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Signori Azionisti, 

Vi abbiamo convocato in Assemblea per sottoporre al Vostro esame il bilancio di Apulia previdenza 
S.p.A. concernente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico di periodo della Società. Esso è stato redatto nel rispetto dei principi 
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività; gli 
Amministratori, infatti, ritengono che non sussistano incertezze sulla continuità aziendale, anche alla 
luce dell'annunciata cessione dell'intero pacchetto azionario di Apulia previdenza da Veneto Banca in 
liquidazione coatta amministrativa S.p.A. (nel seguito "Veneto Banca in LCA'') a Nobis Filo diretto 
Assicurazioni S.p.A., cessione che sarà approfondita nel seguito della presente relazione. 

Mentre per l'esercizio precedente era stato rilevato un utile netto di 6.455,45 euro, il conto economico 
2018 si chiude con l'evidenza di un risultato economico negativo che, al netto delle imposte, ammonta 
a -2.529.081,27 euro. Tale risultato è stato determinato senza esercitare la facoltà di cui all'art. 20- 
quater del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 (disciplinata altresì dal Regolamento IVASS n. 43 del 12 
febbraio 2019), relativa alla sospensione temporanea delle minusvalenze sui titoli del comparto non 
durevole. 
Il negativo andamento dei corsi obbligazionari riscontrato nel corso del 2018 ha gravato in maniera 
rilevante sul risultato d'esercizio in quanto sono state registrate rettifiche nette da valutazione per 
1.803 euro/000, concentrate principalmente sui titoli di stato presenti in portafoglio. Sono altresì state 
registrate minusvalenze nette da realizzo per 447 euro/000, la maggior parte delle quali è da 
ricondurre alla dismissione di alcuni titoli particolarmente esposti alle oscillazioni delle quotazioni, 
effettuata con l'obiettivo di contenere per quanto possibile gli impatti della congiuntura finanziaria sul 
portafoglio investimenti della Compagnia. Le altre minusvalenze sono invece state realizzate a seguito 
della cessione di titoli prossimi alla scadenza, al fine di generare la liquidità necessaria al 
finanziamento dei flussi di pagamento a favore dei beneficiari di prestazioni assicurative. 

Al netto di queste componenti, strettamente dipendenti dall'andamento dei mercati, la gestione della 
Compagnia nell'esercizio 2018 si è sviluppata secondo le linee preventivate in sede di pianificazione 
annuale, realizzando risultati coerenti con quelli attesi e - in alcuni ambiti - anche migliori. 
È d'altronde necessario ricordare che ta Compagnia nel 2018 si è mossa nel contesto di un quadro 
societario del tutto peculiare (con un processo di cessione in corso) che sarà approfondito nel 
prosieguo della presente relazione. 

La raccolta premi realizzata nel corso dell'esercizio si è attestata a 11.869 euro/000 superando del 
25% la produzione dell'anno precedente e risultando migliore anche delle previsioni incluse nel pian 
2018. Il fattore trainante è stato lo sviluppo dalla produzione delle polizze individuali ( +58% rispetto al 
2017), derivante sia dall'azione di riforma del portafoglio preesistente giunto a scadenza, sia dalla 
ricerca di nuova clientela. Di contro si rileva una flessione dei premi delle polizze collettive (-17% 
rispetto al 2017), causata dal mancato rinnovo di alcune convenzioni per il comparto delle temporanee 
caso morte di gruppo. Tuttavia si evidenzia che i prodotti con cui è stata realizzata nuova produzione 
sono caratterizzati da una redditività, da leggere in termini di disponibilità di caricamenti, inferiore a 
quella dei prodotti sui cui si è riscontrato un calo dei premi (temporanee caso morte di gruppo e 
individuali del portafoglio preesistente in scadenza). Ne consegue una ridotta capacità del portafoglio 
di sostenere i costi di struttura. 
Su questo fronte, la Compagnia si è mossa con l'obiettivo di contenere i costi di competenza, che a 
fine anno si sono attestati ad un livello nettamente inferiore rispetto al precedente esercizio (-15%) ed 
evidenziando un risparmio anche rispetto alle previsioni del pian (-5% ). I minori costi riflettono, in 
primo luogo, la conseguenza della riduzione dell'organico determinata dalla cessazione degli accordi di 
distacco di personale di cui la Compagnia si era avvalsa fino al 31 dicembre 2017; si rileva tuttavia una 
riduzione anche dei costi operativi (-4% rispetto al 2017 e -6% rispetto al pian) a seguito delle azioni 
di ottimizzazione condotte nell'esercizio. 
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I flussi in uscita per la liquidazione di prestazioni assicurative si sono mantenuti su livelli molto elevati 
anche nel 2018 ( 40.021 euro/000), attestandosi su valori analoghi a quelli del precedente esercizio 
( +0,7%): infatti, benché le scadenze pagate ai beneficiari di polizze individuali (13.021 euro/000) si 
siano ridotte del 44% rispetto al 2017 a causa del progressivo esaurimento del portafoglio di 
riferimento, si è assistito ad una forte crescita dei riscatti (22.274 euro/000, +66%) che hanno 
interessato in particolare i contratti a suo tempo intermediati da Banca Apulia; inoltre sono state 
registrate uscite particolarmente sostenute anche per i contratti previdenziali, sia a titolo di riscatto 
che a titolo di trasferimenti di riserva (1.655 euro/000). Completano il quadro i pagamenti per sinistri 
(2. 742 euro/000, concentrati soprattutto sulle polizze collettive) e per rendite (330 euro/000). 
Per effetto delle dinamiche ora accennate, le riserve tecniche hanno confermato la tendenza alla 
contrazione rilevata già negli anni precedenti. In questo ambito, tra l'altro, si osserva che la 
contrazione del portafoglio polizze gestito, unita all'accresciuta propensione al riscatto ed alla 
diminuzione dei costi di struttura, ha determinato una riduzione anche delle riserve aggiuntive. Quanto 
alle garanzie finanziarie, i tassi di rendimento prevedibili si confermano superiori al tasso minimo 
garantito medio, dando conferma della solidità delle ipotesi sottostanti. 
Infine, la gestione non tecnica e la gestione straordinaria forniscono un contributo positivo al risultato 
d'esercizio ( +299 euro/000), determinato in via prevalente dal riscontro di sopravvenienze attive su 
accantonamenti per fatture da ricevere effettuati nel bilancio 2017 (in particolare in relazione agli 
stanziamenti per il distacco di personale). 

La tabella seguente espone in sintesi gli elementi reddituali dell'esercizio, confrontati con gli analoghi 
valori dei due esercizi precedenti: 

Conto economico 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Premi, al netto delle cessioni in riassicurazione 10.620 8.009 8.047 
Provvigioni e spese di acquisizione, al netto di riass. -564 -246 -226 
Risultato finanziario netto 2.500 6.420 7.197 

- proventi al netto degli oneri di gestione 4.750 5.826 6.344 
- riprese/(rettifiche) di valore nette -1.803 61 -221 
- profitti da realizzo netti -447 533 1.074 

Oneri su sinistri e variaz. riserve tecniche, al netto di riass. -11.859 -9.958 -10.580 
Altri proventi/( oneri) tecnici, al netto di riass. -184 -422 -521 
Costi di struttura (ante riclassifica per destinazione) -3.309 -3.889 -3.707 
Altri proventi/( oneri) 10 69 -8 
Risultato della gestione straordinaria 289 25 16 
Risultato prima delle imposte -2.497 8 218 

Imposte sul risultato di periodo -32 -2 -17 

Risultato netto di periodo -2.529 6 201 

In sintesi, dall'osservazione del conto economico 2018 nel suo complesso emerge che: 
- viene confermata la difficoltà dell'attuale struttura di business della Compagnia nel generare utili 
sufficienti a coprire integralmente i costi di struttura; 

- le tensioni manifestatesi sui mercati finanziari ed il conseguente deprezzamento dei titoli in 
portafoglio hanno determinato in maniera sostanziale il risultato di periodo, sotto forma di perdite 
da valutazione e da realizzo; 

- al netto dei fattori esogeni, la gestione condotta nel corso dell'anno ha portato la Compagnia a 
conseguire risultati che, pur a fronte di un conto economico complessivo in perdita, risultano essere 
in alcuni ambiti anche migliori delle previsioni, grazie all'incremento della raccolta premi e al 
contenimento dei costi di struttura. 

Il patrimonio netto della Compagnia nel corso dell'esercizio è stato movimentato esclusivamente per la 
destinazione dell'utile 2017, interamente riportato a nuovo. Nel prospetto successivo si dà evidenza 
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della composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2018, corredato del raffronto con i due ultimi 
esercizi: 

Patrimonio netto 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Capitale sociale 6.204 6.204 6.204 
Riserva legale 6.518 6.518 6.518 
Versamenti in conto capitale 29.514 29.514 29.514 
Utili/(perdite) a nuovo 367 361 160 
Risultato di periodo -2.529 6 201 

Totale patrimonio netto 40.074 42.603 42.597 

Nel prosieguo della presente relazione - redatta in conformità all'art. 2428 e.e., così come modificato 
dal D.lgs. 32/2007, ed all'art. 94 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) - sono fornite le 
informazioni inerenti il mercato di riferimento, il contesto operativo e l'andamento della gestione della 
Compagnia, nonché i principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta. 

SCENARIO MACROECONOMIC01 

Nel corso del 2018 l'economia mondiale ha proseguito la propria crescita, benché negli ultimi mesi si 
siano manifestati indicatori di rallentamento del ciclo economico in parecchie economie, sia avanzate 
che emergenti. Il commercio mondiale, che già nella prima parte dell'anno aveva palesato un 
rallentamento, presenta a fine 2018 prospettive in ulteriore peggioramento. Le incertezze sulla 
congiuntura hanno determinato come conseguenza sui mercati finanziari una flessione dei rendimenti 
obbligazionari a lungo termine ed una caduta dei corsi azionari. I rischi che contribuiscono 
maggiormente a questo clima di incertezza sono l'eventualità di un esito negativo dei negoziati 
commerciali in corso fra Stati Uniti e Cina, la possibilità che si riacutizzino le tensioni finanziarie sui 
paesi emergenti e le modalità di attuazione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. 

Area dell'euro 
Anche nell'area dell'euro la crescita ha frenato, con una produzione industriale che nel mese di 
novembre ha mostrato un significativo arretramento in Germania, Francia e Italia. Il prezzo dei beni 
energetici è diminuito determinando così una discesa dell'inflazione, che in ogni caso continua a 
presentare valori ampiamente superiori allo zero. La Banca Centrale Europea, per il tramite del proprio 
Consiglio direttivo, ha nuovamente confermato la propria intenzione di mantenere gli stimoli monetari 
su livelli elevati per un prolungato lasso temporale. 

Andamento macro-economico in Italia: 
- PIL: secondo le stime di Banca d'Italia, l'economia italiana segue la tendenza più generale verso un 
rallentamento, con un terzo trimestre 2018 di decrescita e una previsione di ulteriore 
peggioramento per gli ultimi tre mesi dell'anno. Nei mesi estivi la congiuntura economica è stata 
caratterizzata da un calo della domanda interna, soprattutto per gli investimenti, e della spesa delle 
famiglie, seppur in misura inferiore. Le evidenze di un sondaggio congiunturale condotto da Banca 
d'Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore mostrano un contenimento dei piani di investimento per 
il 2019 delle industrie e delle imprese di servizi; le cause di ciò sarebbero individuabili 
nell'incertezza del quadro politico ed economico e nelle tensioni sullo scenario commerciale; 

- bilancia dei pagamenti: le esportazioni italiane hanno continuato a manifestare un andamento 
positivo, sebbene l'arretramento del commercio mondiale abbia fatto abbassare le previsioni delle 
imprese circa gli ordinativi dall'estero. L'avanzo di conto corrente si mantiene abbondantemente 

1 Fonte: Bollettino Economico della Banca d'Italia 

4 



Apulia previdenza 
_ compagnia di assicurazione e di riassicurazione sulla vita 

positivo e prosegue nel suo percorso di miglioramento la posrzione debitoria verso l'estero 
dell'Italia: a fine settembre il dato era di poco superiore al 3% del PIL; 

- mercato del lavoro: il terzo trimestre 2018 ha rivelato dati contrastati in relazione al mercato del 
lavoro: da un lato le ore lavorate sono cresciute ma dall'altro il numero di occupati ha avuto una 
piccola flessione. La dinamica salariale mostra ancora una moderata tendenza al rialzo delle 
retribuzioni contrattuali, riscontrabile in tutti i comparti; 

- inflazione: a dicembre, anche per effetto della citata discesa dei prezzi dei beni energetici, 
l'inflazione si è ridotta all'l,2%. Resta debole la dinamica della componente di fondo: +0,5%. Le 
aspettative delle imprese sull'andamento dei prezzi risultano essere leggermente al ribasso rispetto 
a quelle evidenziate dalle rilevazioni precedenti; 

- titoli di stato: dopo un primo scorcio di 2018 in cui il premio per il rischio sui titoli di stato italiani è 
rimasto su livelli molto contenuti e simili a quelli rilevati nel 2017, le incertezze sulla formazione di 
un nuovo governo in un primo tempo e quelle successive circa gli orientamenti di politica 
economica e finanziaria del nuovo esecutivo hanno determinato un innalzamento della volatilità e 
delle tensioni sui mercati finanziari: il differenziale di rendimento rispetto ai titoli tedeschi si è 
ampliato sensibilmente sia per le scadenze a breve che per quelle più lunghe. Nel mese di 
dicembre, grazie all'accordo sui programmi di bilancio tra il governo italiano e la Commissione 
europea e alla contestuale decisione di quest'ultima di non dare avvio ad una procedura di 
infrazione per disavanzo eccessivo, si è assistito ad una discesa del premio al rischio: il differenziale 
tra i rendimenti del BTP decennale e del corrispondente Bund a fine anno era di circa 255 punti 
base, 70 in meno rispetto ai massimi toccati a novembre. In generale, tuttavia, sui mercati 
finanziari permangono tensioni maggiori di quelle osservate prima dell'estate; 

- situazione del credito: sul lato dell'offerta si rileva una situazione sostanzialmente distesa, con tassi 
di interesse sui prestiti che sono cresciuti solo marginalmente rispetto ai livelli di maggio, ossia 
prima del palesarsi delle turbolenze sui titoli di stato. Peraltro le prospettive sono quelle di un 
accesso al credito via via meno favorevole, sia per la persistenza di elevati rendimenti sui titoli 
pubblici sia per il corso della raccolta bancaria. Quanto ai crediti deteriorati, la loro incidenza sul 
totale dei finanziamenti concessi ha continuato a scendere, toccando il 4,5% a fine settembre al 
netto delle rettifiche (6,3% a fine settembre 2017); rimane modesto (1,7%) anche il dato dei nuovi 
crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti. 

IL MERCATO ASSICURATIVO ITALIANO 

Stando ai dati pubblicati dall'ANIA, nel 2018 sul mercato vita in Italia (lavoro diretto) è stato rilevato 
un saldo tra entrate (premi) e uscite (pagamenti per riscatti, scadenze, rendite e sinistri) positivo per 
28.864 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all'esercizio precedente. Sono cresciuti sia i premi 
che le uscite, ma la variazione dei primi ( +3,5%, attribuibile soprattutto alla produzione dei prodotti di 
ramo I) è stata superiore a quella delle seconde (causata principalmente dai riscatti). 
I premi raccolti al 31 dicembre 2018 ammontano a 102.038 milioni di euro, in ripresa dopo due anni di 
contrazione. La raccolta si compone per 1'80% da premi unici ( + 3% rispetto al 2017), per il 5% da 
premi di prima annualità (+17,5% rispetto al 2017) e per il 15% da premi di annualità successive 
(+1,9% rispetto al 2017). 
Il ramo I, con una raccolta di 66.201 milioni di euro, è il settore di attività più ampio e mostra una 
crescita del 5,5% rispetto al 2017. In controtendenza, invece, l'andamento della raccolta di ramo III 
che, attestandosi a 29.832 milioni di euro, è calata del 4,6% rispetto al 2017. Il contributo degli altri 
rami alla raccolta premi complessiva è molto più contenuto: 3.806 milioni di euro per il ramo V 
(+49,3% rispetto al 2017), 2.090 milioni di euro per il ramo VI (+7,8% rispetto al 2017) e 109 milioni 
di euro per il ramo IV ( +22,5% rispetto al 2017). 
Alla fine del 2018 l'ammontare complessivo delle uscite è stato pari a 73.174 milioni di euro, valore 
ancora superiore rispetto ai massimi (crescenti) registrati negli 4 anni precedenti. La quota prevalente 
è costituita dai riscatti e dagli altri rimborsi, pari al 62% dei pagamenti complessivi ( +2,9% rispetto al 
2017); le scadenze e le rendite maturate, comprensive della variazione per somme da pagare, 
rappresentano il 25% delle uscite totali (+1,7% rispetto al 2017), mentre il restante 13% è costituito 
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dagli importi dei sinistri per decesso e altri eventi attinenti alla vita umana coperti dalle polizze vita 
(+5% rispetto al 2017). 
In generale, i dati ANIA evidenziano che il 79% delle imprese osservate nel 2018, rappresentative del 
95% del mercato in termini di premi lordi contabilizzati 2017, rileva un flusso netto positivo tra premi 
raccolti ed oneri per sinistri. 
Le riserve tecniche vita alla fine del 2018 ammontano a 684.104 milioni di euro, in aumento del 4,0% 
rispetto al 2017, confermando una costante tendenza alla crescita degli impegni assunti dagli 
assicuratori. Nel quarto trimestre 2018 si è registrata una leggera diminuzione (-0,2%) delle riserve 
tecniche rispetto al dato di fine settembre: il rallentamento è da imputare alle riserve di ramo III che, 
a causa dei negativi andamenti di mercato, hanno subito un decremento di oltre 6,5 miliardi di euro. 
Quanto alla ripartizione fra rami di attività, il 73% delle riserve tecniche di fine 2018 è relativo a 
polizze di ramo I mentre il 20% è afferente a polizze di ramo III, valori sostanzialmente costanti 
rispetto all'esercizio precedente. 

*** 
In adempimento delle previsioni di legge contenute nel Codice delle Assicurazioni private, l'IVASS nel 
corso dell'esercizio ha provveduto ad emanare i seguenti nuovi regolamenti: 
- Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018 recante criteri e modalità per gli sconti obbligatori 
r.c.auto da parte delle imprese di assicurazione; 

- Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo 
societario; 

- Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 recante la procedura di irrogazione delle sanzioni 
amministrative e le disposizioni attuative; 

- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione 
assicurativa e riassicurativa; 

- Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei 
prodotti assicurativi; 

- Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di revisione esterna 
dell'informativa al pubblico (SFCR). 

Inoltre in data 12 febbraio 2019 ma con effetto sui bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2018 è stato 
emanato il Regolamento IVASS n. 43 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione 
temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 
136. 

ASSETTO SOCIETARIO 

Nel giugno 2017 è stata avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa per Veneto Banca 
S.p.A. che a quella data era la capogruppo del gruppo bancario Veneto Banca oltre che la controllante 
indiretta di Apulia previdenza, detenendo la maggioranza delle quote azionarie di Banca Apulia S.p.A. 
che a sua volta possedeva il 100% del capitale della Compagnia. Tale procedura è normata dal 
Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 il quale, oltre a stabilire delle regole per l'avvio della 
liquidazione e per garantirne uno svolgimento ordinato, prevede anche degli interventi pubblici a 
sostegno della procedura stessa. 
Poiché questi ultimi sono stati valutati positivamente dalla Commissione Europea - che era stata 
interpellata circa la compatibilità di tali misure di supporto con la disciplina europea in tema di aiuti di 
stato - i commissari liquidatori di Veneto Banca hanno stipulato in data 26 giugno 2017 un contratto 
per la cessione di "certe attività, passività e rapporti giuridici" ad Intesa Sanpaolo S.p.A .. 
L'attuazione di questo contratto ha comportato in primo luogo il trasferimento ad Intesa Sanpaolo 
della maggioranza del capitale di Banca Apulia e, in secondo luogo, in data 10 luglio 2017 il passaggio 
da Banca Apulia a Veneto Banca in LCA del 100% delle azioni componenti il capitale sociale di Apulia 
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previdenza; contestualmente sono state trasferite a Veneto Banca in LCA anche tutte le altre 
partecipazioni ed interessenze in altre entità o fondi precedentemente detenute da Banca Apulia. 
L'assetto societario che si è venuto a determinare in questo modo è caratterizzato da una natura 
transitoria: infatti il confronto del Governo italiano con la Commissione Europea sulle modalità di 
intervento nei confronti di Veneto Banca (e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.) ha dato origine ad 
una serie di clausole il cui rispetto era determinante affinché l'intera operazione non venisse 
considerata come un indebito aiuto di Stato. Fra queste clausole vi era la previsione che tutte le 
partecipazioni rimaste in carico a Veneto Banca in LCA venissero dismesse entro il termine del 30 
giugno 2018. 
Il processo di dismissione delle partecipazioni, in realtà, non si è interamente completato entro tale 
termine: alcune di esse, fra cui quella relativa alla Compagnia, al 30 giugno 2018 risultavano essere 
ancora in carico a Veneto Banca in LCA. Peraltro a fronte della presentazione di un'istanza per la 
concessione di una proroga che consentisse il completamento delle dismissioni, i commissari liquidatori 
hanno dato avvio al processo di cessione di Apulia previdenza, nominando Ernst & Young S.p.A. come 
advisor per questa operazione e pubblicando, in data 25 luglio 2018, un avviso di vendita concernente 
la partecipazione in Apulia previdenza. Il processo di vendita si è quindi sviluppato dapprima 
attraverso una fase di presentazione, in cui i potenziali acquirenti hanno avuto la possibilità di 
accedere ad una serie di informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Compagnia e del suo 
business, al termine di questa fase, il 24 ottobre 2018 i commissari liquidatori hanno ricevuto da due 
controparti un'offerta vincolante per l'acquisto della totalità del capitale azionario di Apulia previdenza: 
con tali controparti Veneto Banca in LCA ha quindi approfondito un negoziato che ha condotto alla 
successiva definizione di un'offerta migliorativa da parte di entrambi i potenziali acquirenti. 
Nell'ambito dell'iter di vendita sopra descritto, la Compagnia si è fatta, per quanto di propria 
competenza, parte attiva del processo, tramite la fornitura di un ampio e puntuale set informativo e 
tramite un costante dialogo con I' advisor. 
Ad esito di questo processo, in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto il contratto per la cessione da 
Veneto Banca in LCA a Nobis Filo diretto Assicurazioni dell'intero pacchetto azionario di Apulia 
previdenza. Gli effetti del contratto sono subordinati all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da 
parte dell'IVASS. 

AZIONI O QUOTE PROPRIE E AZIONI O QUOTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE 

La Compagnia non ha acquistato o alienato nel corso dell'esercizio (neanche per il tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona), né possiede al 31 dicembre 2018, azioni proprie, né azioni o quote 
dell'impresa Controllante. 

SITUAZIONE DELLA COMPAGNIA 

L'attuale composizione degli organi sociali risulta essere la seguente: 
- Consiglio di Amministrazione: Graziella Capellini (presidente), Andrea Tina (vicepresidente), 
Salvatore Forte (consigliere); 

- Collegio Sindacale: Ferruccio Battaini (presidente), Riccardo Bonivento (sindaco effettivo), Giorgio 
Sannoner (sindaco effettivo), Fabrizio Carazzai (sindaco supplente), Michelangelo Liuni (sindaco 
supplente). 

L'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2018 ha confermato per un ulteriore triennio, senza modificarne la 
composizione, il Collegio Sindacale il cui mandato scadeva con l'approvazione del bilancio d'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2017. 

Dato il particolare contesto societario di riferimento, la gestione di Apulia previdenza nel corso del 
2018 è stata volta a mantenere la normale operatività nell'ottica di una positiva valorizzazione della 
Compagnia in fase di collocazione sul mercato, proseguendo sulle linee del rafforzamento della 
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capacità di distribuzione dei prodotti assicurativi e del controllo dei costi di struttura, oltre a mantenere 
nel contempo un adeguato presidio degli adempimenti normativi. 

A tale scopo, con l'inizio del 2018 è stata pienamente implementata la revisrone dell'assetto 
organizzativo aziendale così come stabilito a fine 2017 dal Consiglio di Amministrazione della 
Compagnia: quest'ultimo, infatti, prendendo atto dell'impossibilità di prorogare per il 2018 i rapporti di 
distacco di personale in essere relativi a dipendenti ex Veneto Banca (con l'unica eccezione, per un 
periodo limitato di sei mesi, del Direttore Generale) e riscontrando le dimissioni del Risk & Compliance 
Officer, aveva deliberato - tra l'altro - di esternalizzare con decorrenza dagli inizi del 2018: 
a) la funzione di revisione interna; 
b) la funzione di risk management; 
c) la funzione di compliance e gestione dei reclami. 

Si evidenzia che anche la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione Attuariale sono esternalizzate. Alla 
data di chiusura della presente bilancio d'esercizio, quindi, sono affidate ad outsourcertutte le funzioni 
di controllo aziendali. 

Nei primi mesi del 2018 è stata attuata anche l'esternalizzazione della gestione del portafoglio 
investimenti, al fine di mantenere adeguatamente presidiata anche questa funzione per la quale in 
precedenza la Compagnia si avvaleva del supporto che le strutture dell'ex capogruppo Veneto Banca 
prestavano nel contesto dello svolgimento della propria attività di direzione e coordinamento di Apulia 
previdenza (supporto terminato nel mese di dicembre 2017). 

In data 30 giugno 2018 è poi cessato il mandato del Direttore Generale Michele Romano, il quale ha 
rassegnato le proprie dimissioni essendo sopraggiunta la scadenza del suo distacco da Intesa 
Sanpaolo ad Apulia previdenza ed essendo venuto meno l'interesse del distaccante alla prosecuzione 
del rapporto; il distacco aveva avuto inizio il 22 giugno 2015 da parte dell'ex capogruppo Veneto 
Banca. Preso atto di ciò, il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 3 luglio 2018 ha 
approvato un nuovo organigramma che, al fine di garantire un'ordinata gestione aziendale senza 
prevedere la figura di un Direttore Generale, prevede il collocamento di tutte le unità aziendali 
all'interno di due funzioni organizzative che rispondono direttamente al Consiglio di Amministrazione. 

Nel corso dell'esercizio sono proseguite le attività del gruppo di lavoro interno dedicato all'analisi degli 
adempimenti e dei requisiti organizzativi introdotti dalla Direttiva EU 2016/97, fra cui quelli in materia 
di governo e controllo dei prodotti (product oversight and governance arrangements o POG) per i 
soggetti che realizzano o distribuiscono alla clientela prodotti assicurativi. L'entrata in vigore delle 
nuove norme, inizialmente prevista per il 23 febbraio 2018, è stata posticipata all'inizio di ottobre 
2018. 
In particolare il gruppo di lavoro ha evidenziato il gap normativo fra le attività già in essere e quelle 
dovute in relazione al POG ed ha elaborato le linee guida macro in materia di governo di un nuovo 
prodotto e di monitoraggio successivo al lancio del medesimo; a fronte di ciò la Compagnia ha 
elaborato la po/icy relativa esclusivamente al POG, che è stata formalmente approvata dal Consiglio di 
Amministrazione nel mese di gennaio 2019. 
Sia le linee guida che la po/icy sono propedeutici alla stesura delle procedure operative che sarà 
effettuata non appena la Compagnia avrà elaborato il piano strategico per i nuovi prodotti da 
introdurre nel mercato. 
In data 20 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha altresì proweduto a nominare un 
responsabile della distribuzione assicurativa ed un addetto alle vendite, individuandoli nel Direttore 
Operations e nel Responsabile Commerciale e Concept di Prodotto. 
Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 41/2018, in vigore dal 1 ° 
gennaio 2019, sono state approntate le attività relative ai Capi I, II e III dello stesso. In particolare 
sono state analizzate ed aggiornate tutte le comunicazioni periodiche che la Compagnia è tenuta ad 
inviare alla clientela in corso di contratto. Quanto alla documentazione precontrattuale, i fascicoli 
informativi preesistenti sono stati sostituiti da un nuovo kit documentale, pubblicato anche sul sito 
internet aziendale, costituito da DIP, KID e condizioni di assicurazione revisionate per tutti i prodotti, 
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oltre che da un glossario generale assicurativo anch'esso revisionato; è stata altresì rivisitata la 
proposta di assicurazione per tutti i prodotti. 

In tema di solvibilità, la Compagnia ha ottemperato ai propri adempimenti sia qualitativi, redigendo le 
relazioni SFCR e RSR, che quantitativi, producendo la reportistica trimestrale (al 31 dicembre 2017, al 
31 marzo 2018, al 30 giugno 2018 ed al 30 settembre 2018) e annuale (al 31 dicembre 2017, 
comprensiva delle informazioni aggiuntive destinate alla BCE); la Compagnia ha inoltre effettuato la 
valutazione attuale e prospettica dei rischi (ORSA) per gli esercizi 2018-2020 nell'ottica di una 
prosecuzione dell'attività in via autonoma. 

Nel corso dell'esercizio non sono stati approvati da parte del Consiglio di Amministrazione nuovi 
documenti di indirizzo; si è invece provveduto all'aggiornamento dei documenti seguenti: 
- "Politiche di remunerazione" in data 13 giugno 2018, con conseguente approvazione da parte 
dell'Assemblea dei Soci in pari data; 

- "Politica sulla Normativa interna di redazione delle Politiche, dei Regolamenti e delle Procedure" in 
data 22 marzo 2018; 

- "Politica sul Sistema dei Controlli Interni integrato" in data 22 marzo 2018; 
- "Politica della funzione di Compliance" in data 22 marzo 2018; 
- "Politica sulla gestione dei reclami" in data 22 marzo 2018; 
- "Politica antiriciclaggio" in data 24 aprile 2018; 
- "Politica sulle informazioni da inviare al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento IVASS n. 33 
del 6/12/2016" in data 30 maggio 2018; 

- "Politica delle informazioni statistiche" in data 30 maggio 2018; 
- "Politica per la valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche" in data 30 maggio 
2018; 

- "Politica di assegnazione, riutilizzo e dismissione dei dispositivi IT" in data 30 maggio 2018; 
- documento ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera j del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008; 
- "Politica di gestione del rischio di liquidità" in data 25 settembre 2018; 
- "Politica di gestione delle attività e passività" in data 25 settembre 2018; 
- "Politica degli investimenti" in data 25 settembre 2018; 
- "Politica infragruppo" in data 8 novembre 2018; 
- "Politica della funzione di revisione interna" in data 8 novembre 2018; 
- "Politica di gestione dei reclami" in data 20 dicembre 2018. 

In data 22 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato in merito all'aggiornamento 
del Modello di gestione, organizzazione e controllo e del Codice Etico della Compagnia. 

Si segnala altresì che è stata condotta l'autovalutazione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale; gli esiti di questa attività hanno consentito di rilevare una 
situazione di ampia soddisfazione sulla composizione qualitativa e quantitativa dell'organo 
amministrativo, sul suo funzionamento e sull'attività dei consiglieri indipendenti. 
Il Consiglio ha quindi approvato un piano di formazione al fine di rafforzare ulteriormente le 
competenze su temi specifici (tecnica attuariale/Solvency II, novità in tema di antiriciclaggio e 
privacY); tale piano è stato completato entro la fine del primo semestre, coinvolgendo oltre ai 
consiglieri ed ai sindaci anche il personale della Compagnia. 

Dando seguito ad una specifica richiesta che l'IVASS ha indirizzato in data 2 ottobre 2018 a tutto il 
mercato, la Compagnia ha svolto un'attività di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo, condotta sulla base dei dati relativi all'esercizio 2017 e sulla scorta dell'analoga 
autovalutazione svolta l'anno precedente. Le analisi effettuate hanno consentito di confermare la 
precedente valutazione secondo cui il rischio intrinseco di Apulia previdenza è basso ed il livello di 
vulnerabilità dei presidi in essere (misurata in termini di completezza, adeguatezza, affidabilità e 
funzionalità) è poco significativo; queste due valutazioni hanno a loro volta confermato il collocamento 
della Compagnia nella fascia di rischio residuo non significativo. L'esito dell'autovalutazione è stato 
debitamente trasmesso all'IVASS nel mese di novembre. 
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In aggiunta a quanto specificato sopra, nel corso del 2018, sono state svolte anche le seguenti attività: 

1. attività di controllo: 
1.1. Organismo di Vigilanza 231/2001 (OdV): l'OdV monocratico ha effettuato le seguenti attività: 

a) revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo resa necessaria in relazione 
alle mutate condizioni aziendali; b) attività di Comunicazione e Informazione del nuovo 
Modello ai destinatari; c) verifica antiriciclaggio; d) analisi dei nuovi flussi informativi verso 
l'OdV. Inoltre l'OdV, su segnalazione della Funzione Compliance, ha emesso un parere su un 
fornitore della Compagnia. Dalle attività svolte e dai flussi informativi ricevuti non sono emerse 
criticità o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione 231/2001. 

1.2. Revisione Interna: l'attività della funzione di Revisione Interna si è articolata come segue, in 
accordo con il piano di attività approvato dal Consiglio di Amministrazione: a) procedura 
reclami al 31 dicembre 2017 ed al 30 giugno 2018; b) adeguatezza della formazione e 
dell'aggiornamento delle reti distributive; c) politica di remunerazione; d) lettera al mercato 
IVASS del 7 dicembre 2016; e) governance-, f) gestione delle buste paga e degli adeguamenti 
contrattuali; g) pagamenti ai fornitori; h) contabilità agenzie; i) antiriciclaggio. 
I controlli a distanza hanno riguardato i saldi dei conti correnti bancari e gli arretrati e sospesi. 
In base alle attività svolte ed ai fo//ow up eseguiti non si sono riscontrate gravi irregolarità. Il 
management ha proceduto alla rimozione delle carenze riscontrate per la quasi totalità delle 
raccomandazioni formulate nelle verifiche di audit, mentre per i due casi rimanenti il 
recepimento è pianificato entro la prima metà del 2019. 

1.3. Risk Management: la funzione di Risk Management della Compagnia ha collaborato alla 
redazione delle relazioni SFCR e RSR ed ha valutato la reportistica quantitativa riferita al 31 
dicembre 2017 ed al 30 giugno 2018; ha inoltre elaborato la valutazione attuale e prospettica 
dei rischi, le analisi di stress test ed il risk dashbord comprensivo del monitoraggio del risk 
appetite framework (RAF). Il Risk Manager ha collaborato attivamente nell'interscambio 
regolare delle informazioni utili a realizzare un efficace sistema di controllo interno e gestione 
dei rischi, in particolare nell'ambito dei rischi finanziari, delle valutazioni SCR e nell'esame 
critico delle risultanze delle valutazioni ORSA. Si è inoltre provveduto a rivedere le Politiche 
aziendali di competenza fornendo supporto alla Direzione. 

1.4. Compliance: oltre alle attività continuative e con cadenza periodica di tipo consulenziale e di 
pareristica, la funzione di Compliance ha svolto le seguenti analisi e verifiche secondo il piano 
di attività 2018: 1) verifica dello stato di adeguamento della Compagnia alle disposizioni di cui 
all'art. 11 del Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 in tema di gestione documentale; 2) 
verifiche di conformità riguardanti le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento ISVAP n. 
20/2008, relative alla trasparenza nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa 
precontrattuale e contrattuale (fascicoli informativi e nuovi set informativi in vigore dall'l 
gennaio 2019, secondo le disposizioni normative in materia di informativa, pubblicità e 
realizzazione dei prodotti assicurativi, contenute nel Regolamento IVASS n. 41/2018), alla 
corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri; 3) 
verifica di conformità dei prodotti assicurativi alle diposizioni previste dal Regolamento ISVAP 
n. 35 del 26 maggio 2010, con particolare riferimento ai fascicoli informativi; 4) verifica avente 
ad oggetto l'adeguamento alle nuove disposizioni sui requisiti organizzativi in materia di 
governo e controllo del prodotto (Product Oversight and Governance arrangements, POG) 
previste dall'art. 25 della Direttiva 2016/97 (IDD) sulla distribuzione assicurativa e 
partecipazione a tavoli di confronto; 5) verifica di conformità di alcune politiche di cui al 
Regolamento ISVAP n. 20/2008 e di alcune relative procedure; 6) verifica dell'evasione degli 
adempimenti obbligatori disciplinati dalle disposizioni normative intervenute nel corso 
dell'esercizio; 7) verifica, ex art. 23 lett. b) del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, 
del documento contenente le politiche di remunerazione del 2017 ed analisi di conformità della 
bozza della politica di remunerazione per l'anno 2018; 8) assessmentsulla gestione dei reclami 
ex Regolamento ISVAP n. 20/2008; 9) assessmentsulla gestione dei sinistri ex art. 22, comma 
1, del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008; 10) assessmentsul sistema di gestione 
del dato e sulla data governance ex artt. 12 e 12 bis del Regolamento ISVAP n. 20/2008. 
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La funzione di Compliance ha esaminato ed approfondito alcune nuove tematiche normative 
riguardanti l'attuazione della Direttiva IDD e del Regolamento IVASS n. 38/2018 sulla 
governance ed ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione una nota relativa alle disposizioni 
transitorie e finali del Regolamento IVASS n. 40/2018 recante disposizioni in materia di 
distribuzione assicurativa. 
La funzione di Compliance ha svolto inoltre le attività legate all'incarico di responsabile della 
gestione dei reclami della Compagnia. 

1.5. Antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio, istituita conformemente alle disposizioni del 
Regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012, opera costantemente garantendo un presidio 
sulle attività correlate alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
La funzione informa l'Organo Amministrativo sugli esiti delle attività condotte. 

1.6. Funzione Attuariale: la funzione attuariale ha svolto trimestralmente verifiche in merito alle 
ipotesi, alle metodologie ed alle principali risultanze ottenute in riferimento al calcolo delle best 
estimate liabi/ities (BEL) ed alla corretta determinazione del risk margin, specificando le 
caratteristiche di calcolo delle technical provisions nonché alcune analisi di carattere macro 
basate sull'osservazione dell'evoluzione delle BEL in rapporto alle riserve civilistiche. Nel corso 
del 2018 la funzione attuariale ha svolto, inoltre, verifiche periodiche sulla corretta valutazione 
delle riserve tecniche riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione gli esiti delle 
proprie valutazioni. A seguito della Lettera IVASS del 5 giugno 2018 sulle best estimates dei 
rami vita, la Funzione Attuariale ha illustrato al Consiglio di Amministrazione i principali aspetti 
descritti in tale lettera, evidenziando i punti che più direttamente riguardano la Compagnia, 
con la quale ha collaborato al fine di migliorare gli aspetti più critici. 

Si evidenzia che tutte le funzioni di controllo hanno predisposto le rispettive relazioni annuali e 
periodiche, dalle quali non sono emerse criticità o problematiche di rilievo. 

2. progetti dell'area informatica ed attività svolta: 
2.1. è stato avviato e implementato il progetto per l'adeguamento al Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR Generai Data Protection Regulation UE 2016/679) e si è proceduto 
alla nomina di un data protection officer, oltre a dotare la Compagnia di un nuovo modello 
organizzativo per la protezione dei dati personali; 

2.2. è stata completata la rivisitazione del sito web istituzionale della Compagnia, il cui rilascio è 
stato attuato nel mese di agosto; 

2.3. è stata attivata una app che consente di gestire la preventivazione su smartphone Android; 
2.4. si è provveduto a completare un ciclo di aggiornamento software e hardware dei processi di 

backup della Compagnia. 

EVOLUZIONE DELLA RETE DI VENDITA 

Sul piano dell'attività commerciale, per lo sviluppo della raccolta premi nel segmento delle polizze 
temporanee caso morte di gruppo la Compagnia si è avvalsa del supporto di 15 broker, fra cui 
figurano i principali operatori del mercato. 
Inoltre, al fine di contenere la decadenza del portafoglio polizze individuali, una cui porzione 
significativa è destinata a giungere a scadenza nel prossimo esercizio, nel corso del 2018 è proseguita 
l'attività di riforma del portafoglio polizze individuali in scadenza condotta in via esclusiva dal broker 
Prime Life S.r.l .. 
Con quest'ultimo è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2018 un ulteriore accordo con l'obiettivo di 
acquisire nuova clientela tramite la costituzione di una nuova rete di collaboratori operanti su tutto il 
territorio italiano e concentrata particolarmente in Puglia; in funzione di ciò, a Prime Life è stato 
confermato il comodato d'uso degli uffici di Bari della Compagnia. 

La Compagnia ha poi preso atto della riorganizzazione societaria tramite la quale l'agente Global Risk 
Insurance S.a.s. ha costituito una nuova agenzia (Global Risk Insurance S.r.l.) iscritta al Registro 
Intermediari dell'IVASS: a valle di ciò, è stato posto termine di comune accordo alla collaborazione con 
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Global Risk Insurance S.a.s. con effetto 24 aprile 2018; inoltre, riscontrando l'interesse a collaborare 
manifestato dalla nuova società e considerando che i risultati di vendita realizzati nei primi quattro 
mesi dell'anno da Global Risk sono risultati soddisfacenti ed in linea con il budget dichiarato, in data 30 
aprile 2018 la Compagnia ha stipulato un nuovo contratto di agenzia con Global Risk Insurance S.r.l. 
per la distribuzione di polizze a premio unico ed premio annuo rivolta a nuova clientela; tale accordo 
prevede tra l'altro l'utilizzo da parte dell'agente dei locali della sede milanese di Apulia previdenza 
precedentemente assegnati a Global Risk Insurance S.a.s .. 

Nel corso del 2018, in aggiunta agli accordi di distribuzione già in essere, sono stati sottoscritti due 
nuovi accordi di libera collaborazione con brokers operanti sul territorio italiano (C.B. & Partners di 
Carozzo Piero e Olife Consulting S.r.l.), portando così il numero dei subagenti attivi per la Compagnia 
da 30 a 70. L'obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente la distribuzione dei prodotti assicurativi, 
avendo particolare riguardo per le polizze individuali a premio annuo ed a premio unico. 

Nell'ambito del perfezionamento dell'operazione straordinaria, descritta nella sezione relativa alla 
"Situazione della Compagnia", che ha visto l'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo di parte delle 
attività di Veneto Banca in LCA, compresa la partecipazione di quest'ultima nel capitale di Banca 
Apulia, a gennaio 2018 è pervenuta alla Compagnia la comunicazione dell'esercizio del diritto di 
disdetta da parte della stessa Banca Apulia con riferimento all'accordo di gestione del portafoglio 
polizze distribuite per il tramite degli sportelli della banca nel periodo compreso tra il 16 maggio 2007 
ed il 30 aprile 2010. Pertanto Apulia previdenza è diventata unica titolare di questo portafoglio, 
costituito da contratti finanziari e da polizze vita abbinate ai mutui. 
In un'ottica di conservazione del portafoglio in questione e di mantenimento di un adeguato livello di 
servizio post vendita nei confronti della clientela, la Compagnia ha sottoscritto in data 11 aprile 2018 
un nuovo accordo di servizio con Prime Life: esso prevede in capo al broker la gestione delle polizze ex 
Banca Apulia, a fronte del riconoscimento di una commissione di mantenimento condizionata al fatto 
che la decadenza di tale portafoglio non superi una soglia prestabilita. 

Si evidenzia, infine, che nel corso dell'esercizio sono state condotte le seguenti iniziative commerciali: 
• è proseguita l'attività di supporto e sviluppo delle vendite sul territorio delle polizze individuali al 

broker Prime Life ed Olife Consulting, oltre che con l'agente Global Risk Insurance; 
• sono state effettuate periodiche visite commerciali ai principali mediatori di assicurazione 

(brokers) mirate sia al consolidamento delle relazioni che allo sviluppo comune di nuovi affari; 
• in collaborazione con il Network Swiss Life sono state pianificate visite presso le sedi di aziende 

multinazionali operanti in Italia per la presentazione dei vantaggi derivanti dalla partecipazione al 
poo/ing internazionale sulle polizze collettive monoannuali di gruppo per il caso morte e morte più 
invalidità permanente. 

EVOLUZIONE DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO: RACCOLTA PREMI 

I premi lordi contabilizzati nell'esercizio 2018 ammontano a 11.869 euro/000, con un incremento del 
24,8% rispetto all'esercizio precedente, quando si erano attestati a 9.508 euro/000. 

La composizione dei premi del lavoro diretto, con il confronto rispetto l'anno precedente, è indicata 
nelle tabelle seguenti: 
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Premi contabilizzati 31/12/2018 31/12/2017 var. % 

- Premi prima annualità 443 157 182% 
- Premi annualità successive 764 1.379 -45% 
- Premi unici 10.662 7.972 34% 

Premi lordi 11.869 9.508 25% 
Premi ceduti -1.249 -1.499 -17% 
Premi netti contabilizzati 10.620 8.009 33% 

Premi contabilizzati 31/12/2018 31/12/2017 var.% 

- Ramo I - Individuali 8.311 5.260 58% 

- Ramo I - Collettive 3.529 4.229 -17% 
di cui: temp. caso morte gruppo 1.650 2.374 -30% 
di cui : contributi previdenziali 1.879 1.855 1% 

- Ramo V - Operazioni di capitalizzazione collettive 29 19 53% 

Premi lordi 11.869 9.508 25% 
Premi ceduti -1.249 -1.499 -17% 
Premi netti contabilizzati 10.620 8.009 33% 

Nel complesso, i premi delle polizze individuali di ramo I registrano un incremento del 58% rispetto al 
periodo di confronto; la variazione è da ascrivere ai fenomeni descritti di seguito: 
- l'azione di riforma del portafoglio polizze individuali in scadenza e di ricerca di nuova clientela 
condotta dalle reti di Prime Life, Global Risk Insurance, Olife e C.B & Partners ha portato a una 
raccolta più che doppia di quella realizzata nel 2017: tali premi (prevalentemente a premio unico) si 
sono attestati a 6.757 euro/000 (da attribuire per 4.098 euro/000 a Prime Life, per 1.246 euro/000 
a Global Risk, per 1.242 euro/000 a Olife e per 171 euro/000 a C.B. & Partners), con un incremento 
del 147% rispetto ai 2.730 euro/000 del periodo di confronto; 

- una quota significativa di raccolta è stata inoltre realizzata dalla Compagnia senza l'ausilio di 
intermediari: i premi di produzione diretta ammontano a 805 euro/000 (691 euro/000 al 31 
dicembre 2017); 

- di segno opposto, invece, è l'andamento della raccolta riconducibile al preesistente portafoglio di 
polizze individuali, caratterizzato da una forte decadenza dei premi di annualità successive 
determinata a sua volta dall'anzianità delle polizze in questione e dalla conseguente estinzione delle 
stesse per scadenza e/o riscatto. I premi del portafoglio preesistente, uniti a quelli del canale Banca 
Apulia, registrano una contrazione del 59% passando da 1.840 euro/000 del 2017 a 749 euro/000 
al 31 dicembre 2018. 

Quanto ai premi rivenienti dal portafoglio polizze collettive di ramo I, si rileva una riduzione 
complessiva del 17%, risultante da: 
- una conferma dei livelli di produzione del precedente esercizio per i contributi previdenziali raccolti 
grazie alla collocazione di queste forme assicurative attraverso Apulia Fondo di previdenza (fondo 
chiuso all'adesione di nuove aziende); 

- una riduzione del 30% della raccolta per le temporanee caso morte di gruppo dipendente dal 
mancato rinnovo di una parte delle convenzioni preesistenti; questo andamento è stato influenzato 
in parte dal danno reputazionale subito dalla Compagnia per effetto delle vicende dell'ex 
capogruppo Veneto Banca e in parte dal mancato rinnovo delle convenzioni stipulate con la stessa 
Veneto Banca e con Banca Apulia. 

Infine, il volume dei premi di ramo V, pur incrementandosi di oltre il 50% rispetto all'esercizio 
precedente, rimane su livelli del tutto marginali. 

I premi ceduti in riassicurazione nell'esercizio ammontano a 1.249 euro/000, in calo rispetto a quelli 
rilevati al 31 dicembre 2017 (1.499 euro/000). 
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La variazione recepisce la minore raccolta di premi del portafoglio ceduto relativamente alle polizze 
temporanee caso morte di gruppo ed all'esaurimento della coda sulla cessione delle polizze individuali 
di un vecchio trattato di finanziamento. 

Il rapporto sui premi lordi contabilizzati dei costi imputabili alle prowigioni di acquisizione e di incasso, 
che si attesta al 4,3%, cresce rispetto al precedente esercizio (2,8%) per via delle dinamiche descritte 
sopra: i premi 2018 sono costituiti principalmente da nuova produzione, per la quale sono state 
corrisposte prowigioni agli intermediari; nel 2017, al contrario, l'incidenza della nuova produzione era 
minore ed era più consistente il contributo alla raccolta complessiva del portafoglio preesistente, i cui 
premi erano prevalentemente affrancati da oneri prowigionali. 

EVOLUZIONE DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO: PAGAMENTI AGLI ASSICURATI 

Come evidenziato dalla tabella sottostante, gli oneri lordi relativi ai sinistri di competenza dell'esercizio 
ammontano a 38.276 euro/000, in leggera contrazione rispetto ai 39.142 euro/000 del 31 dicembre 
2017: 

(imoorti in mialiaia di euro) 31/12/2018 31/12/2017 var.% 

Sinistri 2.022 1.915 6% 
Riscatti 22.439 13.301 69% 
Scadenze 13.024 22.805 -43% 
Rendite 329 332 -1% 
Sinistri complementare infortuni -162 96 -269% 

37.652 38.449 -2% 
Soese di liauidazione 624 693 -10% 

I Competenza lorda 38.276 { 39.142 I -20/oJ 
[oneri ceduti in riassicurazione -1.630 I -8.301 I -800/oJ 

[ Competenza netta 

sub-totale individuali (ramo I) 31.053 32.316 -4% 
sub-totale collettive (ramo I) 6.214 6.126 1% 
sub-totale caoitalizzazioni (ramo V) 385 7 5400% 

37.652 38.449 -2% 

36.646 I 30.841 I 

I fenomeni che hanno determinato l'andamento delle somme pagate nel corso del periodo sono 
descritti nel dettaglio qui di seguito: 
- il volume dei riscatti sulle polizze individuali di ramo I è aumentato notevolmente rispetto al 2017 
( + 112%) ed il fenomeno interessa principalmente il portafoglio Banca Apulia per la chiusura di 
polizze di investimento con significativi importi di premio; in particolare nel mese di dicembre sono 
state liquidate due polizze di investimento per un importo complessivo di 4.568 euro/000; 

- contribuiscono al dato sopra indicato le liquidazioni anticipate afferenti il portafoglio preesistente 
richieste dalla clientela per effettuare il reinvestimento in nuovi contratti delle somme giunte a 
scadenza; il fenomeno, i cui volumi sono cresciuti del 32% rispetto all'esercizio precedente, è da 
ascrivere all'efficacia dell'azione di riforma del portafoglio condotta dal broker Prime Life; 

- il volume dei riscatti sulle polizze collettive di ramo I è in calo rispetto al 31 dicembre 2017 
riflettendo la contrazione del portafoglio di riferimento; 

- i riscatti sulle polizze di ramo V sono aumentati notevolmente rispetto al 2017, ma data l'esiguità 
del portafoglio non si tratta di uno scostamento di particolare rilievo; 

- il volume delle scadenze sulle polizze individuati di ramo I è diminuito significativamente (-43%) 
rispetto allo scorso anno, per effetto del minor volume residuo del portafoglio ex Swiss Life che 
giunge a naturale scadenza; 
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- i sinistri di competenza relativi a polizze individuali sono diminuiti del 61 %, sia per via di un indice 
di mortalità che ha mostrato un andamento favorevole sia per il cospicuo numero di polizze Banca 
Apulia ad alto contenuto finanziario liquidate; 

- i sinistri di competenza relativi a polizze collettive si sono attestati a 1.670 euro/000 crescendo in 
misura sensibile rispetto al periodo di confronto (1.019 euro/000 al 31 dicembre 2017); il rapporto 
sinistri/premi sul portafoglio di polizze temporanee caso morte di gruppo ha avuto un andamento 
sfavorevole sia per il significativo decremento della raccolta premi sia per l'incremento dell'entità 
dei sinistri denunciati nel periodo; 

- i sinistri di competenza per complementari infortuni registrano un forte calo (-269%) attestandosi 
ad un valore negativo: ciò è dovuto principalmente alla chiusura senza seguito di alcuni sinistri 
precedentemente riservati non sussistendo i presupposti per procedere alla loro liquidazione; va 
peraltro evidenziata anche la minor consistenza del portafoglio preesistente a cui afferiscono. In 
ogni caso gli importi interessati non sono particolarmente significativi. 

RISERVE TECNICHE 

Le riserve tecniche - accantonate, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, a 
fronte delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati - passano da 135.552 euro/000 (di cui 
per somme da pagare 6.336 euro/000) a 108.990 euro/000 (di cui per somme da pagare 5.622 
euro/000). 
I procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo 
delle riserve tecniche, sono descritti analiticamente nella relazione redatta dalla funzione attuariale, in 
applicazione di quanto prescritto dall'art. 23-bis comma 3 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 
2008. In tale relazione viene data specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative 
motivazioni e si attesta la correttezza dei procedimenti seguiti; la funzione attuariale vi riferisce altresì 
sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta 
rilevazione del portafoglio. Con riferimento alle riserve appostate nel presente bilancio d'esercizio, 
riserve aggiuntive incluse, la funzione attuariale ha espresso un giudizio di sufficienza. 

La variazione rispetto all'esercizio precedente è sostanzialmente spiegata dall'evoluzione del 
portafoglio tecnico in quanto nel corso del 2018 esso è stato fortemente esposto a movimenti di 
uscita, in particolare per riscatto e per scadenza, che la limitata raccolta di nuova produzione 
compensa solo parzialmente. Di ciò si trova riscontro anche nel dato della raccolta netta, che al 31 
dicembre 2018 è negativo per -25.783 euro/000. 

Le riserve aggiuntive accantonate sono complessivamente in linea con le precedenti valutazioni. Le 
singole riserve aggiuntive sono valutate sulla base di stime, seppur prudenti, riguardanti l'andamento 
futuro dei rendimenti finanziari della gestione separata e l'andamento demografico del portafoglio 
contenente le garanzie di rendita vitalizia e dal confronto tra le spese sostenute e le disponibilità a 
copertura derivanti dai caricamenti sui premi. Sono pertanto soggette a variazioni dovute a fattori 
esogeni quali lo scenario finanziario di riferimento e le abitudini di vita degli assicurati, nonché a fattori 
endogeni quali il livello dei costi amministrativi e la raccolta premi. 
Sui principi e sulle metodologie di calcolo utilizzati per la determinazione degli accantonamenti da 
effettuare si riferisce più in dettaglio nella nota integrativa, cui si fa rimando. 
In generale si osserva una diminuzione delle riserve aggiuntive, spiegata dal naturale e progressivo 
smontamento del portafoglio a cui si riferiscono ed in parte dovuta agli effetti sulla proiezione dei costi 
dell'accresciuta propensione al riscatto osservata di due segmenti di clientela (fondo pensione 
preesistente e polizze vendute da Banca Apulia) oltre che della contrazione dei costi di struttura stessi. 

Di seguito si espone il dettaglio della variazione lorda delle riserve aggiuntive: 
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31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
(importi in miq!iaia di euro) 

Riserve aggiuntive per tasso tecnico 330 344 -14 
Riserve aggiuntive per rischio demografico 2.255 2.470 -215 
Riserve aggiuntive per sfasamento temporale o 12 -12 
Riserve aggiuntive diverse da quelle per rischio finanziario 2.920 3.217 -297 

Totale delle riserve integrative 5.505 6.043 -538 

Con riferimento all'esposizione ai rischi finanziari, la sensitività al tasso di interesse del valore di 
bilancio delle riserve aggiuntive per rischi finanziari viene valutata ipotizzando degli shock sulla curva 
up e down dei tassi. 

(importi in mia!iaia di euro) 
Valore di bilancio Shift curva up 31/12/18 Shift curva down 

I Riserve integrative per rischio tassi di interesse 330 297 362 

La tabella seguente fornisce un dettaglio delle riserve matematiche relative ai contratti in gestione 
separata, evidenziando la suddivisione per classi di rendimento minimo garantito. Le riserve 
matematiche esposte comprendono le riserve per premi puri e le riserve aggiuntive, mentre sono 
escluse le riserve delle assicurazioni complementari, le riserve spese e le riserve per somme da 
pagare. 

·-·. 

Linee di garanzia 
Datial31/12/2018 Datial31/12/2017 

Riserve i Incidenza % Riserve l Incidenza % 

0,0% 18.023 19,39% I 8,71% 10.240 i 
0,5% 420 0,45% 26 l 0,02% 
1,0% 541 0,58% 418 I 0,36% 
2,0% 21.351 22,97% 33.228 I 28,27% 

I 
2,5% 23.558 25,35% 26.556 j 22,59% 

I 
3,0% 8.565 9,22% 24.6691 20,99% 
4,0% 20.488 22,04% 22.395 I 19,05% 

Totale 92.946 i 100,00% 117.532 1 100,00% 

CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 

La strategia riassicurativa di Apulia previdenza è in linea con le direttive emanate ed aggiornate dal 
Consiglio di Amministrazione della Società, rivolte al raggiungimento di un livello sufficientemente 
basso di esposizione al rischio di mortalità e di invalidità. 

I riassicuratori cui la Compagnia può rivolgersi devono avere: 
- rating non inferiore a BBB Standard & Poor's o ad esso equivalente emesso da altre agenzie, e 
- sede legale in uno stato della zona A, ai sensi della direttiva 2000/12/CE. 

I trattati di riassicurazione in vigore al 31 dicembre 2018 sono i seguenti: 
- trattato di riassicurazione a premio di rischio per eccedente, per le polizze temporanee caso morte 
- portafoglio individuali (riassicuratore Scor Global Life SE Rappresentanza generale per l'Italia); 
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- trattato di riassicurazione a premio di rischio per eccedente, per le polizze temporanee caso morte 
stipulate a copertura del debito residuo di un mutuo - portafoglio individuali (riassicuratore Scor 
Global Life SE Rappresentanza generale per l'Italia); 

- trattati di riassicurazione a premio di rischio per eccedente, per le polizze temporanee di gruppo 
caso morte o caso morte ed invalidità permanente - portafoglio collettive (riassicuratore Scor 
Global Life SE Rappresentanza generale per l'Italia); 

- trattato di riassicurazione a premio di rischio in quota, per le polizze temporanee di gruppo caso 
morte o caso morte ed invalidità permanente - portafoglio collettive/clienti internazionali 
(riassicuratore Scor Global Life SE Rappresentanza generale per l'Italia); 

- trattato di riassicurazione a premio di rischio in quota, per le polizze temporanee di gruppo caso 
morte - portafoglio collettive/gruppo a tasso medio (riassicuratore Scor Global Life SE 
Rappresentanza generale per l'Italia). 

Relativamente al rischio di credito, si riportano i rating assegnati al riassicuratore con cui la Compagnia 
ha operato nell'esercizio: 
- Scor Global Life: Aa3 (Moody's), A+ (AM Best). 

Come commentato in precedenza, i premi ceduti in riassicurazione ammontano a 1.249 euro/000, in 
calo rispetto ai 1.499 euro/000 del 2017. 
Le riserve tecniche a carico dei riassicuratori passano da 2.208 euro/000 alla chiusura dell'esercizio 
precedente a 455 euro/000 al 31 dicembre 2018 (comprensive della riserva per somme da pagare), 
interamente a carico di Scor. La riduzione è principalmente imputabile alla riduzione delle somme da 
pagare cedute. 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Nel secondo semestre dell'esercizio la Compagnia, su richiesta specifica di un broker, ha realizzato un 
nuovo prodotto denominato "Apulia Programma Benefit". 
Si tratta di un contratto di assicurazione temporanea monoannuale di gruppo in caso di morte a tasso 
medio e capitali a tagli fissi da 10 euro/000 sino a 100 euro/000. 
Il prodotto è rivolto principalmente alle piccole/medie aziende già clienti del broker. 

POLITICA DEGLI INVESTIMENTI E INFORMATIVA EX ART. 2428-6 bis e.e. 

Il Consiglio di Amministrazione definisce, e almeno una volta all'anno rivede, le strategie di asset 
a//ocation e di tolleranza al rischio d'investimento, al fine di assicurare che l'esposizione al rischio sia 
coerente con l'entità del capitale disponibile, nonché con il profilo di rischio delle passività detenute, e 
in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attivi idonei e sufficienti a coprire gli impegni 
assunti. 

In data 25 settembre 2018, l'Organo Amministrativo della Compagnia ha approvato, ai sensi dell'art. 8 
del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, una delibera quadro sugli investimenti avente come 
oggetto la politica degli investimenti, la politica di gestione delle attività e delle passività e la politica di 
gestione del rischio di liquidità. In particolare, la politica sugli investimenti fornisce le regole generali, i 
criteri e le direttive per l'identificazione, la misurazione, la gestione, il controllo e la mitigazione dei 
rischi legati agli investimenti. Lo scopo finale è di mantenere i rischi legati agli investimenti ad un 
livello accettabile, coerente con il capitale disponibile della Compagnia. 

La politica strategica di investimento di Apulia previdenza, strettamente correlata alla politica di 
gestione dei rischi, si basa sul principio ispiratore di bassa propensione al rischio di investimento e si 
pone quale obiettivo l'adozione di scelte di investimento che consentano di ottenere: 
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- una sana e prudente gestione finanziaria, atta a garantire la solidità patrimoniale della Compagnia 
nel rispetto del livello di tolleranza al rischio rivisto almeno annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione; 

- il conseguimento di un rendimento della gestione separata stabile o superiore al tasso tecnico, ove 
previsto dai contratti assicurativi in essere, che consenta di soddisfare gli impegni assunti nei 
confronti dei sottoscrittori di polizze in gestione separata, su un orizzonte temporale di medio/lungo 
periodo; 

- una costante redditività di portafoglio, su un orizzonte temporale che mira a preservare il valore 
dell'investimento nel tempo; 

- un buon livello di sicurezza, qualità, liquidità e disponibilità del portafoglio di investimento nel suo 
complesso. 

I titoli su cui investire sono individuati dal gestore Eurizon Capitai SGR S.p.A., cui a far data dal 22 
gennaio 2018 è stata affidata in esternalizzazione la gestione del portafoglio investimenti della 
Compagnia; le scelte del gestore sono avallate dalla Compagnia al fine di verificare la coerenza con gli 
obiettivi definiti in sede di Comitato Investimenti ed il rispetto dei limiti e dei criteri di gestione dei 
rischi, in base al mercato di negoziazione, al rating, all'ammontare della specifica emissione o alla 
capitalizzazione minima, ai quantitativi di sottoscrizione massimi ed a quelli di concentrazione. In 
particolare, per la valutazione del grado di sicurezza e qualità degli investimenti emessi da controparti 
private, oltre all'utilizzo del rating, sono adottate tecniche specifiche per la valutazione del rischio di 
credito, quali valutazioni degli spread impliciti di prezzi dei titoli in portafoglio e analisi delle probabilità 
di default 

Al 31 dicembre 2018 gli investimenti risultano interamente classificati nel comparto "attivo circolante" 
e sono esposti nello stato patrimoniale per un valore di 144.416 euro/000. Si specifica che nella 
redazione del presente bilancio non si è fatto ricorso alla facoltà di valutare, in deroga all'art. 2426 del 
Codice Civile, i titoli di Stato minusvalenti iscritti nel comparto "investimenti ad utilizzo non durevole" in 
base all'ultimo valore approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato, come consentito dal Regolamento IVASS n. 43/2019. 

Il portafoglio al 31 dicembre 2018 è interamente costituito da titoli di debito (di cui 97% titoli di Stato 
e 3% altre obbligazioni quotate); la tabella seguente illustra la variazione in termini di valore nominale 
dell'asset mix rispetto al 31 dicembre 2017: 

31/12/2018 31/12/2017 

Peso% Valore Peso% Valore 
(imoorti in mia/iaia di euro) nominale nominale 
Obbligazionario 100,00% 145.701 100,00% 164.367 
Titoli Stato - Italia 92,45% 134.701 95,21% 156.500 
Titoli Stato - Spagna 4,46% 6.500 1,83% 3.000 
Altre obbllqazioni quotate 3 09% 4.500 2 96% 4.867 
Azionario 0,00% o 0,00% o 
Monetario 0,00% o 0,00% o 
Totale 100,00% 145.701 100,00% 164.367 

Rispetto al 31 dicembre 2017, si rileva una contrazione del portafoglio titoli derivante dal fatto che la 
gestione del portafoglio è stata orientata a finanziare il fabbisogno di liquidità della gestione tecnica; 
quest'ultima, infatti, è stata a sua volta caratterizzata da un volume elevato di pagamenti per riscatto 
e per scadenza, non compensato dalla raccolta premi. Pertanto nel 2018 come già nei due esercizi 
precedenti si è verificata una riduzione parallela di investimenti finanziari e riserve tecniche. 

Il capitale medio investito nel mercato obbligazionario è di 151.451 euro/000, rispetto a 181. 794 
euro/000 del 2017. 
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La vita media residua dei titoli obbligazionari in portafoglio al 31 dicembre 2018 risulta essere di 4,55 
anni, sostanzialmente invariata rispetto al 31 dicembre 2017 (4,59 anni), mentre la media della durata 
finanziaria degli stessi è leggermente scesa nel corso dell'esercizio passando da 3,87 a 3,74 anni. 

Il valore di mercato dei titoli obbligazionari in portafoglio a fine esercizio, calcolato come media dei 
prezzi di compenso del mese di dicembre 2018, risulta pari a 149.690 euro/000, evidenziando, rispetto 
al valore di carico degli attivi in esame, minusvalenze non realizzate per -1.810 euro/000 (tutte iscritte 
nel presente bilancio come rettifiche di valore) e plusvalenze non realizzate per 5.275 euro/000 (non 
contabilizzate in quanto eccedenti le svalutazioni operate negli esercizi precedenti). 
Il confronto tra i valori di carico ed il prezzo di mercato dell'ultimo giorno dell'esercizio evidenzia una 
situazione lievemente migliore, con minusvalenze non realizzate per -1.400 euro/000 e plusvalenze 
non realizzate per 5.803 euro/000. 

Il risultato della gestione finanziaria dell'esercizio, escludendo le plus/minusvalenze da valutazione e la 
quota di spese generali imputata, è positivo per 4.069 euro/000. I proventi di cui alla voce 2.b) del 
conto tecnico ammontano a 5.014 euro/000, rispetto ai 6.050 euro/000 del 2017. La redditività media 
del portafoglio nel 2018, calcolata rapportando i proventi netti di competenza al capitale medio 
investito, si è attestata al 3,26%, in flessione rispetto al 3,28% del 2017. 
Gli oneri di gestione degli investimenti diminuiscono rispetto a quanto rilevato per l'esercizio 
precedente, ammontando a 548 euro/000 contro 738 euro/000 del 2017. La ragione principale è la 
riduzione dei costi di struttura, da cui è dipesa una minor allocazione degli stessi ad oneri finanziari. 
Il saldo dei profitti e delle perdite da realizzo è negativo per -447 euro/000 (il saldo era positivo per 
533 euro/000 nel 2017). 
Sono state infine iscritte a conto economico rettifiche di valore nette per -1.803 euro/000 (al 31 
dicembre 2017 il bilancio presentava riprese rettifiche di valore nette per 61 euro/000). 

Apulia previdenza ha una sola gestione separata, denominata "Apulia invest", il cui tasso di 
rendimento per l'esercizio 2018, sottoposto all'esame della società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., è stato pari al 3,53% (contro il 3,79% dell'anno precedente). 

Al 31 dicembre 2018 non sono presenti posizioni aperte su strumenti finanziari derivati, né sono state 
effettuate operazioni in tali strumenti nel corso dell'esercizio. 

POLITICA DI GESTIONE DEI RISCHI 

La Compagnia è dotata di un adeguato sistema di gestione dei rischi aziendali che consente nel 
continuo l'identificazione, la valutazione ed il controllo dei rischi maggiormente significativi in 
proporzione con la natura, la portata e la complessità dei rischi aziendali, attuali e prospettici, inerenti 
all'attività svolta. 
Nell'ambito del processo di convergenza a Solvency II, la Compagnia ha definito nelle politiche di 
gestione dei rischi il framework metodologico, di processo ed organizzativo di gestione dei rischi. In 
tale processo Apulia previdenza ha delineato la propria tassonomia dei rischi, provvedendo ad 
identificarli, a mapparli ed a definirne I' ownership. 

Rischi di assunzione e riservazione 
Si descrivono di seguito i principali rischi assicurativi presenti nel portafoglio di Apulia previdenza ed il 
loro trattamento da parte della Società. 

- Rischio di sottoscrizione: per i prodotti di protezione sono previste modalità assuntive che 
tengono conto delle garanzie prestate e delle caratteristiche anagrafiche e biometriche 
dell'assicurato; per i prodotti di risparmio non sono richieste modalità assuntive particolari. Nello 
specifico, per i prodotti di protezione è prevista l'applicazione di sovrappremi sanitari qualora la 
mortalità risulti aggravata previa analisi della documentazione sanitaria prodotta. 
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- Rischio di mortalità: le singole tariffe sono fondate su basi demografiche prudenziali, che si 
rifanno a tavole di popolazione o di esperienza dei più grandi riassicuratori. Annualmente sono 
effettuate analisi d'esperienza sulla mortalità osservata rispetto a quella attesa. L'esposizione al 
rischio di mortalità è comunque ridotta con il ricorso alla riassicurazione di rischio, con appositi 
trattati in eccedente o quota. 

- Rischio di longevità: per il rischio di longevità implicito nei prodotti di rendita vitalizia, che 
prevedono la garanzia della rendita assicurata, è accantonata un'apposita riserva aggiuntiva, 
mentre per i prodotti che prevedono una fase di accumulo sono stati introdotti meccanismi 
contrattuali di adeguamento delle basi demografiche, utilizzate per la determinazione della 
rendita da erogare, alle più recenti disponibili e diffuse nel mercato assicurativo. 

- Rischio di rendimento minimo: del rischio di rendimento minimo garantito, presente 
prevalentemente nei prodotti di risparmio, si tiene conto fin dal pricing, fissando i livelli delle 
garanzie in maniera prudenziale, in linea con il contesto del mercato e dei vincoli normativi 
vigenti. Per i prodotti distribuiti in passato che prevedono livelli di garanzia superiori a quelli 
vigenti, al momento della valutazione viene accantonata un'apposita riserva aggiuntiva. 

- Altri rischi: il rischio di uscita volontaria anticipata dal contratto e quello di non adeguatezza dei 
caricamenti a copertura delle spese per l'acquisizione e la gestione dei contratti sono valutati 
prudenzialmente nel pricing dei nuovi prodotti, in fase di costruzione delle tariffe e verificati 
annualmente. 

Non esiste una significativa concentrazione dei rischi assicurativi con riferimento alla ripartizione per 
area geografica o cambio. 
Per quanto concerne la politica riassicurativa attuata dalla Compagnia, si rinvia alla sezione dedicata 
della presente relazione sulla gestione, esposta in precedenza. 

Rischi di investimento 
Con riguardo al controllo dei rischi finanziari, il Comitato Investimenti monitora l'andamento degli 
investimenti e verifica - unitamente al risk manager - il perseguimento degli obiettivi 
rischio/rendimento ed il rispetto dei limiti di investimento stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, 
riportando risultati e criticità maggiormente significative all'attenzione dell'Organo Amministrativo. A 
supporto vengono effettuati, con cadenza almeno quindicinale, monitoraggi dell'andamento degli 
investimenti, nonché, con cadenza almeno trimestrale, analisi e controllo dei rischi di investimento. 

Di seguito, si espone l'analisi dei rischi cui è esposto il portafoglio investimenti di Apulia previdenza al 
31 dicembre 2018. 

Alla chiusura dell'esercizio gli investimenti il cui rischio di mercato è a carico della Compagnia 
ammontano, al valore di mercato te/ quel del 31 dicembre 2018, a 152.065 euro/000, a cui si 
aggiungono investimenti per 3 euro/000 il cui rischio di mercato è sopportato dalla clientela: 

20 



Apulia previdenza 
_ compagnia di assicurazione e di riassicurazione sulla vita 

(importi in migliaia di euro) 31L,g.L2018 31L,g.L2017 

TITOLI DI DEBITO 152.065 100.0% 177.671 100.0% 
Quotati 152.065 100,0% 177.671 100,0% 

Non Quotati o 0,0% o 00% 
Investimenti il cui rischio è a carico dela 152.065 177.671 Comoaania 

IOUOTE OICR 3 100.0% 3 100.0%1 
Non Quotati J 100,0% J 100,0% I 

Investimenti il cui rischio è sopportato 3 3 dalla clientela 

Essendo la gestione finanziaria di Apulia previdenza volta a minimizzare il rischio ed a stabilizzare ed 
ottimizzare i rendimenti nel medio-lungo termine, l'allocazione strategica del portafoglio è rivolta 
prevalentemente ad attivi idonei alla copertura degli impegni assicurativi. Gli attivi ammissibili sono 
declinati con riferimento all'area geografica, ai mercati, ai settori, alle controparti, alle valute di 
denominazione e sono, inoltre, fissati limiti di concentrazione per emittente, al fine di raggiungere i 
requisiti di sicurezza, qualità, redditività, liquidità e disponibilità che consentano di rispettare gli 
impegni assicurativi assunti. I criteri applicati, per ciascuna delle dimensioni indicate, sono i seguenti: 
- sicurezza: obbligazioni, non strutturate, in possesso di rating della categoria investment grade, 
emesse o garantite da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, negoziati in 
mercati regolamentati; obbligazioni emesse da controparti private con rating prevalentemente 
investment grade, appartenenti a Stati UE o OCSE; 

- qualità: investimenti con alto grado di priorità nell'emissione e aventi rating appartenenti in 
prevalenza alla categoria investment çrede; 

- liquidità e disponibilità: titoli con importi di emissione elevati, quotati in prevalenza in mercati 
regolamentati primari, ovvero in mercati regolamentati dell'area UE o OCSE che assicurino livelli di 
liquidità e trasparenza del pricing degli investimenti; 

- redditività: gli investimenti da assegnare alla gestione separata della Compagnia devono avere 
flussi cedolari o dividendi in linea con il rendimento medio garantito verso gli assicurati nell'arco di 
durata attesa prevista delle condizioni contrattuali. Gli investimenti del patrimonio libero devono 
avere una redditività coerente con l'obiettivo di conservazione e remunerazione del capitale. 

- Rischio di prezzo: gli investimenti nel comparto azionario sono ammessi, al fine di ottimizzare il 
rendimento del portafoglio, per una percentuale complessivamente non superiore al 5% del valore 
di mercato dei titoli in portafoglio; per i corporate bonds, l'esposizione massima per singola 
controparte non può superare il 6% del valore di mercato dei titoli in portafoglio, sempre che il 
valore dell'investimento non superi il 20% del capitale sociale della società emittente e siano 
rispettate le soglie per classe di rating delineate al punto che tratta il rischio di credito. Le asset 
class escluse dall'universo investibile sono: investimenti alternativi, private equity, hedge funds, 
investimenti immobiliari, titoli strutturati o cartolarizzati, strumenti finanziari derivati o con effetti 
analoghi, oltre alle operazioni non consentite, quali ad esempio quelle di prestito titoli e 
finanziamento. 
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Peso Valore Valore di Valore di 
Portafoglio % nominale bilancio mercatotq 

31/12/18 31/12/18 31/12/18 
Obbliaazionario 100.0% 145.701 144.416 152.065 
- Titoli di stato italiani 92,5% 134.701 133.396 140.844 
- Titoli di stato spagnoli 4,5% 6.500 6.597 6.783 
- Corporate bonds (senior) 2,9% 4.200 4.131 4.146 
- Coroorate bonds ( callable) 02% 300 292 292 
Azionario 0,0% o o o 
Monetario 0,0% o o o 

- Rischio di tasso d'interesse: al fine di diminuire la sensitività del portafoglio obbligazionario ai 
potenziali effetti di un rialzo dei tassi di interesse, viene gestito il rischio tasso curando - in 
un'ottica di asset-liabi/ity management- l'allineamento della durata residua del portafoglio titoli con 
le passività; in caso di aspettative sfavorevoli e perduranti sull'andamento dei tassi di interesse, si 
favorisce il posizionamento del portafoglio obbligazionario sulla parte a breve/media durata. 

Hll,.,VI LI UI IIHL,fHWrW •••• , ._WrV/ 

Peso Valore Valore di Valore di 
Portafoglio % nominale bilancio mercatotq 

31/12/18 31/12/18 31/12/18 
Obbligazionario: 100% 145.701 144.416 152.065 
- titoli tasso variabile/misto 4% 6.100 5.898 5.926 
- titoli tasso fisso/zc 96% 139.601 138.518 146.139 
Azionario 0% o o o 
Monetario 0% o o o 
Totale 100% 145.701 144.416 152.065 

llllWVll.l 1/l lllll.,jlll,.IIL,I 1,.#1 \,.l,,IIV/ 

Portafoglio obbligazionario - scadenza Peso Valore Valore di Valore di 
nominale bilancio mercatotq dalla data di bilancio: % 31/12/18 31/12/18 31/12/18 

- entro 1 anno 16% 23.001 22.961 23.130 
- tra 1 e 3 anni 46% 67.650 67.451 71.267 
- tra 3 e 5 anni 8% 11.200 11.480 12.716 
- tra 5 e 10 anni 23% 33.050 32.554 34.626 
- oltre 10 anni 7% 10.800 9.970 10.326 
Totale 100% 145.701 144.416 152.065 

La tabella seguente riporta l'impatto di un'ipotetica variazione della curva dei tassi di interesse sulla 
base degli shock utilizzati per il rischio tasso nella formula standard di Solvency II2, misurandone 
l'impatto sul valore di bilancio degli investimenti della Società in titoli di debito: 

2 Per lo stress up si è considerato un rialzo di 100 punti base, mentre per lo stress down la variazione è in media di 25 
punti base (con tasso minimo a O) fino a 10 anni e di 50 punti base per i nodi superiori. 
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Valore di bilancio Shift curva up Shift curva down 
(imoorti in mialiaia di euro) 31/12/18 

Titoli a tasso fisso 138.518 136.207 139.544 
Titoli a tasso variabile/misto 5.898 5.908 5.917 

Totale portafoglio obbligazionario 144.416 142.115 145.461 

Rischio di credito: come ricordato poco sopra, la Compagnia investe prevalentemente in strumenti 
finanziari ad elevato merito creditizio emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o 
appartenenti all'OCSE ed in obbligazioni emesse da controparti private con rating prevalentemente 
investment grade, appartenenti a Stati UE o OCSE. 
In caso di valutazioni di più agenzie di rating, viene considerato il secondo rating più elevato. In 
assenza di rating dell'emissione, viene preso in considerazione il rating a medio/lungo termine 
dell'emittente, rettificato per tener conto dell'eventuale grado di subordinazione dell'emissione. Per 
la valutazione del rischio di credito dei propri investimenti, oltre al rating fornito dalle agenzie, 
possono essere utilizzate ulteriori misure rappresentative del merito di credito ottenibili tramite 
tecniche che utilizzano dati macroeconomici, di bilancio o di mercato. 
I limiti d'investimento in titoli corporate, fatta eccezione per gli investimenti aventi come 
controparte società del gruppo, sono i seguenti: 
(i) per emittenti con rating almeno pari ali' investment grade, limite di esposizione massimo pari 

al 20% del valore di mercato dei titoli in portafoglio; 
(ii) per emittenti con rating BB, limite di esposizione massimo pari al 3% del valore di mercato 

dei titoli in portafoglio; 
(iii) per emittenti con rating B o privi di rating, limite di esposizione massimo pari all'l,5% del 

valore di mercato dei titoli in portafoglio; 
(iv) non sono ammessi titoli emessi da controparti corporate con rating inferiore a B. 
Nel complesso, i titoli emessi da controparti con rating inferiore all'investment grade o prive di 
rating sono eccezionalmente ammessi entro il limite massimo del 4,5% del valore di mercato dei 
titoli in portafoglio. Quando il rischio di credito per emittente su un investimento subisce un 
declassamento sotto il livello di investment grade, occorre prudentemente valutare l'opportunità di 
realizzare la posizione interessata. 
Fanno eccezione a quanto precede i titoli emessi da società del gruppo, per i quali valgono i 
seguenti limiti: 
(i) le controparti emittenti devono essere istituzioni creditizie, finanziarie o assicurative 

appartenenti alla Zona A EURO, soggette a vigilanza prudenziale; devono avere una 
valutazione appartenente all' investment grade del merito del credito; in caso di controparte 
infragruppo con rating inferiore o senza rating, l'operazione potrà esser effettuata solo dopo 
aver ottenuto l'approvazione del Comitato Investimenti e del risk manager effettuata in base 
agli indicatori finanziari-patrimoniali degli emittenti infragruppo, alle valutazioni sugli impatti 
dei requisiti patrimoniali Solvency II all'interno delle soglie stabilite per il risk appetite della 
Compagnia; il tutto nei limiti di seguito definiti e data informativa nel primo Consiglio di 
Amministrazione successivo all'esecuzione della stessa; 

(ii) l'investimento dovrà esser effettuato a condizioni di mercato, ossia sulla base delle 
quotazioni di borsa o, se relative a titoli non quotati, su criteri di valutazione correntemente 
riconosciuti o di valutazioni effettuate da professionisti indipendenti qualificati; 

(iii) l'investimento può essere in titoli che prevedano il rimborso del capitale investito; 
(iv) il valore di carico complessivo degli investimenti in titoli emessi da controparti infragruppo 

non deve superare il limite del 10% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità della Compagnia, 
con riferimento all'ultima determinazione annuale effettuata. 
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Rating Peso Valore Valore di Valore di 
Portafoglio nominale bilancio mercatotq (S&P) O/o 

31/12/18 31/12/18 31/12/18 
Obbligazionario 100,0% 145.701 144.416 152.065 
Titoli di stato spagnoli A 4,5% 6.500 6.598 6.783 
Corporate bonds A 1,6% 2.400 2.348 2.350 
Titoli di stato BBB 92,5% 134.701 133.396 140.844 
Corporate bonds BBB 1,3% 1.700 1.672 1.676 
Corporste bonds B 03% 400 402 412 
Azionario 0,0% o o o 
Monetario 0,0% o o o 
Totale 100,0% 145.701 144.416 152.065 

Al 31 dicembre 2018 in portafoglio è presente un solo titolo obbligazionario aventi rating inferiore 
ali' investment grade: si tratta di un'emissione a tasso fisso di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
avente scadenza nel mese di aprile 2019 che la Compagnia detiene nel proprio portafoglio libero 
per un nominale di 400 euro/000. 

Oltre che tramite il rating, la Compagnia valuta il rischio di credito delle controparti presenti in 
portafoglio attraverso il monitoraggio: 
- degli spreadimpliciti calcolati sulla base dei prezzi dei titoli, 
- delle probabilità di default determinate in base alla tipologia di obbligazioni, alla duration ed ai 
rating di ciascuna controparte corporete; tali probabilità sono altresì applicate per il calcolo della 
riserva aggiuntiva per rischi finanziari. 

In aggiunta ai controlli periodici degli indicatori economici degli istituti privati emittenti, vengono 
effettuate analisi di sensitività volte a misurare gli impatti economici nell'ipotesi di incrementi dei 
credit spreads. Nella tabella seguente si riportano gli impatti economici di un incremento di 100 e 
150 punti base dei credit spreads dei titoli corporate presenti nel portafoglio obbligazionario al 31 
dicembre 2018: 

Valore di bilancio Aumento credit spread Aumento credit spread 
(imoorti in mialiaia di euro J 31/12/2018 di 100 bp di 150 bp 

I Corporate bonds 4.422 4.015 4.013 

Rischio di liquidità: gli attivi sono investiti prevalentemente in strumenti finanziari quotati su 
mercati regolamentati di stati appartenenti all'OCSE; gli investimenti in strumenti finanziari non 
negoziati in mercati regolamentati e liquidi sono ammessi eccezionalmente, previa attenta 
valutazione da parte del Comitato Investimenti e del risk manager e comunque entro il limite 
massimo del 4% del valore di mercato dei titoli in portafoglio (tale limite non si applica ai depositi 
bancari vincolati che prevedano prelevamenti superiori ai 15 giorni sottoscritti con controparti 
infragruppo ). 
Per il controllo del rischio di liquidità, si effettuano anche proiezioni dei flussi di cassa degli attivi e 
dei passivi ( cash f/ow matching e /iquidity gap) su un orizzonte temporale di medio termine, al fine 
di monitorare eventuali situazioni di squilibrio che rendano necessarie operazioni di smobilizzo 
delle attività, con il rischio di realizzare minusvalenze; infine, il monitoraggio costante dei flussi 
monetari in entrata e in uscita da parte dell'Ufficio Tesoreria ( cash f/ow a breve termine) 
garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e l'adeguato investimento 
delle disponibilità liquide. 
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Peso Valore Valore di Valore di 
Portafoglio % nominale bilancio mercatotq 

31/12/18 31/12/18 31/12/18 
Obbligazionario: 100,0% 145.701 144.416 152.065 
- titoli quotati 100,0% 145.701 144.416 152.065 
- titoli non quotati 0,0% o o o 
Azionario 0,0% o o o 
Monetario 0,0% o o o 
Totale 100,0% 145.701 144.416 152.065 

- Rischio di cambio: non sussiste, in quanto sono ammessi esclusivamente investimenti in strumenti 
finanziari denominati e/o rimborsabili in euro, se non in percentuale residuale all'interno di fondi 
OICR. 

Non sono ammessi investimenti immobiliari, salvo casi eccezionali singolarmente valutati ed autorizzati 
dal Consiglio di Amministrazione. 

NOTIZIE IN MERITO AL CONTENZIOSO 

Nel bilancio al 31 dicembre 2018 è stanziato un fondo per rischi ed oneri pari a 11 euro/OOO, che si 
riferisce a passività potenziali connesse ad una contestazione in corso con la clientela risalente al 
2012: alla data di redazione del bilancio di esercizio si è ancora in attesa della corrispondente sentenza 
giudiziaria. 
Nel corso dell'esercizio è stato chiuso un altro contenzioso che era stato aperto nel 2017 a seguito del 
pervenimento di un atto di diffida stragiudiziale in relazione al sinistro di una polizza collettiva; poiché 
dopo oltre un anno dall'invio di tale diffida il cliente non ha più dato alcun seguito alla stessa, si è 
ritenuto di stornare la corrispondente somma appostata nel fondo rischi (2 euro/000) rilevando una 
sopravvenienza attiva. 

STRUTTURA INTERNA 

Il personale in forza alla Compagnia alla data del 31 dicembre 2018 consta di 22 unità (20 alla 
chiusura dell'esercizio precedente), come evidenziato dalla tabella sottostante: 

31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Dirigenti 1 1 o 
Funzionari 5 5 o 
Impiegati 16 14 2 

TOTALE 22 20 2 

Nel corso del 2017 la Compagnia si era avvalsa inoltre di cinque risorse distaccate, di cui quattro da 
Intesa Sanpaolo S.p.A. (lavoratori che fino al giugno 2017 erano dipendenti di Veneto Banca) ed una 
da Banca Intermobiliare S.p.A.: questi rapporti di distacco si sono conclusi alla naturale scadenza 
contrattuale (31 dicembre 2017) e non sono stati rinnovati per il 2018, fatta eccezione per quello 
relativo al Direttore Generale della Compagnia, il cui distacco è stato prorogato per un ulteriore 
semestre ed ha avuto termine il 30 giugno 2018. 
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REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ 

Apulia previdenza ha effettuato le valutazioni volte alla determinazione del requisito patrimoniale 
minimo (MCR) e del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) al 31 dicembre 2018 applicando il 
metodo della formula standard, così come definita dal Regolamento Delegato (UE) 2015/35. 
Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Regolamento ISVAP n. 22/2008, se ne dà conto nel presente 
paragrafo della relazione degli amministratori, precisando che gli importi qui esposti relativamente a 
SCR, MCR e fondi propri sono da intendersi quali valori definitivi: la Compagnia non si è avvalsa, 
infatti, della facoltà di cui all'art. 62 del Prowedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016. I dati qui 
esposti sono inoltre corrispondenti a quelli inseriti nei modelli di reportistica quantitativa annuale 
(QRT) riferiti al 31 dicembre 2018. 

Per le valutazioni svolte sono state utilizzate le curve risk free, seguendo un approccio prudenziale, 
senza l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'art. 77-quinquies della Direttiva 
2009/138/CE. Tali valutazioni hanno condotto a quantificare in 15.392 euro/000 il Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e in 4.593 euro/000 il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR). 
I fondi propri disponibili ammontano a 18.614 euro/000: essi includono, oltre a tutte le componenti del 
patrimonio netto civilistico, anche l'impatto delle differenze di valutazione tra bilancio di solvibilità e 
bilancio civilistico ed una posta per il corrispondente adeguamento fiscale. La tabella seguente dà 
evidenza della loro classificazione per livelli: 

(importi in miq/iaia di euro) Totale livello 1 livello 2 livello 3 

Capitale sociale 6.204 6.204 o o 
Riserva di riconciliazione 12.410 12.410 o o 
Riserva legale 6.518 6.518 o o 
Versamenti in conto capitale 29.514 29.514 o o 
Utili riportati a nuovo 367 367 o o 
Risultato de/l'esercizio -2.529 -2.529 o o 
Impatto delle differenze di valutazione -21.460 -21.460 o o 

Imposte differite attive nette o o o o 
Fondi propri di base 18.614 18.614 o o 
Fondi propri utilizzabili a copertura del MCR 18.614 18.614 o o 
Fondi propri utilizzabili a copertura del SCR 18.614 18.614 o o 

Il prospetto seguente riporta una sintesi quantitativa dell'impatto sulla riserva di riconciliazione 
dell'applicazione di differenti criteri di valutazione a fini di solvibilità rispetto a quelli di bilancio, in 
relazione alle varie poste patrimoniali: 

(importi in migliaia di euro) 
a) Variazione delle attività 

Maggior valore degli investimenti 
Altre variazioni 

b) Variazione delle passività 
Maggior valore delle riserve tecniche 
Altre variazioni 

5.202 
6.213 
-1.011 

-26.662 
-27.265 

603 

Impatto delle differenze di valutazione -21.460 

Quanto alla fiscalità differita, è stata mantenuta l'impostazione prudente adottata nella precedente 
valutazione annuale di solvibilità e pertanto le imposte differite attive sono state rilevate solo per un 
importo pari alle imposte differite passive. Non si riscontra quindi alcuna eccedenza di imposte differite 
attive rispetto alle passive che sia iscrivibile tra i fondi propri disponibili. Tale scelta è stata assunta in 
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considerazione dell'insufficienza di redditi prospettici evidenziati nell'ultimo pian approvato (triennio 
2018-2020) e nell'ottica di una prosecuzione dell'attività in forma autonoma da parte della Compagnia. 
A titolo informativo, se i redditi prospettici della Compagnia consentissero di rilevare per intero la 
fiscalità differita, i fondi propri utilizzabili a copertura del SCR si attesterebbero a 20.923 euro/000 
( +2.309 euro/000). 

La tabella seguente dà evidenza, infine, dei rapporti di copertura dei requisiti patrimoniali: 

(importi in migliaia di euro) 

Requisito patrimoniale di solvibilità 
SCR al 31/12/2018 
Fondi propri utilizzabili a copertura del SCR 
Rapporto di copertura del SCR 
Requisito patrimoniale minimo 
MCR al 31/12/2018 
Fondi propri utilizzabili a copertura del MCR 
Rapporto di copertura del MCR 

15.392 
18.614 

120,9% 

4.593 
18.614 

405,3% 

INFORMATIVA SUI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CHE ESERCITA L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE 
E COORDINAMENTO, CON IMPRESE CONTROLLATE DA VENETO BANCA IN LCA E CON 
ALTRECONTROPARTIINFRAGRUPPO 

Come descritto in precedenza, alla data di chiusura del presente bilancio Apulia previdenza è 
partecipata al 100% da Veneto Banca in LCA la quale, tuttavia, non esercita attività di direzione e 
coordinamento sulla Compagnia. 

La partecipazione di Veneto Banca in LCA in Apulia previdenza non ha natura durevole, così come non 
l'hanno le partecipazioni detenute nelle altre entità di cui detiene comunque la maggioranza azionaria. 
Tutte le società rientranti in questo aggregato sono infatti destinate ad essere cedute nei termini 
stabiliti dall'Allegato B del contratto di cessione del 26 giugno 2017 tra Veneto Banca in LCA ed Intesa 
San paolo. 
Pur non riscontrando in tale aggregazione una fattispecie di gruppo, nella presente sezione si ritiene 
opportuno fornire una descrizione delle operazioni effettuate le cui controparti sono Veneto Banca in 
LCA o società che al 31 dicembre 2018 risultano essere controllate dalla stessa Veneto Banca in LCA 
(nel seguito definite per brevità "controparti infragruppo", benché la definizione sia imprecisa). 

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni con controparti infragruppo che 
rivestano carattere di atipicità rispetto alla normale attività di impresa. Apulia previdenza non possiede 
al 31 dicembre 2018 azioni o quote di partecipazione in imprese del gruppo né in altre imprese, né 
azioni proprie. 

Di seguito sono elencate le operazioni in essere al 31 dicembre 2018 effettuate con controparti 
infragruppo: 

- con Veneto Banca in LCA: 
• polizze temporanee caso morte di gruppo con contraente Veneto Banca, relativamente alla 

regolazione di premi afferenti ad annualità precedenti. 
- con Apulia Prontoprestito S.p.A.: 
• polizze temporanee caso morte di gruppo con contraente Apulia Prontoprestito. 

Tutte le operazioni indicate sono state regolate a prezzi di mercato. 
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I rapporti patrimoniali e reddituali derivanti dalle sopraindicate operazioni intercorse nell'esercizio sono 
così sintetizzati: 

STATO PATRIMONIALE 
Apulia pronto- AL 31/12/2018 Veneto Banca prestito 

(importi in migliaia di euro) 

~I ~I I Attività I Passività 

CONTO ECONOMICO 
Apulia pronto- AL 31/12/2018 Veneto Banca prestito 

(importi in migliaia di euro) 

Conto tecnico dei rami vita 
1. premi lordi contabilizzati o 1 
11. altri oneri tecnici 5 o 

OBBLIGHI NORMATIVI 

In attuazione degli obblighi normativi di seguito indicati, la Compagnia ha così operato: 
- ANTIRICICLAGGIO: la Società ottempera alle misure necessarie all'adempimento degli obblighi 
normativi dettati dal D.lgs. 231/2007 come novellato dal D.lgs. 90/2017, dalla Delibera n. 28 della 
Banca d'Italia del 23 gennaio 2018 (''Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone 
Politicamente Esposte"), dal Regolamento ISVAP n. 41/2012 e dal Regolamento IVASS n 5 del 21 
luglio 2014, come modificati dalla Lettera al Mercato IVASS del 28 marzo 2018; 

- SICUREZZA SUL LAVORO (D.lqs. n. 81/2009 e ss.): la Società, in collaborazione con il consulente 
esterno incaricato come Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP), ha adempiuto 
agli obblighi previsti dal "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro". Nello specifico ha 
mantenuto attiva la gestione della sicurezza sul lavoro adeguandosi a tutti gli aggiornamenti 
normativi. In particolare ha mantenuto aggiornato il Documento di Valutazione del Rischio (DVR rev 
02 del 2 febbraio 2018). Si è provveduto all'esecuzione della prova di evacuazione annuale 
avvenuta il 14 dicembre 2018, conclusasi con esito positivo. Per quanto concerne la formazione del 
personale in materia di salute e sicurezza, ci si attiene a quanto prescritto dall'Accordo Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011 avendo completato la formazione di tutti i lavoratori, dei dirigenti e 
dei preposti. In corso d'anno si è anche eseguito l'aggiornamento per la formazione dell'RLS. La 
riunione periodica della sicurezza ai sensi dell'art. 35 ha avuto regolarmente luogo nel mese di 
maggio 2018 ed è stato redatto apposito verbale. Si è provveduto nel corso dell'anno a sopralluoghi 
periodici degli ambienti di lavoro e si è provveduto alla verifica e riemissione del Piano di 
Miglioramento della sicurezza per il 2019. 

PUBBLICITÀ DEI CORRISPETTIVI DI REVISIONE CONTABILE E DEI SERVIZI DIVERSI 
DALLA REVISIONE 

Il seguente prospetto illustra, ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, 
corrispettivi di competenza dell'esercizio a fronte di servizi resi dalle società di revisione: 
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(importi in migliaia di euro) 

Tipologia di servizi Soggetto erogante Destinatario Compenso il servizio 
Revisione contabile PricewaterhouseCoopers Apulia previdenza 55 
Servizi di attestazione (*J PricewaterhouseCoopers Apulia previdenza 15 

70 

(*) Nota: una quota di questi onorari, pari a 2 euro/000, è stata oggetto di addebito agli assicurati e non rappresenta un costo a carico 
della Compagnia. 

INFORMATIVA NON FINANZIARIA 

In relazione alle disposizioni del D.lgs 254/2016, si precisa che Apulia previdenza non rientra fra i 
soggetti chiamati a fornire una rendicontazione non finanziaria a corredo del bilancio d'esercizio. 
Come illustrato in precedenza, infatti, il numero dei dipendenti in forza nel corso dell'esercizio è ben al 
di sotto della soglia di 500 stabilita dall'art. 2 comma 1 del citato decreto. 

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Come accennato in precedenza, in data 7 marzo è stato sottoscritto il contratto per la cessione da 
Veneto Banca in LCA a Nobis Filo diretto Assicurazioni S.p.A. dell'intero pacchetto azionario di Apulia 
previdenza. Gli effetti del contratto sono subordinati all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da 
parte dell'IVA$$. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nell'attesa del perfezionamento del passaggio di proprietà dall'attuale azionista a Nobis Filo diretto 
Assicurazioni, la gestione di Apulia previdenza rimane orientata alla prosecuzione della normale 
operatività e del mantenimento di un adeguato livello di servizio alla clientela. 
Pertanto si prevede che l'attività prosegua sulle linee del potenziamento della capacità di distribuzione 
dei prodotti assicurativi e del controllo dei costi di struttura, mantenendo nel contempo il dovuto 
presidio sugli adempimenti normativi. 
L'attività commerciale sarà focalizzata a sviluppare ulteriormente la distribuzione dei prodotti 
assicurativi già in catalogo, avendo particolare riguardo per le polizze individuali a premio annuo ed a 
premio unico. Inoltre la Compagnia proseguirà il collocamento di polizze temporanee caso morte di 
gruppo attraverso il canale tradizionale dei broker, anche grazie all'adesione di Apulia previdenza al 
Network Swiss Life International. 

Graziella Capellini - Presidente C.d.A. 

Milano, 28 marzo 2019 
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Allegato 1 

Società . Apulia .Previdenza. S.p.A . 

Capitale sociale sottoscritto euro 6.204.000 ............................ _ Versato euro 6.204.000 

Sede in . Milano .-,Via. Gaspare .Gozzi,__]/ A . 

BILANCIO DI ESERCIZIO 

Stato patrimoniale 

Esercizio 2018 

(Valore in Euro) 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Valori dell'esercizio 

A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO 

di cui capitale richiamato 

B. ATTIVI IMMATERIALI 

1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 

a) rami vita 

b) rami danni • 5 O 

2. Altre spese di acquisizione 

3. Costi di impianto e di ampliamento 

4. Avviamento 

5. Altri costi pluriennali 100.001 

C. INVESTIMENTI 

- Terreni e fabbricati 
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa 

2. Immobili ad uso di terzi 

3. Altri immobili 

4. Altri diritti reali 

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 

II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 
1. Azioni e quote di imprese: 

Il 

12 

13 

14 

15 

a) controllanti 

b) controllate 

c) consociate 

d) collegate 

e) altre 

2. Obbligazioni emesse da imprese: 
a) controllanti 

b) controllate 

c) consociate 

d) collegate 

e) altre 

3. Finanziamenti ad imprese: 
a) controllanti 

b) controllate 

c) consociate 

d) collegate 

e) altre 

17 

18 

19 

20 

21 22 o 

23 

24 

25 

26 

27 28 o 

29 

30 

31 

32 

33 34 

16 

013S 

da riportare 

IO 100.001 

100.001 



Pag. 1 

Valori dell'esercizio precedente 

182 

183 

184 185 o 
186 

187 

188 

189 112.643 

191 

192 

193 

194 

195 

197 

198 

199 

200 

201 202 o 

203 

204 

205 

zos 

207 208 o 

209 

210 

211 

212 

213 214 

196 o 

01215 

da riportare 

o 

181 

190 112.643 

112.643 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Valori dell'esercizio 

riporto 

C. TNVESTIMENTI (segue) 

ili - Altri investimenti finanziari 
I. Azioni e quote 

a) Azioni quotate 

b) Azioni non quotate 

c) Quote 

36 

37 

38 39 o 

2. Quote di fondi comuni di investimento 

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 

40 

a) quotati 

b) non quotati 

c) obbligazioni convertibili 

4. Finanziamenti 

a) prestiti con garanzia reale 

b) prestiti su polizze 

c) altri prestiti 

41 144.415.770 

42 

43 44 144.415.770 

45 

46 196.772 

47 48 196.772 

5. Quote in investimenti comuni 49 

6. Depositi presso enti creditizi 

7. Investimenti finanziari diversi 

N - Depositi presso imprese cedenti 

so 

SI 

D. TNVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO 
IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 

- Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato 

II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 

I - RAMI DANNI 

I. Riserva premi 

2. Riserva sinistri 

3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni 

4. Altre riserve tecniche 

11-RAMIVITA 

I. Riserve matematiche 

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 

3. Riserva per somme da pagare 

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 

5. Altre riserve tecniche 

6. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento 
è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla 
gestione dei fondi pensione 

58 

59 

60 

61 

63 

64 

65 

66 

446.530 

8.618 

67 

68 

da riportare 

52 144.612.542 

53 

55 3.076 

56 

62 

69 

100.001 

54 144.612.542 

57 3.076 

455.148170 455.148 

145.170. 767 
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Valori dell'esercizio precedente 

riporto 

216 

217 

218 219 o 

220 

221 165.307.873 

222 

223 224 165.307.873 

225 

226 373.975 

227 228 

229 

230 

373.975 

231 

238 

239 

240 

241 

243 34.471 

244 

245 

246 

2.147.372 

26,645 

247 

248 

da riportare 

232 165.681.848 

233 

235 3.101 

236 

242 o 

249 

112.643 

234 165.681.848 

237 3.101 

2.208.4881250 2.208.488 

168.006,080 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Valori dell'esercizio 

riporto 

E. CREDITI 

- Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di: 

I . Assicurati 

a) per premi dell'esercizio 

b) per premi degli es. precedenti 

2. Intermediari di assicurazione 

3. Compagnie conti correnti 

71 

72 

64.304 

92.562 73 

74 

75 

156.866 

6.034 

78.216 

4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 

II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di: 

I. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 

2. Intermediari di riassicurazione 

III - Altri crediti 

F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 

- Attivi materiali e scorte: 

I. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 

2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 

3. Impianti e attrezzature 

4. Scorte e beni diversi 

II - Disponibilità liquide 

I. Depositi bancari e c/c postali 

2. Assegni e consistenza di cassa 

N - Altre attività 

I. Conti transitori attivi di riassicurazione 

2. Attività diverse 

76 

78 

79 

83 22.095 

84 

85 4.320 

86 

88 

89 

92 

93 

G. RATEI E RISCONTI 

I . Per interessi 

2. Per canoni di locazione 

3. Altri ratei e risconti 

TOTALE ATTIVO 

77 241.116 

80 o 

81 1.281.993182 

87 26.415 

3.315.941 

1.370190 3.317.311 

236.670194 236.670195 

96 1.439.722 

97 

98 

145.170. 767 

1.523.109 

3.580.396 

96.768199 1.536.490 

100 151.810.762 
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Valori dell'esercizio precedente 

riporto 

251 

252 

514.768 

83.903 253 

254 

255 

598.671 

I 19.818 

66.923 

256 

258 

259 

263 16.291 

264 

265 5.760 

266 

268 

269 

272 

273 

257 785.412 

260 

261 

o 

2.1 I 8.86 I 1262 

267 22.051 

9.794.614 

3.0891270 9.797.703 

218.0751274 

I 68.006.080 

2.904.273 

218.0751275 

276 1.852.161 

277 

278 

I 0.037.829 

102.9771279 1.955. I 38 

280 182.903.320 



STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Valori dell'esercizio 

A. PATRIMONIO NETTO 

- Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 

II - Riserva da sovrapprezzo di emissione 

lii - Riserve di rivalutazione 

IV - Riserva legale 

v - Riserve statutarie 

VI - Riserve per azioni della controllante 

VII - Altre riserve 

vrn - Utili (perdite) portati a nuovo 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

x - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

B. PASSIVITA' SUBORDINATE 

C. RISERVE TECNICHE 

-RAMI DANNI 

I. Riserva premi 

2. Riserva sinistri 

3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 

4. Altre riserve tecniche 

5. Riserve di perequazione 

II -RAMIVITA 

I. Riserve matematiche 

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 

3. Riserva per somme da pagare 

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 

5. Altre riserve tecniche 

112 

113 

114 

115 

116 

118 

119 

120 

121 

122 

D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO 
DAGLI ASSICURA TI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 

- Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di 

investimento e indici di mercato 

II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

da riportare 

101 6.204.000 

102 

103 

104 6.518.197 

105 

400 

107 

108 

109 

29.514.000 

366.907 

-2.529.081 

401 

117 

I 02.126.890 

19.029 

5.622.325 

22.937 

1.199.1241123 

125 3 076 

126 

110 40.074.023 

lii 

I 08.990.305 I 124 I 08.990.305 

127 3.076 

149.067.404 
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Valori dell'esercizio precedente 

292 

293 

294 

295 

296 

298 

299 

300 

301 

302 

281 6.204.000 

282 

283 

284 6.518.197 

285 

500 

287 

288 

289 

29.514.000 

360.452 

6.455 

501 

297 o 

127.658.312 

59.512 

6336.247 

53.274 

1.445.0801303 135.552.4251304 

305 3.101 

306 

290 42.603.104 

291 

135.552.425 

307 3.101 

da riportare I I 178. 158.630 



STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Valori dell'esercizio 

riporto 

E. FONDI PER RISCHI E ONERI 

I. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 

2. Fondi per imposte 

3. Altri accantonamenti 

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURA TORI 

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA' 

- Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di: 

I. Intermediari di assicurazione 

2. Compagnie conti correnti 

3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 

4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 

II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di: 

I. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 

2. Intermediari di riassicurazione 

lii - Prestiti obbligazionari 

IV - Debiti verso banche e istituti finanziari 

v - Debiti con garanzia reale 

VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari 

VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

vm - Altri debiti 

I. Per imposte a carico degli assicurati 

2. Per oneri tributari diversi 

3. Verso enti assistenziali e previdenziali 

4. Debiti diversi 

IX - Altre passività 

I. Conti transitori passivi di riassicurazione 

2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 

3. Passività diverse 

133 89.327 

134 

135 335.459 

136 

138 542.272 

139 

146 

147 

148 

149 

151 

152 

153 

19.817 

da riportare 

128 

129 

130 10.569]131 

137 424.786 

140 

27.488]154 

542.272 

141 

142 

143 

144 

145 277.518 

1.013 

397.869 

50.410 

535.558] ISO 984.850 

149.067.404 

10.569 

132 455.148 

47.305]155 2.276.731 

151.809.852 
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Valori dell'esercizio precedente 

riporto 

313 125.332 

314 

315 313.728 

316 

318 324,05 I 

319 

326 

327 

328 

329 

331 

332 

333 

308 

309 

310 12.5891311 

317 439.060 

320 

325 

324.051 

321 

322 

323 

324 

293.671 

89.143 

58.187 

1.223.7561330 1.371.086 

19,278 

72.0011334 

178.158.630 

12.589 

312 2.208.488 

91.2791335 2.519.147 

da riportare I I 182.898.854 



STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Valori dell'esercizio 

riporto 

H. RATEI E RISCONTI 

I . Per interessi 

2. Per canoni di locazione 

3. Altri ratei e risconti 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

156 448 

157 

158 

151.809.852 

462]159 910 

160 151.810.762 
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Valori dell'esercizio precedente 

riporto 

336 4.354 

337 

338 

182.898.854 

1121339 4.466 

340 182.903.320 



I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture. 

I rappresentanti legali della Società (*) 

------------------------- (**) 
(Graziella Capellini - Presidente C.d.A.) 

------------------------- (**) 

------------------------- (**) 

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia. 

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma. 



Allegato 1 

Società Apulia previdenza S.p.A. 

Capitale sociale sottoscritto euro _6_.2_0_4_.0_0_0 _ Versato euro 6.204.000 

Sede in Milano - Via Gaspare Gozzi, 1/A 

BILANCIO DI ESERCIZIO 

Conto economico 

Esercizio 2018 

(Valore in Euro) 



CONTO ECONOMJCO 

Valori dell'esercizio 

I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI 

I. PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 

a) Premi lordi contabilizzati 

b) (-) Premi ceduti in riassicurazione 

c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi 

d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 

2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO (VOCE lii. 6) 

3. ALTRJ PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 

4. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI E DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 

a) Importi pagati 

aa) Importo lordo 

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 

c) Variazione della riserva sinistri 

aa) Importo lordo 

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 

.~....................................... !~ ~ 

b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori 

aa) Importo lordo 

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 

11 

" 

14 

15 .......................................... 

5. VARIAZIONE DELLE ALTRE RJSERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RJASSICURAZIONE 

6. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 

7. SPESE Dl GESTIONE: 

a) Provvigioni di acquisizione 

b) Altre spese di acquisizione 

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione 

da ammortizzare 

d) Provvigioni di incasso 

e) Altre spese di amministrazione 

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 

9. V AR!AZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE 

IO. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce Ili. I) 

IO 

13 

16 .....................................•• 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

17 0 .......................................... 

18 

19 

26 

8. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE (27 

o 

28 

29 o 
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lii 

112 

113 

114 

118 

119 120 o 

121 

122 123 o 

124 

125 126 o 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

115 o 

116 

117 

127 o 

128 

129 

136 o 

137 

138 

139 o 



CONTO ECONOMJCO 

Valori dell'esercizio 

Il. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA 

I. PREMI DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE: 

a) Premi lordi contabilizzati 

b) (-) premi ceduti in riassicurazione 31 1.248.659 .......................................... 

2. PROVENTI DA INVESTIMENTI: 

a) Proventi derivanti da azioni e quote 33 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo .!.~ . 

b) Proventi derivanti da altri investimenti: 

aa) da terreni e fabbricati 

bb) da altri investimenti 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo .!.~ . 

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 

d) Profitti sul realizzo di investimenti 

35 

36 

39 

40 

7.318 

126.664 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo .~! ) l~.'. 5.-.!.4_~,.~~5. 

3. PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFJCIO DI ASSICURATI 
I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERJV ANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 

4. ALTRJ PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RJASSICURAZIONE 

5. ONERJ RELATIVI Al SINISTRJ, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE: 

a) Somme pagate 

aa) Importo lordo 

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 

b) Variazione della riserva per somme da pagare 

aa) Importo lordo 

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 

45 

46 

48 

49 

6. V ARJAZIONE DELLE RJSERVE MA TEMATICHE E DELLE ALTRE RJSERVE TECNICHE, 
AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 

a) Riserve matematiche: 

aa) Importo lordo 

30 

5.014.323 37 

38.989.871 

2.762.534 47 

-713.921 

-1.132.543 50 

11.868.981 

5.014.323 

36.227.337 

418.622 

52 

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 

b) Riserva premi delle assicurazioni complementari: 

aa) Importo lordo 

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 

c) Altre riserve tecniche 

aa) Importo lordo 

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 

d) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato 

dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

aa) Importo lordo 

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 

53 

55 

56 

58 

59 

-23.876.177 

698 54 

-40.483 

-245.956 

57 

60 

-23.876.875 

-40.483 

-245.956 

61 -25 

62 63 

32 

43 

44 

10.620.322 

51.661 

51 36.645.959 .......................................... 

-25 )64 -24.163.339 
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140 

141 

9.507.8 I I 

1.499.025 1142 

143 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo . 144······································· 

145 

146 6.049.920 147 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo .148 ..••••••••••••••••••••••••••••••••••... 

149 

150 

60.795 

613.001 

( di cui: provenienti da imprese del gruppo .. 1.1.1 ) l!.~~ ~:7.2.3._7.1~ 

155 

156 

40.076.201 

9.449.558 157 

158 

159 

-934.108 

-1.148.971 

162 

163 

160 

-27.659.619 

-7,725.640 164 

165 

166 

-71.823 

-22.494 167 

6.049.920 

30.626.643 

214.863 1161 

-I 9.933.979 

-49.329 

168 -196.803 

169 170 -196.803 

171 

172 173 

8.008.786 

153 

154 126.554 

30.841.506 

o 1174 -20.180.111 



CONTO ECONOMJCO 

Valori dell'esercizio 

7. RJSTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RJASSICURAZIONE 

8. SPESE DI GESTIONE: 

a) Provvigioni di acquisizione 

b) Altre spese di acquisizione 

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione 

da ammortizzare 

d) Provvigioni di incasso 

e) Altre spese di amministrazione 

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 

9. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARJ: 

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 

c) Perdite sul realizzo di investimenti 

66 

67 

68 

69 

70 

71 18.585 

7J 

74 

7S 

513.558 

940.587 

1.217 

1.529.308 

547.792 

1.810.359 

573.116 176 

I O. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI E MINUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI 
A BENEFICIO DI ASSICURA TI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERJV ANTI DALLA 

GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 

11. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RJASSICURAZlONE 

12. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLJ INVESTIMENTI TRASFERJTA AL CONTO NON TECNICO (voce III. 4) 

13. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce 111. 2) 

III. CONTO NON TECNICO 

I. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. IO) 

2. RJSULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce li. 13) 

3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI: 

a) Proventi derivanti da azioni e quote 83 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo .~.~ . 

b) Proventi derivanti da altri investimenti: 

aa) da terreni e fabbricati 

bb) da altri investimenti 

85 

86 87 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo .~~ . 

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 

d) Profitti sul realizzo di investimenti 

89 

90 

65 22.543 

72 2.966.085 

2.931.267 

77 25 

78 213.122 

79 

80 -2.795.374 

81 o 

82 -2.795.374 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo .9.1 ) ,~.'. ~ 
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176 

177 

266.525 

978.576 

178 

179 

180 

181 

73 

1.712.265 

39.819 

183 737.665 

184 

185 79.627 

193 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo .194······································· 

195 

196 197 o 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo .198 ..••••••••••••••••••••••••••••••••.••.. 

199 

200 

175 9.636 

182 2.917.620 

186 8 I 7.292 

187 

188 539.169 

189 1.351.828 

190 -1.437.884 

191 o 

192 -1.437.884 

( di cui: provenienti da imprese del gruppo .~?.1 ) li.~'. ~ 



CONTO ECONOMJCO 

Valori dell'esercizio 

4. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL 

CONTO TECNICO DEI R.AMI VITA (voce li. 12) 

5. ONERJ PATRJMONIALI E FINANZIARI DEI R.AMJ DANNI: 

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 

e) Perdite sul realizzo di investimenti 

94 

9S 

96 

6. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERJTA AL CONTO TECNICO DEI R.AMI DANNI (voce l. 2) 

7. ALTRJ PROVENTI 

8. ALTRJ ONERJ 

9. RJSULTATO DELLA ATTIVITA' OR.DINARJA 

I O. PROVENTI STRAOR.DINARJ 

11. ONERJ STRAOR.DINARJ 

12. RJSULTATO DELLA A TTIVIT A' STRAOR.DINARJA 

13. RJSULTATO PRJMA DELLE IMPOSTE 

14. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

15. UTILE (PERDITA} D'ESERCIZIO 

93 o 

97 o 

98 o 

99 57.675 

100 48.173 

101 -2. 785.872 

102 308.966 

10) 19.628 

104 289.338 

105 -2.496.534 

106 32.547 

107 -2.529.08 I 

o 
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204 

205 

206 

203 1.351.828 

207 o 

208 o 

209 179.576 

210 109.856 

211 -16.336 

212 113.639 

213 89.058 

214 24.581 

215 8.245 

216 1.790 

217 6.455 



I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture. 

I rappresentanti legali della Società (*) 

------------------------- (**) 
(Graziella Capellini - Presidente C.d.A.) 

------------------------- (**) 

------------------------- (**) 

(*)Perle società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'l!alia. 

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma. 
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Nota integrativa 
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bilancio d'esercizio 
al 

31 dicembre 2018 



Apulia previdenza 
_ compagnia di assicurazione e di riassicurazione sulla vita 

Il bilancio dell'esercizio 2018 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 settembre 2005, 
n. 209 e, ove non espressamente previsto dal Codice delle Assicurazioni Private o dai prowedimenti di 
attuazione, sono state applicate le disposizioni del Codice Civile e quelle di cui al D.lgs. 26 maggio 
1997, n. 173, interpretate ed integrate dai principi e criteri contabili elaborati dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (O.I.C.), nel rispetto delle istruzioni emanate dall'autorità di vigilanza con Regolamento 
ISVAP n. 22/2008, così come modificato ed integrato dal Prowedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 
2016. 

Il bilancio al 31 dicembre 2018 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico di periodo della Società ed è stato redatto nel rispetto dei 
principi generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività: 
infatti, pur nel particolare contesto societario di riferimento, di cui è stato dato conto nella relazione 
sulla gestione, si ritiene che non sussistano significative incertezze sulla continuità aziendale, anche 
alla luce dell'annunciata cessione dell'intero pacchetto azionario di Apulia previdenza da Veneto Banca 
in LCA a Nobis Filo diretto Assicurazioni. 

Il bilancio è costituito da: 
- stato patrimoniale; 
- conto economico; 
- nota integrativa. 

Al bilancio d'esercizio è altresì allegato il rendiconto finanziario. 

Il bilancio d'esercizio è inoltre corredato dalla relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 94 del 
Codice delle Assicurazioni Private ed a norma dell'art. 2428 del Codice Civile. 

I dati relativi al bilancio dell'esercizio 2018 sono stati confrontati con le poste relative al precedente 
periodo, sia nella relazione sulla gestione, sia nei prospetti supplementari. 

La presente nota integrativa, redatta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22/2008, che rinvia al 
combinato disposto degli artt. 2427, 2427 bis e 2447 septies del Codice Civile, fornisce chiarimenti e 
dettagli inerenti le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 e risponde anche agli obblighi di informativa previsti dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 
(aggiornato con il D.lgs. n. 37/2004 ed il D.lgs. n. 310/2004), dal D.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 e 
dal D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32. 

La nota integrativa, salvo ove diversamente indicato, è redatta in migliaia di euro (euro/000) ed è 
costituita - conformemente alle disposizioni dell'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22/2008 - da: 
- parte A - criteri di valutazione, 
- parte B - informazioni su stato patrimoniale e conto economico, 
- parte C - altre informazioni. 

La Compagnia, conformemente alle autorizzazioni ricevute dall'IVASS, esercita esclusivamente attività 
diretta relativa ai rami vita I, III e V della tabella allegata al D.Lgs. 209/2005, ivi inclusi i rami danni 
complementari. 

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 è sottoposto alla revrsione contabile da parte di 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., la quale, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 18 aprile 
2016, è stata incaricata per gli esercizi dal 2016 al 2024 della revisione contabile del bilancio. 
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Apulia previdenza 
_ compagnia di assicurazione e di riassicurazione sulla vita 

PARTE A 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Premessa 

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in data 23 dicembre 2016, in ottemperanza a quanto previsto 
dall'art. 12 del D.lgs. 18 agosto 2015 n. 139, aveva provveduto ad aggiornare i principi contabili 
nazionali sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal decreto citato. 
Sulla base dell'esperienza maturata dagli operatori durante la fase di prima applicazione dei nuovi 
principi contabili, l'OIC aveva poi ravvisato la necessità di apportare alcuni emendamenti ai principi 
contabili nazionali, pubblicando il 29 dicembre 2017 un documento contenente emendamenti ad alcuni 
principi contabili. 
A conclusione di questo processo, il 22 marzo 2018 l'OIC ha pubblicato una revisione del principio 
contabile OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", la cui applicazione decorre dall'l gennaio 
2018; tale principio contabile non ha comunque prodotto effetti apprezzabili nel presente bilancio 
d'esercizio. 
Si rileva, infine, che in data 1 agosto 2018 sono state pubblicate in consultazione delle proposte di 
emendamenti ai seguenti documenti: 
- OIC 28 Patrimonio netto (emendamento concernente i warranf), 
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati ( emendamento concernente il significato della previsione di 
rilascio della riserva di copertura in presenza di perdite non recuperabili). 

Contestualmente è stata proposta l'abrogazione del principio contabile OIC 7 relativo ai certificati 
verdi. 
Tali proposte sono state approvate in via definitiva in data 28 gennaio 2019. 

+ SEZIONE 1- ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Di seguito vengono esposti i principali criteri adottati per la valutazione e la contabilizzazione delle più 
significative voci di bilancio, in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile ed in conformità a quanto 
disposto dagli artt. 16 e segg. del D.lgs. n. 173/1997. 

- ATTIVI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali inerenti agli oneri aventi comprovata utilizzazione pluriennale sono 
valutate al costo sostenuto per l'acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, 
ed ammortizzati in quote costanti sulla base della loro prevista utilità residua. Le quote di 
ammortamento sono accantonate negli appositi fondi rettificativi dell'attivo. 
Le provvigioni di acquisizione dell'esercizio sono spesate interamente. 
Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le "altre immobilizzazioni immateriali" se 
non sono separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le "immobilizzazioni materiali" nella 
specifica voce di appartenenza) e sono ammortizzate in modo sistematico in base al periodo residuo 
della locazione. 

- INVESTIMENTI 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 
In conformità alla "Delibera quadro sugli investimenti" approvata dal Consiglio di Amministrazione ed 
in considerazione della fase di smontamento in cui versa il portafoglio polizze della Compagnia, tutti i 
titoli obbligazionari detenuti sono classificati nel comparto "attivo circolante". 
Essi sono valutati in maniera analitica al minore fra il costo d'acquisto, determinato secondo il metodo 
del costo medio ponderato comprensivo degli scarti di emissione, ed il valore di mercato alla data di 
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Apulia previdenza 
_ compagnia di assicurazione e di riassicurazione sulla vita 

chiusura dell'esercizio: per i titoli quotati, il valore di mercato è dato dalla media aritmetica dei prezzi 
di Borsa rilevati nell'ultimo mese dell'anno; per i titoli non negoziati in mercati regolamentati, il prezzo 
di mercato è dato dal valore di presumibile realizzo, desunto - quando disponibili - dalle quotazioni 
rilevate da un'agenzia d'informazione finanziaria (Bloomberg, Reuters, ecc.), oppure, per i titoli 
illiquidi, calcolato in base ai flussi cedolari indicizzati ai tassi Euribor e attualizzati ai tassi di mercato 
zero-coupon, tenuto conto del costo ( credit spread) connesso al rating dell'emittente e/o da indicatori 
volti a valutare il merito creditizio dello stesso, nonché dalle condizioni di mercato. 
Per i titoli il cui valore sia stato svalutato negli esercizi precedenti, qualora il valore di realizzo 
desumibile dal mercato sia in aumento, si operano riprese di valore nel limite della svalutazione stessa. 
Gli interessi maturati sui titoli in portafoglio sono imputati al conto economico secondo il criterio della 
competenza temporale. 

Si specifica che nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2018 non si è fatto ricorso alla facoltà - 
definita dall'art. 20-quater del D.L. 23 ottobre 2018 e dal Regolamento IVASS n. 43/2019 - di valutare 
i titoli minusvalenti del comparto non durevole al valore di iscrizione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 
2017 ovvero, per i titoli di stato non presenti in portafoglio a tale data, al valore di acquisto, senza 
tener conto del valore di mercato rilevato nel 2018. 

Finanziamenti 
Sono iscritti al valore nominale. 

- INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE 
SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 

Sono iscritti secondo quanto disposto dagli artt. 16, 17 e 18 del D.lgs. n. 173/1997. 
Il valore degli investimenti di cui alla classe D è determinato sulla base del valore corrente espresso 
l'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, come comunicato dagli enti emittenti sulla base delle loro 
valutazioni o, per i titoli quotati, secondo i prezzi del mercato di quotazione, o, per gli altri investimenti 
finanziari, le altre attività e passività e le disponibilità liquide per il loro valore nominale. 

- CREDITI 

I crediti sono esposti in bilancio al valore nominale; qualora l'esame della solvibilità delle controparti 
ne evidenzi l'opportunità, si apposta un fondo svalutazione crediti che ne adegua il valore dei crediti a 
quello di presumibile realizzo. 

- ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 

Attivi materiali e scorte 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione, ed ammortizzate in quote costanti tenendo conto della loro residua 
possibilità di utilizzazione. Le aliquote utilizzate sono le seguenti: 

Aliquota 
Mobili e arredi 12% 
Macchine elettroniche 20% 
Attrezzature 15% 
Impianti 25% 

Non sono effettuati ammortamenti anticipati. 

Disponibilità liquide e altre attività 
Sono iscritte al valore nominale. 
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RATEI E RISCONTI 

Sono assunti e rilevati in armonia con le norme tecnico-contabili, nel rispetto del principio della 
competenza temporale dei componenti di reddito cui si riferiscono. 

RISERVE TECNICHE RAMI VITA 

Le riserve tecniche dei rami vita sono determinate in modo analitico sulla base di assunzioni attuariali 
appropriate, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'Autorità di controllo. 
Esse risultano conformi alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenuto conto di tutti gli 
obblighi futuri dell'impresa. 

Riserve matematiche 
Le riserve matematiche, calcolate polizza per polizza con metodo prospettico, sono valutate in base ai 
premi puri nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e 
dall'Allegato 14 al Regolamento ISVAP n. 22/2008. Esse risultano adeguate agli impegni assunti nei 
confronti degli assicurati. 
L'accantonamento delle spettanze per la partecipazione agli utili in favore degli assicurati, 
relativamente alle polizze rivalutabili, è compreso fra le riserve matematiche. 
Tra le riserve matematiche sono accantonate anche riserve aggiuntive a fronte di rischi specifici, di 
seguito dettagliate: 
• per il rischio finanziario: 
- riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito: l'accantonamento riguarda tutti i 
contratti per i quali sussiste la garanzia di tasso minimo di interesse ed è stato determinato in 
base all'analisi congiunta delle attività e passività afferenti la gestione separata "Apulia invest", 
tenendo conto di un orizzonte temporale di cinque anni. 

• per il rischio demografico: 
- riserva aggiuntiva per rischi di longevità: è calcolata in relazione ai rischi demografici connessi alle 
rendite vitalizie vendute sia come coperture principali sia come opzioni contrattuali; nella 
valutazione dell'accantonamento si tiene conto delle decadenze anticipate dei contratti e della 
propensione degli assicurati (storicamente osservata nel portafoglio) a ricevere l'erogazione della 
rendita. 

• per i rischi diversi da quelli finanziari: 
- riserva aggiuntiva per spese di gestione: viene determinata considerando il livello complessivo 
delle riserve tecniche per spese future, dopo aver confrontato in un'ottica prudenziale le spese 
amministrative ed i caricamenti disponibili. 

Riserva premi delle assicurazioni complementari 
La riserva premi delle assicurazioni complementari è calcolata nel rispetto dei principi dettati dal 
Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008. 

Riserve per somme da pagare 
Sono relative ai rischi delle assicurazioni dirette e sono determinate sulla base di un'obiettiva 
valutazione tecnica - secondo il disposto dell'art. 36, comma 3 del D.tgs. 209/2005 - di riscatti, sinistri 
denunciati, capitali a scadenza e rendite maturate non ancora liquidati alla fine dell'esercizio. 

Riserve per partecipazione aq/i utili e ristorni 
Sono determinate ai sensi dell'art. 36, comma 4, del D.lgs. 209/2005. 

Altre riserve tecniche 
In aggiunta alle dovute riserve tecniche del lavoro diretto, viene accantonata una riserva per spese 
future, il cui ammontare viene determinato per ciascun contratto in vigore alla fine dell'esercizio, sulla 
base dei caricamenti previsti dalle varie forme tariffarie, sia a premio unico che a premio annuo. La 
riserva è calcolata, per i premi unici o i contratti liberati dal pagamento del premio, come 
l'ammortamento demografico-finanziario su basi tecniche di primo ordine del caricamento di gestione 

5 



Apulia previdenza 
_ compagnia di assicurazione e di riassicurazione sulla vita 

per la durata residua dei singoli contratti, mentre per le forme a premio annuo è data dal rateo di 
caricamento per spese di gestione, contenuto nel premio e non ancora consumato nell'anno. 

Le riserve tecniche a carico dei riassicuratori sono calcolate utilizzando gli stessi criteri adottati per le 
riserve del lavoro diretto e tengono conto delle clausole contrattuali dei trattati di riassicurazione. 

- RISERVE TECNICHE ALLORCHÈ IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO È SOPPORTATO 
DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 

Riserve relative a contratti unit-linked 
Sono accantonate per un importo pari al prodotto fra il numero delle quote rappresentative degli 
impegni della Compagnia ed il valore della quota alla data di chiusura dell'esercizio. 

- FONDI PER RISCHI E ONERI 

Il fondo rischi e oneri è destinato a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinati l'esatto ammontare o la 
data di soprawenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

- DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 

Gli importi esposti in bilancio corrispondono ai debiti nei confronti dei riassicuratori per i depositi 
costituiti in applicazione dei rispettivi trattati di riassicurazione. 

- DEBITI E ALTRE PASSIVITÀ 

I debiti sono esposti al valore nominale. 
I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli 
enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell'ammontare che si dovrebbe corrispondere nell'ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. 

Trattamento di fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato, per ogni singolo lavoratore 
dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e dai contratti di lavoro vigenti. 
Il fondo, al netto delle anticipazioni, copre gli impegni della Società nei confronti del personale alla 
data di chiusura dell'esercizio. 

- COSTI E RICAVI 

Sono determinati secondo il principio della competenza. 
Per quelli caratteristici dell'attività assicurativa, in particolare, si è operato nel rispetto delle 
"disposizioni applicabili al conto economico" di cui al D.lgs. n. 173/1997 ed in conformità alle istruzioni 
contenute nel Regolamento ISVAP n. 22/2008. 

- IMPOSTE 

Le imposte correnti accantonate nell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione 
degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. 
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Le imposte differite attive e passive sono rilevate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito 
alle attività e passività secondo i criteri civilistici e il valore attribuito alle stesse attività e passività ai 
fini fiscali. 
Le imposte differite non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. 
Le attività derivanti da imposte anticipate sono rilevate quando, verificato il rispetto del principio di 
prudenza, vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative 
differenze temporanee, di un reddito imponibile superiore all'ammontare delle differenze che andranno 
ad annullarsi. 
Le imposte differite attive e passive sono calcolate sulla base delle aliquote previste dalla normativa in 
vigore alla data di redazione del bilancio e riferibili agli esercizi futuri nei quali si prevede di assorbire 
in tutto o in parte le differenze temporanee che le hanno originate. 
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PARTE B 
INFORMAZIONI SU STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

+ SEZIONE 1 - ATTIVI IMMATERIALI (voce 8) 

Il valore complessivo esposto in bilancio al netto delle quote di ammortamento diretto, calcolato anche 
nei limiti dei coefficienti previsti dalla vigente normativa tributaria, risulta pari a 100 euro/000 (113 
euro/000 al 31 dicembre 2017). 

1.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali 
La movimentazione degli attivi immateriali awenuta nel corso dell'esercizio è esposta nell'Allegato 4. 

1.4 Dettaglio degli altri costi pluriennali (voce 8.5) 
Le componenti della voce B.5 e le loro variazioni dell'esercizio sono sintetizzate qui di seguito: 
Importi in miq/iaia di euro. 

Descrizione Valori al 
31/12/2017 Incrementi Decrementi Riclassifiche Valori al 

31/12/2018 
s 
Costo storico 251 - - - 251 
Fondo ammortamento (176) (14) - - (190) - -- -- 

(14) Valore netto 75 - - 61 

beni d" 

Software 
Costo storico 11 23 - - 34 
Fondo ammortamento (1) (8) - - (9) -- -- -- Valore netto 10 15 - - 25 
p tto svil - 
Costo storico 74 - - - 74 
Fondo ammortamento (66) (5) - - (71) - - - 
Valore netto 8 (5) - - 3 

front end 

Concessioni e licenze 
Costo storico 410 9 - - 419 
Fondo ammortamento (390) (18) - - (408) - -- -- -- 
Valore netto 20 (9) - - 11 
[Totale valore netto (13)[ - l - l 100] 

L'unico incremento è quello relativo ai software e concerne i costi sostenuti per l'aggiornamento del 
sito internet aziendale e per lo sviluppo di un preventivatore per le polizze individuali concesso in uso 
alla rete di distribuzione al fine di facilitare l'acquisizione di nuova clientela. 

+ SEZIONE 2 - INVESTIMENTI (voce C) 

La voce C presenta un saldo di 144.613 euro/000, in calo rispetto al 31 dicembre 2017 quando 
ammontava a 165.682 euro/000. La riduzione deriva in via prevalente dal fatto che la gestione del 
portafoglio è stata orientata a finanziare il fabbisogno di liquidità della gestione tecnica; quest'ultima, 
infatti, è stata a sua volta caratterizzata da un volume elevato di pagamenti per riscatto e scadenza di 
polizze individuali, non compensato dalla raccolta premi. Pertanto nel 2018 come già nei due esercizi 
precedenti si è verificata una riduzione parallela di investimenti finanziari e riserve tecniche. 

La diminuzione del valore di bilancio del portafoglio titoli è, inoltre, accentuata dalle significative 
rettifiche di valore contabilizzate a fine 2018 in conseguenza delle tensioni manifestatesi soprattutto 
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nella seconda parte dell'esercizio sui mercati finanziari, con particolare riferimento a quello dei titoli 
pubblici italiani. 

Di seguito si fornisce una descrizione dettagliata delle singole tipologie di investimento. 

2.3 Altri investimenti finanziari (voce CIII) 

Quote di fondi comuni di investimento (voce CIIl2) 
Benché al 31 dicembre 2018 il saldo di questa voce sia nullo, come alla chiusura dell'esercizio 
precedente, nel corso del 2018 la Compagnia ha detenuto quote di un unico fondo comune di 
investimento, classificato come flessibile ed afferente al portafoglio libero. 
La tabella seguente dà conto della relativa movimentazione: 

·-· .. 

Saldo al 31/12/2017 o 
Acquisti 1.752 
Vendite/rimborsi -1.759 
Profitti/ (perdite) da realizzo 7 

Saldo al 31/12/2018 o 

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (voce CIIl3) 
2.3.1 Come alla chiusura dell'esercizio precedente, anche al 31 dicembre 2018 gli attivi ricompresi 
nella voce C.III.3 sono interamente classificati come portafoglio ad utilizzo non durevole, come 
evidenziato nell'Allegato 8, dal quale si evince anche, per ciascuna categoria, il relativo valore 
corrente. 

Il saldo al 31 dicembre 2018 della voce C.III.3 ammonta a 144.416 euro/000 (165.308 euro/000 al 
31 dicembre 2017) ed è comprensivo dell'importo di - 15 euro/000 derivante dalla contabilizzazione 
degli scarti di emissione di competenza dell'esercizio. 

Il prospetto che segue riporta l'indicazione analitica per soggetto emittente dei titoli inclusi nel 
portafoglio obbligazionario in essere al 31 dicembre 2018: 
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Soggetto emittente ISIN Titolo Valore di 
bilancio 

Stato Italiano IT0004536949 BTP 01/03/2020 4,25% 23.218 
Stato Italiano IT0003644769 BTP 01/02/2020 4,5% 18.941 
Stato Italiano IT0004356843 BTP 01/08/2023 4,75% 10.318 
Stato Italiano IT0005340929 BTP 01/12/2028 2,8% 8.151 
Stato Italiano IT0004889033 BTP 01/09/2028 4,75% 7.070 
Stato Italiano IT0003493258 BTP 01/02/2019 4,25% 6.729 
Stato Italiano IT0005351082 BOT 14/11/2019 5.676 
Stato Italiano IT0004634132 BTP 01/03/2021 3,75% 5.419 
Stato Italiano IT0004695075 BTP 01/09/2021 4,75% 4.989 
Stato Italiano IT0005045270 BTP 01/12/2024 2,5% 4.984 
Stato Italiano IT0005083057 BTP 01/09/2046 3,25% 4.769 
Stato Italiano IT0005332413 BOTS 14/05/2019 4.183 
Stato Italiano IT0005217929 BTP 15/10/2019 0,05% 3.978 
Stato Italiano IT0005216491 BTPS 01/11/2021 0,35% 3.914 
Stato Italiano IT0005127086 BTP 01/12/2025 2% 3.882 
Stato Italiano IT0005240350 BTP 01/09/2033 2,45% 3.464 
Stato Italiano IT0005170839 BTP 01/06/2026 1,6% 2.819 
Stato Italiano IT0005285041 BTPS 15/10/2020 0,2% 2.732 
Stato Italiano IT0005012783 BTP _I 23/04/2020 1,65% 2.551 
Stato Italiano IT0005341109 BOT 14/08/2019 1.894 
Stato Italiano IT0005252520 CCT 15/10/2024 0,826% 1.877 
Stato Italiano IT0005177909 BTP 01/09/2036 2,25% 1.737 
Stato Italiano IT0005347643 BOT 14/10/2019 100 

Totale titoli di stato italiani 133.396 

Stato Spagna ES00000128X2 BONOS 31/01/2021 0,05% 3.504 
Stato Spagna ES00000127G9 BONOS 31/10/2025 2,15% 3.093 

Totale titoli di stato spagnoli 6.597 

Monte dei Paschi Siena XS1051696398 Monte Paschi 01/04/2019 3,625% 402 
DVB Bank SE XS1562586955 DVB Bank SE 10/02/2020 TV 401 
ABN Amro Bank NV XS1917574755 ABNANV 03/12/2021 TV 400 
ING Bank NV XS1914936726 ING Bank NV 26/11/2021 TV 400 
Natwest Markets PLC XS1884702207 Natwest 27/09/2021 TV 394 
GE Capitai Euro Funding XS1169331367 GE Capitai Euro Funding 21/01/2020 TV 393 
Banco Santander SA XS1689234570 Banco Santander SA 28/03/23 TV 388 
Société Générale XS1616341829 Société Générale 22/05/2024 TV 385 
--- --- Altri titoli di importo minore 1.259 

Totale altri emittenti 4.422 
Totale comolessivo 144.416 

Il valore di mercato dei titoli obbligazionari in portafoglio a fine esercizio, calcolato come media dei 
prezzi di compenso del mese di dicembre 2018, risulta pari a 149.690 euro/000, evidenziando, rispetto 
al valore di carico degli attivi in esame, minusvalenze non realizzate per -1.810 euro/000 (tutte iscritte 
nel presente bilancio come rettifiche di valore) e plusvalenze non realizzate per 5.275 euro/000 (non 
contabilizzate in quanto eccedenti le svalutazioni operate negli esercizi precedenti). 
Il confronto tra i valori di carico ed il prezzo di mercato dell'ultimo giorno dell'esercizio evidenzia una 
situazione lievemente migliore, con minusvalenze non realizzate per -1.400 euro/000 e plusvalenze 
non realizzate per 5.803 euro/000. 

Nel corso del 2018 il valore delle obbligazioni emesse da terzi presenti nel portafoglio della Compagnia 
è stato oggetto della seguente movimentazione: 
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Saldo al 31/12/2017 165.308 

Acquisti 53.139 
Vendite/rimborsi -71.728 
Scarti di emissione -15 
Profitti/(perdite) da realizzo -446 
Profitti/(perdite) da rimborso -38 
Rettifiche di valore -1.810 
Riprese di rettifiche di valore 7 

Saldo al 31/12/2018 144.416 

Depositi presso enti creditizi (voce CIII.6) 
Benché al 31 dicembre 2018 il saldo di questa voce sia nullo, come alla chiusura dell'esercizio 
precedente, nel corso del 2018 la Compagnia ha investito una porzione del proprio portafoglio libero in 
depositi vincolati aperti presso CheBanca! S.p.A. e Banca FarmaFactoring S.p.A. con un'esposizione 
massima nell'esercizio verso ciascuna controparte di 3.000 euro/000. 

Finanziamenti (voce C/11.4) 
L'importo iscritto alla voce C.III.4, pari a 197 euro/000 si riferisce esclusivamente a prestiti su 
polizze vita che al 31 dicembre 2017 ammontavano a 374 euro/000. 

2.3.3 Per le variazioni avvenute nell'esercizio riguardo a tale voce si rimanda al dettaglio contenuto 
nell'Allegato 10. 

+ SEZIONE 3 - INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE 
SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE (voce 
ID 

3.1 L'Allegato 11 mostra il prospetto delle attività relative a contratti le cui prestazioni sono connesse 
con fondi di investimento e indici di mercato - voce D.I - esposte in bilancio al 31 dicembre 2018 per 
un importo di 3 euro/000, come al 31 dicembre 2017. 

3.3 Nel corso del 2018 non sono stati effettuati trasferimenti di attività dalla classe e alla classe D. 

+ SEZIONE 4- RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI (voce D BIS) 

Le riserve tecniche a carico dei riassicuratori passano da 2.208 euro/000 alla chiusura dell'esercizio 
precedente a 455 euro/000 al 31 dicembre 2018 e concernono il solo lavoro diretto. 

La tabella seguente fornisce il dettaglio per tipologia di riserva: 

Riserve a carico dei riassicuratori 31/12/2018 31/12/2017 var. 
Riserve matematiche o 34 -100% 
Riserve per somme da pagare 446 2.147 -79% 
Riserva per partecipazione aqll utili e ristorni 9 27 -67% 
Totale complessivo 455 2.208 -79% 

La netta diminuzione delle riserve a carico dei riassicuratori è determinata dalla riduzione della riserva 
ceduta per somme da pagare. 
Tutte le riserve tecniche a carico dei riassicuratori sono relative a trattati stipulati con Scor. 
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Riserve matematiche 
Non sono presenti riserve matematiche cedute mentre al 31 dicembre 2017 esse ammontavano a 34 
euro/000. 

Riserva per somme da paqare 
Ammonta a 446 euro/000, rispetto a 2.147 euro/000 dell'esercizio precedente, ed è unicamente 
costituita da somme da pagare per sinistri. 

Riserva per partecipazione aq/i utili e ristorni 
Ammonta a 9 euro/000, rispetto a 27 euro/000 dell'esercizio precedente. 

+ SEZIONE 5 - CREDITI {voce E) 

5.1 Tutti i crediti iscritti in bilancio sono stati ritenuti interamente recuperabili, con l'unica eccezione di 
una porzione di crediti verso assicurati relativamente alla quale si è ritenuto opportuno accantonare in 
sede di bilancio un fondo svalutazione per inesigibilità, come dettagliato nel seguito. 

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (voce E.I) 
Il saldo dei crediti generati dalle operazioni di assicurazione diretta al 31 dicembre 2018 è di 241 
euro/000 (785 euro/000 al 31 dicembre 2017) ed è così composto: 
- crediti verso assicurati per premi: ammontano a 157 euro/000 (599 euro/000 al 31 dicembre 
2017), di cui 64 euro/000 si riferiscono a crediti per premi dell'esercizio (e, di questi, 23 euro/000 
emessi nell'ultimo trimestre 2018) e 93 euro/000 a crediti per premi di esercizi precedenti; con 
riferimento a questi ultimi, come accennato poco sopra, si è provveduto ad operare una 
svalutazione per inesigibilità delle posizioni più datate, per un ammontare complessivo di 19 
euro/000 1. 
I crediti verso assicurati sono prevalentemente riconducibili a polizze temporanee caso morte di 
gruppo (132 euro/000) mentre l'arretrato delle polizze individuali ammonta a 25 euro/000. 
Alla data del 31 gennaio 2019, dei premi in arretrato al 31 dicembre 2018 risultano incassati 7 
euro/000 e stornati 13 euro/000; 

- crediti verso intermediari di assicurazione: ammontano a 6 euro/000, rispetto a 120 euro/000 al 
31 dicembre 2017, e si riferiscono a crediti verso broker (4 euro/000, contro 27 euro/000 alla 
chiusura dell'esercizio precedente) e verso banche per rapporti di bancassicurazione (2 euro/000; il 
saldo era nullo per lo scorso esercizio); non risultano crediti verso agenti, mentre a fine 2017 essi 
ammontavano a 93 euro/000. 
Alla data del 31 gennaio 2019 i crediti verso intermediari di assicurazione risultano incassati per la 
quasi totalità; 

- crediti verso compagnie conti correnti: il saldo di fine esercizio è di 78 euro/000, mentre era pari 
a 66 euro/000 al 31 dicembre 2017. Tale somma concerne il saldo creditorio degli estratti conto di 
coassicurazione. 

I crediti per somme da recuperare ammontano a zero, come al 31 dicembre 2017. 

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione (voce E.II) 
Al 31 dicembre 2018 non sono stati rilevati crediti derivanti da operazioni di riassicurazione, in quanto 
il saldo degli estratti conto aperti nei confronti di Scor evidenzia un debito a carico della Compagnia. 
La voce presentava un saldo nullo anche alla chiusura dell'esercizio precedente. 

Altri crediti (voce E.III) 
Il saldo della voce passa da 2.119 euro/000 del 31 dicembre 2017 a 1.282 euro/000 al 31 dicembre 
2018. 

1 Al 31 dicembre 2017 era stato accantonato un fondo svalutazione crediti da 2 euro/000 a seguito delle 
valutazioni circa la recuperabilità di alcuni crediti verso assicurati; nel corso del 2018 tale accantonamento è stato 
interamente utilizzato e contabilizzato tra gli altri proventi a fronte dello storno di tutti i corrispondenti premi 
arretrati. 
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5.2 Concorrono a formare tale importo le componenti indicate nella tabella seguente, ove per ognuna 
è riportato anche il saldo del precedente esercizio: 

(imoorti in mia!iaia di euro) 31/12/2018 31/12/2017 

Crediti verso Erario 1.141 1.771 
Crediti verso assicurati per ritenute 106 128 
Altri crediti diversi 35 220 

Totale 1.282 2.119 

Più in dettaglio, i crediti vantati dalla Compagnia nei confronti dell'Erario sono: 
- per 991 euro/000 il credito d'imposta sulle riserve matematiche (L. 265/2002); tale posta al 31 
dicembre 2017 valeva 1.592 euro/000: la riduzione è ascrivibile da un lato all'incremento delle 
compensazioni operate nell'esercizio e dall'altro alla progressiva riduzione dell'imposta pagata negli 
ultimi esercizi per effetto della contrazione delle riserve imponibili e dell'applicazione della norma di 
cui all'art. 1 comma 507 D.L. 228/2012; quest'ultima norma, tra l'altro, riduce l'imposta da pagare 
per l'esercizio 2018 a 118 euro/000; 

- per 53 euro/000 il credito per istanza di rimborso IRES presentata ai sensi del D.L. 16/2012 
(deducibilità integrale dalla base imponibile IRES dell'IRAP pagata sul costo del personale per gli 
esercizi dal 2007 al 2011); a questo proposito si evidenzia che è iscritto fra i crediti verso l'Erario 
della Compagnia solo l'importo relativo all'istanza di rimborso per gli esercizi 2007 e 2008, mentre 
l'importo per gli esercizi seguenti era stato trasferito all'allora controllante Banca Apulia, rientrando 
nell'ambito di applicazione del consolidato fiscale cui la Compagnia aveva aderito per gli esercizi dal 
2009 al 2014; 

- per 19 euro/000 gli acconti dell'imposta sulle assicurazioni, inclusivi di quanto versato relativamente 
all'esercizio 2018 (D.L. 29/11/2006, n. 282) e della quota residua non ancora compensata 
dell'acconto versato nel 2017 per l'esercizio 2018; 

- per 18 euro/000 i crediti rilevati tramite l'ultima dichiarazione dei redditi e non ancora compensati 
alla data di chiusura dell'esercizio; 

- per 12 euro/000 le ritenute a titolo d'acconto subite sugli interessi bancari attivi; 
- per 3 euro/000 altri crediti minori: ritenute d'acconto subite per plusvalenze realizzate su fondi 
comuni di investimento, acconto dell'imposta sostitutiva su TFR e acconto IVA; 

- per 45 euro/000 il credito per imposte anticipate, la cui origine è esposta nella tabella seguente: 
IIIIWVIV lii 1111,.,,llr,.llr,.# I.li \,.l,.IIVJ 

Imposte anticipate Imposte anticipate 
Differenze temporanee 31/12/2018 31/12/2017 
deducibili in esercizi IRES IRAP IRES IRAP 
successivi base! imposta base! imposta base! imposta basel imposta 

I antic. I antic. I antic. I antic. impon., impon., impon., impon., 
I I I I 

- svalutazione crediti 105! 25 o: o 105! 25 o: o I I 

- accant.to bonus dipendenti 52! 13 o! o 131! 32 o! o 
I I I I 

- costi revisione/sindaci/CdA 20: 5 o: o 74: 18 o: o 
I I I I 

- accant.to f.do rischi e oneri u: 2 o: o 12: 3 o: o 
I I I I 

- spese di manutenzione i: o o: o 2: o o: o I I I I 

Totale imposte anticipate 45 o 78 o 

Le aliquote utilizzate sono quelle che saranno presumibilmente in vigore nel momento in cui 
ciascuna differenza temporanea sarà riassorbita, ossia: 
- il 24% per le imposte differite calcolate su differenze temporanee rilevanti a fini IRES; 
- il 6,82% per le imposte differite calcolate su differenze temporanee rilevanti a fini IRAP. 

Le imposte anticipate sono state iscritte previa verifica della sussistenza di condizioni atte a 
renderle recuperabili nei periodi a venire. A tal proposito si evidenzia che, in ossequio al principio di 
prudenza, si è ritenuto opportuno non rilevare imposte anticipate con riferimento alle perdite IRES 
(dell'esercizio corrente e del precedente) ed all'eccedenza ACE non utilizzata; per un 
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approfondimento in merito si rinvia al commento alle imposte dell'esercizio nel seguito della 
presente nota integrativa. 

+ SEZIONE 6-ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO {voce F) 

Attivi materiali e scorte (voce F.I) 
Il valore complessivo degli attivi materiali, al netto dei fondi ammortamento, ammonta a 26 
euro/000, contro 22 euro/000 dell'esercizio precedente. 

6.1 Il saldo della voce F.I e la sua variazione nell'esercizio sono dettagliati nella seguente tabella: 

Descrizione Valori al 
31/12/2017 Incrementi Decrementi Valori al 

31/12/2018 
Mobili e arredi 
Costo storico 108 - - 108 
Fondo ammortamento (97) (2) - (99) -- -- 

(2) 
-- -- 

Valore netto 11 - 9 
Macchine elettroniche 
Costo storico 37 9 - 46 
Fondo ammortamento (32) (2) - (34) - . - - Valore netto 5 7 - 12 
Beni mobili iscritti al PRA 
Costo storico 41 - (41) - 
Fondo ammortamento (41) - 41 - -- -- 
Valore netto - - - - 
Impianti e attrezzat 
Costo storico 35 1 - 36 
Fondo ammortamento (29) (2) - (31) 

-- 

Valore netto 6 (1) - 5 

[Totale valore netto - I 
Il costo storico delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo il prtnopio della 
competenza economico-temporale nei limiti dei coefficienti previsti dalla vigente normativa tributaria, 
che riflettono anche la vita utile residua dei beni. 
Gli incrementi esposti nella tabella sono relativi agli acquisti effettuati nell'esercizio ed alle quote di 
ammortamento di competenza; i decrementi, invece, riguardano la dismissione delle automobili di 
proprietà già interamente ammortizzate. 

Si precisa infine che i beni tuttora in patrimonio non sono stati oggetto di rivalutazioni monetarie e che 
nel periodo non sono stati imputati oneri finanziari alla voce in oggetto. 

Disponibilità liquide (voce F.JI) 
L'importo esposto nello stato patrimoniale, pari a 3.317 euro/000, esprime la disponibilità liquida 
depositata presso istituti di credito e la giacenza di denaro contante alla chiusura dell'esercizio. Al 31 
dicembre 2017 le disponibilità liquide ammontavano a 9.798 euro/000. 

Altre attività (voce F.IV) 
6.3 Con riferimento al disposto dell'art. 42 del D.lgs. 173/1997, si precisa che non è stato effettuato 
alcun rinvio dell'iscrizione nel conto tecnico dei dati pervenuti dai riassicuratori; alla data di chiusura 
dell'esercizio il saldo dei conti transitori attivi di riassicurazione risulta essere nullo. 

6.4 La composizione del saldo delle altre attività, raffrontata con quella del precedente esercizio, è 
sintetizzata nella tabella seguente: 
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(imoorti in mialiaia di euro) 31/12/2018 31/12/2017 

Premi da emettere 222 168 
Altre attività diverse 15 50 

Totale 237 218 

Si precisa che i premi da emettere accertati al 31 dicembre 2018 sono di tutti competenza 
dell'esercizio e che sono stati altresì rilevati gli altri effetti ad essi riferibili, quali prowigioni e riserve. 

Al 31 dicembre 2017 le altre attività diverse accoglievano, fra l'altro, per 41 euro/000 il contributo 
spettante alla Compagnia da parte del Fondo Banche e Assicurazioni in relazione al Piano di 
Formazione definito a fine 2016 e completato nel corso del 2017. Tale contributo è stato interamente 
incassato nel mese di novembre 2018. 

+ SEZIONE 7 - RATEI E RISCONTI (voce G) 

Ratei e risconti attivi 
7.1 Il saldo complessivo dei ratei e risconti attivi ammonta a 1.536 euro/000, contro 1.955 euro/000 
dell'esercizio precedente, e risulta essere così composto: 

(imoorti in mialiaia di euro) 31/12/2018 31/12/2017 

G. l Ratei per interessi 1.439 1.852 
G.3 Altri risconti attivi 97 103 

Totale 1.536 1.955 

I ratei di cui alla voce G. l sono riferiti quasi esclusivamente ad interessi in corso di maturazione sui 
titoli obbligazionari in portafoglio. 

7.2 I risconti di cui alla voce G.3 sono relativi al rinvio di costi di competenza dell'esercizio futuro, che 
per contratto vengono addebitati anticipatamente. 

7.3 Non vi sono ratei e risconti attivi pluriennali. 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

+ SEZIONE 8 - PATRIMONIO NETTO 

8.1 Variazioni dell'esercizio delle componenti del patrimonio netto 
Il patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2018, ammonta a 40.074 euro/000. La variazione 
rispetto all'esercizio precedente ( 42.603 euro/000) deriva dalla destinazione del risultato dell'esercizio 
2017 e dalla rilevazione del risultato 2018. 
Il seguente prospetto illustra nel dettaglio le variazioni intervenute nell'ultimo biennio: 
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Capitale Riserva Altre Utili Utile 
Descrizione sociale legale riserve (perdite) (perdita) Totale 

patrim. a nuovo di periodo 
Saldo al 31/12/2016 6.204 6.518 29.514 160 201 42.597 
Destinazione risultato 201 -201 o dell'esercizio precedente 

Risultato dell'esercizio 6 6 

Saldo al 31/12/2017 6.204 6.518 29.514 361 6 42.603 

Destinazione risultato 6 -6 o dell'esercizio precedente 

Risultato di periodo -2.529 -2.529 

Saldo al 31/12/2018 6.204 6.518 29.514 367 -2.529 40.074 

Il 24 aprile 2018 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di riportare interamente a nuovo l'utile netto 
dell'esercizio 2017. 

Ai sensi dell'art. 2427 n. 7 bis del Codice Civile, di seguito si fornisce l'analisi del patrimonio netto sulla 
base delle possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle sue componenti, nonché il riepilogo degli 
utilizzi effettuati negli ultimi tre esercizi: 

Descrizione Patrimonio netto al Possibilità di utilizzazione Quota 
31/12/2018 distribuibile 

Capitale sociale 6.204 

Riserva legale 6.518 { 1.241 B o 
5.277 A, B, C 5.277 

Altre riserve patrimoniali 29.514 29.514 A,B,C 27.352 
Utili a nuovo 367 367 A,B,C o 
Risultato di periodo -2.529 -2.529 o 

40.074 32.629 
Legenda: 
A: per aumento di capitale B: per copertura di perdite C: per distribuzione ai soci 

Per effetto della presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR, un'eventuale distribuzione delle 
riserve disponibili si configurerebbe come una distribuzione di riserve di utili - pertanto tassabile in 
capo al socio - fino alla concorrenza di 1.115 euro/000; della parte rimanente, 2.000 euro/000 
risulterebbero come distribuzione di utili non imponibili perché già tassati e 29.514 euro/000 come 
rimborso di riserve di capitali. 

Riepilogo degli utilizzi 
effettuati negli ultimi 3 esercizi 

Utilizzo per ... 2016 2017 2018 

... copertura di perdite pregresse - - - 

... distribuzione di riserve libere - - - 

... distribuzione di dividendi ai soci - - - 
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8.2 Capitale sociale 
Il capitale sociale ammonta a 6.204 euro/000, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in 
n. 6.204.000 azioni da nominali euro 1,00 (uno) ciascuna. Nessuna variazione è intervenuta rispetto 
alla chiusura dell'esercizio precedente. 

Riserva leqale 
La riserva legale ammonta a 6.518 euro/000, come alla chiusura dell'esercizio precedente, e risulta 
essere più che capiente in relazione al requisito di cui all'art. 2430 del codice civile. 

8. 4 Altre riserve 
Al 31 dicembre 2018 le altre riserve patrimoniali ammontano a 29.514 euro/000, senza variazioni 
rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente. Tale voce accoglie: 
- per 4.500 euro/000 il versamento effettuato da Banca Apulia2 in due tranches nel corso del 2011, 
per la parte che residua a seguito dei rimborsi parziali eseguiti nel corso del 2012 e del 2013. Si 
precisa che tale versamento è da intendersi a tutti gli effetti quale versamento in conto capitale, 
così come ribadito anche dal Consiglio di Amministrazione di Banca Apulia nella sua seduta del 28 
novembre 2014; 

- per 13.450 euro/000 il versamento in conto capitale effettuato da Banca Apulia 2 in data 18 
dicembre 2015, al fine di dotare la Compagnia di un livello di fondi propri adeguato a soddisfare i 
requisiti di capitalizzazione Solvency II; 

- per 11.564 euro/000 il versamento in conto futuro aumento di capitale non rimborsabile effettuato 
Banca Apulia2 in data 31 ottobre 2016, per irrobustire ulteriormente i fondi propri della Compagnia 
affinché essi risultassero sufficienti nei termini prescritti dalla normativa vigente, nonché in ottica 
prospettica. 

+ SEZIONE 9 - PASSIVITÀ SUBORDINATE {voce B} 

Al 31 dicembre 2018 non sussistono passività subordinate ascrivibili alla voce B del passivo, così come 
alla chiusura dell'esercizio precedente. 

+ SEZIONE 10 - RISERVE TECNICHE {C.11} 

Le riserve tecniche - accantonate, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, a 
fronte delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati - al 31 dicembre 2018 ammontano 
complessivamente a 108.990 euro/000, rispetto a 135.552 euro/000 alla chiusura dell'esercizio 
precedente. L'intero importo è da riferire al solo lavoro diretto. 

La variazione rispetto all'esercizio precedente delle riserve tecniche nel loro insieme è principalmente 
spiegata dall'evoluzione del portafoglio tecnico: nel 2018 è proseguita l'esposizione del portafoglio a 
forti movimenti di uscita, in particolare per scadenza e per riscatto, che la limitata raccolta di nuova 
produzione compensa solo parzialmente. 
Si specifica che le riserve aggiuntive accantonate sono valutate sulla base di stime, seppur prudenti, 
riguardanti l'andamento futuro dei rendimenti finanziari della gestione separata e l'andamento 
demografico del portafoglio contenente le garanzie di rendita vitalizia. Sono pertanto soggette a 
variazioni dovute a fattori esogeni quali lo scenario finanziario di riferimento e le abitudini di vita degli 
assicurati. Gli accantonamenti effettuati sono stati determinati secondo i medesimi principi e le 
medesime metodologie di calcolo dei precedenti esercizi. 
In generale si osserva una diminuzione delle riserve aggiuntive, spiegata dal naturale e progressivo 
smontamento del portafoglio a cui si riferiscono ed in parte dovuta agli effetti sulla proiezione dei costi 
dell'accresciuta propensione al riscatto osservata di due segmenti di clientela (fondo pensione 
preesistente e polizze vendute da Banca Apulia) oltre che della contrazione dei costi di struttura stessi. 

Di seguito è riassunta in dettaglio la variazione lorda delle riserve aggiuntive: 

2 All'epoca socio unico di Apulia previdenza. 
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31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
(importi in miq!iaia di euro) lorda 
Riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito 330 344 -14 
Riserva aggiuntiva per rischio demografico 2.255 2.470 -215 
Riserva aggiuntiva per sfasamento temporale o 12 -12 
Riserva aggiuntiva per spese ex art. 49 Reg. 21 2.920 3.217 -297 

Totale 5.505 6.043 -538 

La tabella seguente illustra la composizione delle riserve tecniche alla data di chiusura dell'esercizio: 

Ramo I Ramo I Ramo V Totale 
(importi in miq/iaia di euro) individuali collettive collettive 
Riserve matematiche 57.326 43.833 968 102.127 
di cui: per premi puri 55.242 39.834 940 96.016 
di cui: per sovrappremi 172 o o 172 
di cui: per riporto premi 434 o o 434 
di cui: per integrazione tasso tecnico 330 o o 330 
di cui: per adeguamento basi tecniche 291 1.964 o 2.255 
di cui: per sfasamento temporale o o o o 
di cui: per rischi diversi da quelli finanz. 857 2.035 28 2.920 

Riserve delle assicurazioni complementari 19 o o 19 

Riserva per somme da pagare 5.117 505 o 5.622 

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni o 23 o 23 

Altre riserve tecniche 352 836 11 1.199 

Totale 62.814 45.197 979 108.990 

La funzione attuariale ha redatto, ai sensi dell'art. 23-bis comma 3 del Regolamento ISVAP n. 22/2008, 
la propria relazione tecnica, in cui ha espresso un giudizio di sufficienza sulle riserve tecniche iscritte in 
bilancio, oltre ad attestare la correttezza dei procedimenti seguiti per la loro determinazione - descritti 
in maniera analitica - e ad indicare i controlli operati su tali procedure. 

Riserve matematiche 
Il saldo alla data del 31 dicembre 2018 è pari a 102.127 euro/000, rispetto a 127.658 euro/000 
dell'esercizio precedente. 

Riserva premi delle assicurazioni complementari 
È stata costituita ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 209/2005 ed ammonta, alla data del 31 dicembre 2018, 
a 19 euro/000, rispetto a 60 euro/000 dell'esercizio precedente. 

Riserva per somme da pagare 
La riserva somme da pagare alla chiusura dell'esercizio ammonta a 5.622 euro/000, rispetto a 6.336 
euro/000 del precedente esercizio; la riduzione va attribuita sostanzialmente alla diminuzione dei 
sinistri, la cui riserva per somme da pagare è passata da 1.815 euro/000 dello scorso esercizio a 933 
euro/000 al 31 dicembre 2018. 

Riserva di partecipazione agli utili e ristorni 
Alla data del 31 dicembre 2018 ammonta a 23 euro/000 contro 53 euro/000 del precedente esercizio. 
L'accantonamento è effettuato sui prodotti temporanee caso morte di gruppo e riguarda il 
riconoscimento di uno sconto di premio in seguito all'andamento dei premi e sinistri in un biennio di 
osservazione. 
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10.5 Altre riserve tecniche 
Alla chiusura dell'esercizio ammontano a 1.199 euro/000, rispetto a 1.445 euro/000 alla chiusura 
dell'esercizio precedente, e sono composte solamente dalla riserva per spese future. 

10.4Per le variazioni avvenute nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche e della riserva 
per partecipazioni agli utili e ristorni si rimanda all'Allegato 14. 

+ SEZIONE 11 - RISERVE TECNICHE ALLORCHÈ IL RISCHIO DI INVESTIMENTO È 
SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI 
PENSIONE {voce D} 

11.1 Al 31 dicembre 2018 le riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di 
investimento e indici di mercato ammontano a 3 euro/000, come alla chiusura del precedente 
esercizio, e sono costituite a fronte di un solo contratto di tipo unit-linked. 

+ SEZIONE 12 - FONDI PER RISCHI ED ONERI {voce E} 

Variazioni ne/l'esercizio dei fondi rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri alla chiusura dell'esercizio ammontano a 11 euro/000 (13 euro/000 alla 
chiusura dell'esercizio precedente) e sono interamente costituiti a fronte di passività potenziali 
connesse a contenziosi aperti con la clientela. 

12.1 Le variazioni nei fondi per rischi ed oneri avvenute rispetto alla situazione registrata al 31 
dicembre 2017 sono evidenziate nell'Allegato 15. Qui si richiama solo il fatto che nel corso 
dell'esercizio si è chiuso un contenzioso con la clientela, che era stato aperto nel 2017 a seguito del 
pervenimento di un atto di diffida stragiudiziale in relazione al sinistro di una polizza collettiva; poiché 
dopo oltre un anno dall'invio di tale diffida il cliente non ha più dato alcun seguito alla stessa, si è 
ritenuto opportuno stornare la corrispondente somma appostata nel fondo rischi (2 euro/000) 
rilevando una sopravvenienza attiva. 

+ DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI {voce F} 

Il saldo evidenziato in bilancio, pari a 455 euro/000 (2.208 euro/000 al 31 dicembre 2017), è 
interamente di competenza di Scor. 

+ SEZIONE 13 - DEBITI ED ALTRE PASSIVITÀ {voce G) 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (voce G.J) 
I debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta passano da 439 euro/000 alla chiusura 
dell'esercizio precedente a 425 euro/000 al 31 dicembre 2018, di cui 89 euro/000 relativi a debiti 
verso intermediari di assicurazione e 336 euro/000 per debiti verso assicurati per depositi cauzionali e 
premi da rimborsare (trattasi di regolazioni per esclusione di teste da contratti collettivi, storni per 
cessazione del mutuo cui la polizza era abbinata, premi in sospeso in attesa di abbinamento con i titoli 
corrispondenti e premi versati successivamente alla storno della polizza corrispondente). 

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione (voce G.JJ) 
Al 31 dicembre 2018 i debiti derivanti da operazioni di riassicurazione, espressione del saldo debitorio 
dei conti di riassicurazione del secondo semestre 2018, sono pari a 542 euro/000 e sono 
interamente riferiti a Scor. Alla chiusura dell'esercizio precedente il saldo della voce G.II ammontava a 
324 euro/000. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G. VII) 
Il saldo ammonta a 278 euro/000, contro 294 euro/000 alla chiusura dell'esercizio precedente, ed è 
relativo al debito nei confronti del personale dipendente alla data del 31 dicembre 2018 calcolato in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

13.5 Per la movimentazione del fondo awenuta nell'esercizio si rimanda all'Allegato 15. Qui si 
evidenzia solo il fatto che nel corso dell'esercizio sono state effettuate due liquidazioni per 
anticipazione per un importo complessivo di 36 euro/000. 

Altri debiti (voce G. VIII) 
Il saldo esposto in bilancio è pari a 985 euro/000, rispetto a 1.371 euro/000 alla chiusura del 
precedente esercizio, ed è composto dalle seguenti voci: 

31/12/2018 31/12/2017 

Debiti verso Erario: 399 89 
- debiti per ritenute e imposte sostitutive 279 88 
- debiti per IVA 1 1 
- debiti per imposta sulle riserve matematiche 118 o 
- debiti per imposte a carico degli assicurati 1 o 

Debiti verso enti previdenziali 50 58 
Debiti diversi 536 1.224 

Totale 985 1.371 

13.6La voce debiti diversi (G.VIII.4) è così composta: 
31/12/2018 31/12/2017 

Debiti verso fornitori terzi e fatture da ricevere 274 821 
Debiti verso Apulia Fondo di Previdenza 106 213 
Debiti verso dipendenti 127 160 
Debiti verso amministratori e sindaci 20 15 
Debiti verso Cassa Gepre 9 13 
Altri debiti diversi verso terzi o 2 

Totale 536 1.224 

Il debito verso Apulia Fondo di Previdenza e verso Cassa Gepre si riferisce alla provvista per ritenute 
ed imposte sostitutive da versare. 

Non sono presenti debiti verso soci per finanziamenti. 

Altre passività (voce G.IX) 
Il saldo della voce G.IX è pari a 47 euro/000, contro 91 euro/000 alla chiusura del precedente 
esercizio, ed è costituito dalle seguenti voci: 

(imoorti in mialiaia di euro) 31/12/2018 31/12/2017 

Prowigioni per premi in corso di riscossione 20 19 
Passività per commissioni finanziarie (di mantenimento) 14 63 
Incassi non abbinati 13 8 
Passività connesse a rapporti di coassicurazione o 1 

Totale 47 91 

Le commissioni finanziarie riguardano alcuni prodotti di risparmio venduti con l'intermediazione di 
Prime Life e Olife e sono dedotte dal rendimento minimo trattenuto dichiarato su ciascun contratto ed 
applicato in occasione della rivalutazione anniversaria del contratto, con il limite massimo del 50% di 
quest'ultimo. 
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+ SEZIONE 14 - RATEI E RISCONTI (voce H) 

14.1 Ratei e risconti passivi 
Il saldo al 31 dicembre 2018 della voce H ammonta a 1 euro/000, rispetto a 4 euro/000 al 31 
dicembre 2017, e si riferisce ai risconti calcolati sugli interessi per prestiti su polizze aventi competenza 
2019 e ad altri ratei passivi diversi. 

+ SEZIONE 15 - ATTIVITÀ E PASSIVITÀ RELATIVE AD IMPRESE DEL GRUPPO E ALTRE 
PARTECIPATE 

Come riferito nella relazione degli amministratori sulla gestione, la partecipazione di Veneto Banca in 
LCA in Apulia previdenza non ha natura durevole, così come non l'hanno le partecipazioni detenute 
nelle altre entità di cui detiene comunque la maggioranza azionaria. Tutte le società rientranti in 
questo aggregato sono infatti destinate ad essere cedute nel corso del primo semestre 2019. 
Pur non riscontrando in tale aggregazione una fattispecie di gruppo, come già nel bilancio dell'esercizio 
precedente si è ritenuto opportuno trattare come operazioni infragruppo quelle effettuate con 
controparti che al 31 dicembre 2018 risultano essere società controllate da Veneto Banca in LCA o con 
la stessa Veneto Banca in LCA. 
Per il dettaglio delle attività e passività relative a tali operazioni, si rinvia all'apposita sezione della 
relazione degli amministratori sulla gestione. Si segnala, comunque, che poiché al 31 dicembre 2018 
non risultano partite patrimoniali aperte in relazione a operazioni infragruppo, l'Allegato 16 non viene 
compilato. 

+ SEZIONE 16- DURATA RESIDUA DEI DEBITI E CREDITI 

Importi Importi esigibili oltre 
Voci di Descrizione esigibili entro l'esercizio successivo Saldi di 
bilancio l'esercizio bilancio 

successivo scadenza<= scadenza> 5 
Sanni anni 

C.III.4 Finanziamenti (prestiti su polizze) 194 3 197 
E.I Crediti deriv.da oper.assicur.diretta 241 241 
E.III Altri crediti 226 1.056 1.282 
F.IV Altre attività 237 237 

F Depositi ricevuti da riassicuratori 455 455 
G.I Debiti deriv.da oper.assicur.diretta 425 425 
G.11 Debiti deriv.da oper.riassicurazione 542 542 
G.VII Trattamento di fine rapporto 278 278 
G.VIII Altri debiti 985 985 
G.IX Altre passività 47 47 

+ SEZIONE 16bis - FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI 

16bis.1 Nel corso dell'esercizio la Compagnia non ha istituito nuove forme pensionistiche individuali di 
cui all'art. 13, c.1, lettere a) e b) del D.lgs. 252/2005. 
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+ SEZIONE 17 
D'ORDINE 

GARANZIE, IMPEGNI, PA~SUlITÀ POTENZIALI_E_D ALTRl___C_ONTI 

Come esposto anche nell'Allegato 17, al 31 dicembre 2018 la Compagnia detiene titoli obbligazionari 
depositati presso altri soggetti, nello specifico State Street Bank gmbh Italy, per un ammontare 
complessivo di 144.416 euro/000: al 31 dicembre 2017 i titoli di proprietà della Compagnia erano 
depositati presso Banca Apulia per un ammontare di 165.308 euro/000. 

CONTO ECONOMICO 

+ SEZIONE 19- INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (II) 

RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA 

Il conto tecnico dei rami vita al 31 dicembre 2018 presenta un risultato negativo di -2.795 euro/000 
(-1.438 euro/000 a fine 2017). Nel prosieguo sono esposti gli elementi che compongono tale saldo. 

19.1 Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi e al saldo di 
riassicurazione 

I premi lordi contabilizzati nell'esercizio ammontano a 11.869 euro/000, rispetto a 9.508 euro/000 
dell'esercizio 2017, e sono interamente riferiti al lavoro diretto dei rami vita; di seguito si fornisce la 
spaccatura per ramo: 
- 8.311 euro/000 ramo I - individuali, 
- 3.529 euro/000 ramo I - collettive, 

29 euro/000 ramo V - collettive. 

Per la ripartizione dei premi si rimanda all'Allegato 20, mentre per un'analisi dettagliata dell'apporto di 
ciascun ramo al risultato del conto tecnico, si rinvia alla successiva sezione 20. 
Il commento all'andamento del portafoglio e della raccolta nel corso del periodo in esame è esposto 
nella relazione sulla gestione, nel capitolo relativo all'evoluzione del portafoglio assicurativo. 

I premi ceduti ai riassicuratori nell'esercizio ammontano a 1.249 euro/000, rispetto a 1.499 
euro/000 dell'esercizio precedente. 

Nell'esercizio 2018 si riscontra un risultato positivo della riassicurazione passiva pari a 403 euro/000 
contro un saldo negativo di -884 euro/000 al 31 dicembre 2017: i principali elementi di scostamento 
rispetto all'esercizio precedente sono la riduzione dei premi ceduti (a seguito della minor raccolta 
realizzata sui prodotti oggetto di cessione in riassicurazione) e l'incremento dei sinistri riassicurati. 

19.2 Dettaglio dei proventi da investimenti (voce 11.2) 

Il saldo della voce 11.2 ammonta al 31 dicembre 2018 a 5.148 euro/000, rispetto a 6.724 euro/000 
dell'esercizio precedente. 

I proventi di cui alla voce 2.b) del conto tecnico ammontano a 5.014 euro/000, rispetto ai 6.050 
euro/000 del 2017. La redditività media del portafoglio nel 2018, calcolata rapportando i proventi di 
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competenza al capitale medio investito, si è attestata al 3,26%, in lieve flessione rispetto al 3,28% del 
2017. 
Contribuiscono inoltre alla composizione del saldo della voce II.2 riprese di rettifiche di valore per 7 
euro/000 (61 euro/000 per l'esercizio precedente) e profitti da realizzo per 127 euro/000 (613 
euro/000 nel 2017). 

Per il dettaglio dei proventi da investimenti si rimanda anche all'Allegato 21. 

19.3 Dettaglio dei proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio 
di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei 
fondi pensione (voce 11.3) 

Il saldo della voce II.3 è pari a zero, mentre al 31 dicembre 2017 era inferiore al migliaio di euro; 
pertanto l'Allegato 22 che ne dettaglia la composizione non è stato compilato in nessuno dei due 
esercizi. 

19.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 

Gli altri proventi tecnici netti ammontano a 52 euro/000, contro 127 euro/000 dell'anno precedente, 
e sono composti dalle seguenti voci: 

(imoorti in mia/iaia di euro) 31/12/2018 31/12/2017 

Annullamento prowigioni d'acquisto di esercizi precedenti 51 122 
Proventi da coassicurazione 1 5 

Totale 52 127 

ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 

Alla chiusura dell'esercizio gli oneri netti di competenza relativi ai sinistri sono pari a 36.646 
euro/000, saldo a cui concorrono per 38.276 euro/000 gli oneri lordi e per -1.630 euro/000 le quote 
a carico dei riassicuratori. Al 31 dicembre 2017 gli oneri netti relativi ai sinistri ammontavano a 30.842 
euro/000, di cui 39.142 euro/000 lordi e -8.300 euro/000 a carico dei riassicuratori. 
Le somme pagate lorde dell'esercizio, riferite al solo lavoro diretto, sono pari a 38.990 euro/000, in 
diminuzione rispetto ai 40.076 euro/000 dell'esercizio precedente: tale variazione deriva 
principalmente dalla netta riduzione delle liquidazioni a scadenza di polizze individuali (-10.305 
euro/000 rispetto al 2017), a cui fa tuttavia da contrappeso l'incremento di quelle per riscatto ( +8.860 
euro/000 rispetto al 2017) che hanno interessato in modo particolare le polizze del portafoglio Banca 
Apulia; fra queste si segnalano in particolare due liquidazioni per riscatto effettuate nel mese di 
dicembre per un importo complessivo di 4.568 euro/000. 
Tra le somme pagate è compresa anche una quota di spese generali indirettamente imputabili pari a 
624 euro/000. 

La quota delle somme pagate a carico dei riassicuratori è pari a 2.763 euro/000, rispetto a 9.450 
euro/000 dell'esercizio precedente. 

La riserva per somme da pagare è stata determinata in 5.622 euro/000, in diminuzione rispetto alla 
chiusura dell'esercizio precedente quando ammontava a 6.336 euro/000. La riserva per somme da 
pagare a carico dei riassicuratori passa da 2.147 euro/000 al 31 dicembre 2017 a 447 euro/000 al 31 
dicembre 2018, registrando un decremento pari a -1.700 euro/000. 
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19.SDifferenza tra somme da pagare all'inizio dell'esercizio e somme versate nell'esercizio 
per sinistri avvenuti in esercizi precedenti e la relativa riserva a fine esercizio 

La tabella seguente indica la differenza tra l'importo della riserva per somme da pagare al 31 dicembre 
2017, le somme relative ad esercizi precedenti liquidate durante l'esercizio 2018 e l'importo delle 
somme da pagare relative ad esercizi precedenti a riserva al 31 dicembre 2018: 

Somme da pagare di esercizi precedenti 

- riserva per somme da pagare al 31/12/2017 6.336 
- pagamenti effettuati nel 2018 relativi a liquidazioni di anni precedenti -4.187 
- riserva per somme da pagare di esercizi precedenti al 31/12/2018 -2.552 

Totale -403 

La differenza di -403 euro/000 è ascrivibile al fatto che la chiusura senza seguito di alcuni sinistri 
presenti a riserva a fine 2017 è stata più che compensata dalla rilevazione di sinistri tardivi di 
competenza di esercizi precedenti di cui la Compagnia è venuta a conoscenza solo nel corso del 2018. 

VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL 
NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 

Al 31 dicembre 2018 si registra un decremento delle riserve tecniche di -24.163 euro/000, 
confermando ed accentuando la tendenza evidenziata già nei precedenti bilanci d'esercizio, in cui era 
esposta una contrazione delle riserve tecniche di -14.369 euro/000 per il 2016 e di -20.180 euro/000 
per il 2017. 
La variazione rispetto all'esercizio precedente è principalmente spiegata dall'evoluzione del portafoglio 
tecnico in quanto nel 2018 il portafoglio ha continuato ad essere fortemente esposto a movimenti di 
uscita, in particolare per riscatto e per scadenza, che la limitata raccolta di nuova produzione 
compensa solo parzialmente. 

La tabella seguente illustra il dettaglio della variazione delle riserve tecniche: 

Importo lordo Quota ceduta Variazione 
(importi in miq/iaia di euro) netta 
Variazione delle riserve matematiche -23.876 1 -23.877 
Variazione delle riserva premi delle assicuraz. complementari -40 o -40 
Variazione delle altre riserve tecniche -246 o -246 

Totale -24.162 1 -24.163 

Le riserve matematiche lorde registrano un decremento pari a -23.876 euro/000, contro un 
decremento di -27.659 euro/000 dell'esercizio 2017. Nel 2018 sono stati registrati movimenti di 
portafoglio in uscita per trasferimenti di riserve pari a -1.655 euro/000, mentre non ci sono stati 
movimenti di portafoglio in entrata. Le riserve matematiche a carico dei riassicuratori registrano 
nell'esercizio un decremento di -1 euro/000, contro una riduzione di 7.726 euro/000 dell'esercizio 
precedente. 
Le riserve lorde per assicurazioni complementari mostrano una riduzione di -40 euro/000, rispetto a 
una riduzione di -72 euro/000 alla chiusura dell'esercizio precedente. 
Per le altre riserve tecniche lorde si rileva una variazione negativa di -246 euro/000, contro una 
riduzione di -197 euro/000 per l'esercizio 2017. 
Le riserve tecniche allorché il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla 
gestione dei fondi pensione risultano invariate rispetto al precedente esercizio, come peraltro anche al 
31 dicembre 2017. 
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Per ulteriori informazioni in merito alle riserve tecniche si rinvia a quanto precedentemente esposto 
alla sezione 10. 

19.6Ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce 11.7) 

Nella tabella seguente viene data evidenza delle componenti della voce 11.7, esposta in bilancio per 23 
euro/000, rispetto a 9 euro/000 al 31 dicembre 2017, distinti tra importi lordi e quote a carico dei 
riassicuratori: 

Importo lordo Quota ceduta Variazione 
(imoorti in mialiaia di euro) netta 
Ristorni di premio pagati 55 20 35 
Variazione riserva partecipazione agli utili -30 -18 -12 

Totale 25 2 23 

SPESE DI GESTIONE 

Al 31 dicembre 2018 le spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili 
ricevute dai riassicuratori ammontano a 2.966 euro/000 (2.918 euro/000 alla chiusura dell'esercizio 
precedente) e sono costituite dalle seguenti voci: 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2018 31/12/2017 

Provvigioni di acquisizione 514 267 
Altre spese di acquisizione 941 979 
Provvigioni di incasso 1 o 
Altre spese di amministrazione 1.529 1.712 
Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori -19 -40 

Totale 2.966 2.918 

Le provvigioni di acquisizione crescono sia in funzione dell'incremento della raccolta realizzata sulle 
polizze individuali, sia per il fatto che i premi di nuova produzione - caratterizzati dalla presenza di una 
remunerazione provvigionale a favore dell'intermediaro che l'ha procurata - vanno a sostituire premi di 
annualità successive del portafoglio preesistente in run-off che erano invece prevalentemente 
affrancati da oneri provvigionali. 

Quanto alle altre spese di acquisizione, esse sono costituite principalmente dalla quota di spese 
generali imputata ad oneri di acquisizione (873 euro/000 contro 959 euro/000 al 31 dicembre 2017) e 
in parte minore da incentivi riconosciuti alla rete distributiva (67 euro/000 contro 19 euro/000 al 31 
dicembre 2017): la contrazione della prima componente è conseguenza della riduzione delle spese di 
struttura, mentre la crescita della seconda componente riflette lo sforzo compiuto dalla Compagnia 
nella ricerca di nuova clientela. 

Al lordo dell'attribuzione a spese di liquidazione, acquisizione e gestione degli investimenti, i costi di 
struttura ammontano complessivamente a 3.309 euro/000, con una riduzione del 14,9% rispetto allo 
scorso esercizio (3.889 euro/000); tale variazione è conseguenza diretta del mancato rinnovo degli 
accordi di distacco di personale di cui la Compagnia si era avvalsa nel 2017: ciò ha determinato una 
contrazione del 22,9% delle spese per il personale (1.712 euro/000 contro 2.221 euro/000 al 31 
dicembre 2017). A questo si affianca l'effetto di un'azione di contenimento delle spese operative che 
ha consentito di realizzare un risparmio del 4,2% delle stesse rispetto allo scorso esercizio (1.591 
euro/000 contro 1.662 euro/000 al 31 dicembre 2017). Risulta infine stabile, e marginale, la quota di 
costi di struttura riconducibile ad ammortamento di beni materiali (6 euro/000). 
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19.7 L'importo di 19 euro/000 alla voce 11.8.f si riferisce alle prowigioni e partecipazioni agli utili a 
carico di Scor in applicazione dei trattati di riassicurazione in vigore. Nell'esercizio precedente 
ammontavano a 40 euro/000. 

19.BOneri patrimoniali e finanziari {voce 11.9) 

Gli oneri patrimoniali e finanziari ammontano complessivamente a 2.931 euro/000 al 31 dicembre 
2018, in crescita rispetto a quanto registrato nell'esercizio precedente (817 euro/000). 
Gli oneri di gestione degli investimenti passano da 738 euro/000 del 2017 a 548 euro/000. La 
variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta principalmente alla riduzione dei costi di struttura 
e, conseguentemente, della loro quota attribuita agli oneri finanziari (283 euro/000 contro 514 
euro/000); influisce anche la riduzione dell'onere sostenuto per interessi passivi maturati sui depositi di 
riassicurazione ( 42 euro/000 contro 82 euro/000), a loro volta diminuiti per l'assottigliamento dei 
depositi per l'esaurimento per scadenza del portafoglio polizze oggetto di cessione. Di contro si rileva 
una crescita degli oneri per la gestione del servizio investimenti che passano da 38 euro/000 a 117 
euro/000 in conseguenza dell'esternalizzazione del servizio stesso (si ricorda che fino a dicembre 2017 
il servizio di gestione degli investimenti era svolto dalla struttura dell'ex capogruppo Veneto Banca 
senza oneri per Apulia previdenza, se non quelli relativi alle commissioni bancarie sulle operazioni di 
compravendita). 
Al 31 dicembre 2017 non erano state iscritte rettifiche di valore mentre al 31 dicembre 2018 ne sono 
state contabilizzate per 1.810 euro/000, riflettendo l'impatto delle tensioni che si sono osservate 
soprattutto nella seconda parte dell'esercizio sul mercato obbligazionario e, in particolare, dei titoli di 
stato italiani. 
Nel corso dell'esercizio sono state registrate perdite da realizzo per 573 euro/000 mentre nell'esercizio 
2017 ne erano state registrate 80 euro/000. 
Si precisa inoltre che fra gli oneri di gestione degli investimenti al 31 dicembre 2018 risultano iscritte 
perdite da rimborso per 38 euro/000, mentre nel 2017 esse ammontavano a 29 euro/000. 

Per un dettaglio ulteriore si veda anche l'Allegato 23. 

19.9 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a 
investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti 
derivanti dalla gestione dei fondi pensione {voce 11.10) 

Il saldo della voce 11.10 è pari a zero, così come già nel precedente esercizio; di conseguenza 
l'Allegato 24 non è stato compilato. 

19.10 Dettaglio degli altri oneri tecnici. al netto delle cessioni in riassicurazione {voce 
11.11) 

Gli altri oneri tecnici netti ammontano a 213 euro/000, rispetto a 539 euro/000 dell'anno 
precedente, e sono così dettagliati: 

31/12/2018 31/12/2017 

Annullamento di crediti v/assicurati per premi di esercizi precedenti 165 415 
Commissioni finanziarie ( di mantenimento) 20 118 
Svalutazione di crediti verso assicurati 19 2 
Interessi passivi su rapporti di coassicurazione 9 4 

Totale 213 539 

La forte riduzione rispetto all'anno precedente delle commissioni finanziarie è da ricondurre al fatto 
che dal mese di giugno 2018 esse non sono più state riconosciute a Banca Apulia: infatti nei primi 
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mesi dell'anno la banca aveva fatto pervenire alla Compagnia la disdetta del mandato di gestione del 
portafoglio polizze che la banca stessa aveva collocato presso la propria clientela nel periodo 2007- 
2010 e che, tra l'altro, regolava anche il riconoscimento delle commissioni finanziarie. 

Quanto alla posta relativa alla svalutazione dei crediti verso assicurati, essa è stata determinata a 
seguito di una valutazione di inesigibilità sulle posizioni creditorie più datate per le quali le azioni di 
sollecito condotte non hanno prodotto esito. I crediti interessati sono tutti afferenti polizze temporanee 
caso morte di gruppo. 

19.11 Trasferimento di quota dell'utile degli investimenti da conto tecnico al conto non 
tecnico 

Nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 non è stato registrato alcun trasferimento di utili 
degli investimenti al conto non tecnico in quanto, applicando i criteri stabiliti dall'art. 23 del 
Regolamento ISVAP n. 22/2008, l'utile assegnato al conto tecnico dopo il trasferimento sarebbe 
risultato inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli 
assicurati nell'esercizio. 
Il prospetto seguente illustra il calcolo effettuato: 

Voci Formule Importi 

Proventi da investimenti a 5.148 
Oneri patrimoniali e finanziari b 2.931 
Utile netto degli investimenti e= a-b 2.217 

Riserve tecniche esercizio N-1 d 135.552 
Riserve tecniche cedute esercizio N-1 e 2.208 
Riserve tecniche esercizio N f 108.990 
Riserve tecniche cedute esercizio N g 455 
Semisomma delle riserve tecniche h = (d-e+f-g)/2 120.940 

Patrimonio netto esercizio N-1 i 42.603 
Passività subordinate esercizio N-1 I o 
Patrimonio netto esercizio N m 40.074 
Passività subordinate esercizio N n o 
Semisomma di patrimoni netti e passività subordinate o = (i+l+m+n)/2 41.339 

Rapporto tra le semisomme p = o/(h+o) 25,47% 
Quota teorica dell'utile degli investimenti da trasferire q = c*p (se e > O) 565 
Utili contrattualmente riconosciuti agli assicurati r 3.511 

Quota dell'utile degli investimenti effettivamente trasferita al s = min(q;c-r) (se e>r) o conto non tecnico 

Poiché la Compagnia non ha un portafoglio estero, l'utile degli investimenti attribuito al conto tecnico è 
stato interamente attribuito ai singoli rami come illustrato nel prospetto successivo: 
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Quota dell'utile attribuito al conto tecnico da ripartire 2.217 
Voci ramo I ramo III ramo V Totale 

Riserve matematiche 101.158 o 969 102.127 
Riserva per somme da pagare 5.622 o o 5.622 
Altre riserve tecniche 1.229 o 12 1.241 

Riserve matematiche cedute o o o o 
Ris. somme da pagare ceduta 446 o o 446 
Altre riserve tecniche cedute 9 o o 9 

Riserve conservate 107.554 o 981 108.535 
Incidenza% 99,10% 0,00% 0,90% 100,00% 

Quota dell'utile attribuita 2.197 o 20 2.217 

+ SEZIONE 20 - SVILUPPO DELLE VOCI TECNICHE DI RAMO 

20.2 Assicurazioni vita 

20.2.1 L'Allegato 27 riporta una sintesi del conto tecnico per singolo ramo ministeriale, relativamente 
al portafoglio italiano. 

L'imputazione dei costi di struttura ad oneri di gestione degli investimenti, di liquidazione e di 
acquisizione avviene sulla base del tempo effettivamente dedicato dalle risorse della Compagnia ad 
attività rientranti in tali ambiti, utilizzando come fattore di ponderazione il costo aziendale del lavoro 
delle singole risorse. 
Si precisa, inoltre, che l'attribuzione ai singoli rami delle poste comuni è stata effettuata seguendo i 
seguenti criteri di ripartizione (immutati rispetto allo scorso esercizio): 

Oneri relativi ai sinistri: 
- le spese di liquidazione sono state allocate interamente al lavoro diretto e imputate a ciascun ramo 
proporzionalmente ai rispettivi sinistri liquidati nell'esercizio; 

- le altre spese di acquisizione e di amministrazione sono state interamente allocate al lavoro diretto 
e imputate a ciascun ramo proporzionalmente ai rispettivi premi lordi contabilizzati. 

Spese di gestione: 
- gli oneri di gestione degli investimenti sono stati imputati alle singole attività in funzione della 
giacenza media dell'esercizio (semisomma del valore di carico di ciascun attivo alla fine 
dell'esercizio corrente e alla fine dell'esercizio precedente) e imputati a ciascun ramo 
proporzionalmente al peso medio delle rispettive riserve tecniche nette. 

20.2.2 L'Allegato 28 riporta una sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami, relativamente al 
portafoglio italiano. 

+ SEZIONE 21- INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO NON TECNICO (lii) 

21.3 Altri proventi 

Al 31 dicembre 2018 gli altri proventi ammontano a 58 euro/000, rispetto a 179 euro/000 alla 
chiusura dell'esercizio precedente, e risultano così composti: 

28 



Apulia previdenza 
_ compagnia di assicurazione e di riassicurazione sulla vita 

(imoorti in mialiaia di euro) 31/12/2018 31/12/2017 

Interessi attivi su conti correnti bancari - terzi 47 90 
Prelievi dal fondo svalutazione crediti 2 o 
Prelievi dal fondo rischi ed oneri o 21 
Altri proventi e recuperi diversi 9 68 

Totale 58 179 

21.4 Altri oneri 

Gli altri oneri presentano un saldo di 48 euro/000 alla chiusura dell'esercizio, rispetto a 110 euro/000 
al 31 dicembre 2017, e si riferiscono alle voci di seguito specificate: 

(importi in miq/iaia di euro) 31/12/2018 31/12/2017 

Ammortamento degli attivi immateriali 44 106 
Accantonamenti al fondo rischi e oneri o 2 
Altri oneri diversi 4 2 

Totale 48 110 

RISULTATO DELL'ATTIVITÀ STRAORDINARIA 

L'attività straordinaria fornisce un contributo positivo al risultato d'esercizio per 289 euro/000, 
mentre al 31 dicembre 2017 il saldo delle partite straordinarie era positivo per 25 euro/000. 

21.SProventi straordinari 

Alla data del 31 dicembre 2018 ammontano a 309 euro/000, rispetto a 114 euro/000 del precedente 
esercizio, e risultano composti quasi esclusivamente da sopravvenienze attive, fra le quali si 
evidenzia no: 
- per 222 euro/000 lo storno di accantonamenti registrati nel 2017 come fatture da ricevere che si 
sono rivelati eccedenti rispetto ai costi effettivamente fatturati; fra questi, il più rilevante è lo 
storno di un accantonamento eccedente da 188 euro/000 in relazione ai rapporti di distacco di 
personale; 

- per 33 euro/000 lo storno di una quota di quanto accantonato al 31 dicembre 2017 a titolo di 
provvigioni di mantenimento in corso di maturazione a favore di Banca Apulia; poiché quest'ultima 
ha disdettato il mandato di gestione del portafoglio polizze acquisito negli anni 2007-2010 tramite i 
propri sportelli, con decorrenza 31 maggio 2018 è cessato anche il suo diritto a percepire una fee di 
mantenimento in relazione allo stesso portafoglio ed è stata conseguentemente rilevata una 
sopravvenienza attiva per le provvigioni di mantenimento accantonate ma non ancora riconosciute 
a quella data; 

- per 25 euro/000, in relazione ad un sinistro di competenza 2017, il riconoscimento della quota 
spettante alla compagnia coassicuratrice erroneamente non rilevata nel bilancio del precedente 
esercizio; 

- per 4 euro/000 il ricavato della vendita delle autovetture aziendali ( cespiti interamente 
ammortizzati alla data della dismissione); 

- per 2 euro/000 lo storno dal fondo rischi di quanto precedentemente accantonato in relazione ad 
un contenzioso chiusosi nell'esercizio senza esborsi per la Compagnia. 
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21.60neri straordinari 

Gli oneri straordinari registrati nell'esercizio 2018 ammontano complessivamente a 20 euro/000, 
rispetto a 89 euro/000 del precedente esercizio, e sono attribuibili prevalentemente a sopravvenienze 
passive contabilizzate a fronte di insufficienti accantonamenti per fatture da ricevere nei bilanci 
precedenti. 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

Le imposte di competenza dell'esercizio 2018 costituiscono un onere di 32 euro/000, mentre sul 
risultato al 31 dicembre 2017 gravava un onere fiscale di 2 euro/000. Il carico fiscale 2018 è costituito 
unicamente dalla variazione delle imposte anticipate, relativamente alle quali sono stati rilevati 
accantonamenti per 16 euro/000 ed utilizzi per 48 euro/000. 
Quanto all'IRES, è stato determinato un imponibile negativo, in corrispondenza del quale non sono 
stati contabilizzati ricavi fiscali. Infatti da un lato la Compagnia non ha in essere accordi di consolidato 
fiscale che consentano di trasferire le perdite IRES ad una società consolidante; dall'altro le 
prospettive reddituali della Compagnia - valutate in un'ottica di prosecuzione autonoma dell'attività - 
hanno fatto ritenere più prudente la scelta di non procedere con l'appostazione di imposte differite 
attive calcolate sulla perdita di periodo. 

La tabella seguente illustra la riconciliazione dell'IRES teorica determinata sulla base delle aliquote 
fiscali vigenti (24%): 

(importi in migliaia di euro) 

Risultato ante imposte -2.497 

Carico IRES teorico 24% 
-599 

+ Differenze temporanee passive 66 
- Differenze temporanee attive -201 
Impatto sull'IRES di competenza delle differenze temporanee 

-- -- - 
-32 

+ Differenze permanenti passive 61 
- Differenze permanenti attive -362 
Impatto sull'IRES di competenza delle differenze permanenti -- -72 

Utile ante imposte rettificato -2.934 
- Quota non imponibile per ACE o 
Impatto sull'IRES di competenza dell'ACE -- o 
Imponibile IRES -2.934 

IRES a bilancio -32 
1,3% 

1 311121201s 1 

a 
b 
c=a*b 

d 
e 
f=(d+e)*b 

g 
h 
i=(g+h)*b 

l=a+d+e+g+h 

m 
n = m * b 
o= I+ m 
p=f 
q = P / a 

Le differenze permanenti attive sono costituite interamente dalla quota non imponibile delta riduzione 
delle riserve tecniche. 

La perdita IRES 2018 viene riportata ad esercizi futuri sommandosi a quella relativa all'esercizio 
precedente, per un totale di 3.077 euro/000. 
Inoltre, il risultato ante imposte rettificato (cfr lettera I delta tabella precedente), essendo negativo, 
non è in grado di assorbire il beneficio determinato dall'ACE generatosi nel corso dell'esercizio (627 
euro/000): si configura pertanto un'eccedenza non utilizzata che va a sommarsi al riporto riveniente 
dagli anni precedenti (3.418 euro/000). Tale eccedenza viene rimandata ad esercizi futuri senza 
trasferirla al consolidato fiscale (venuto meno) e senza avvalersi delta facoltà di convertirla in crediti 
d'imposta. 
In entrambi i casi (ACE e perdite IRES), il rinvio non pregiudica in alcun modo la possibilità di un 
utilizzo futuro - diretto o indiretto - di questi benefici fiscali. 
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L'IRAP di competenza dell'esercizio è nulla in quanto la relativa base imponibile è negativa. 

Nella tavola seguente sono descritte, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, le differenze temporanee 
comprese nel computo del reddito complessivo imponibile ai fini IRES ed IRAP: 

(importi in migliaia di euro) 

Differenze temporanee deducibili in esercizi futuri 

IRES IRAP 

base imo.I imo. ant. base ìrno.] imo, ant. 

Accantonamento bonus/aumenti CCNL dipendenti I 451 1111 01 01 
com enS ad amministcatori non ancoca coccis osti , ~~- 

1
~.: ~: i 

Differenze temporanee deducibili da esercizi prec. 
Utilizzo accantonam. bonus/aumenti CCNL dipendenti -124 -30 o o 
Costi di revisione relativi ai controlli sul bilancio -42 -10 o o 
Emolumenti sindacali relativi a controlli sul bilancio -17 -4 o o 
Compensi ad amministratori non ancora corrisposti -15 -4 o o 
Prelievi dal fondo rischi e oneri -2 o o o 
Spese di manutenzione -1 o o o 

-201 -48 o o 
[ Effetto complessivo sul risultato 2018 oJ 
Le aliquote utilizzate sono quelle che saranno presumibilmente in vigore nel momento in cui ciascuna 
differenza temporanea sarà riassorbita, ossia: 
- il 24% per le imposte differite calcolate su differenze temporanee rilevanti a fini IRES, 
- il 6,82% per le imposte differite calcolate su differenze temporanee rilevanti a fini IRAP. 

+ SEZIONE 22 - INFORMAZIONI VARIE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO 

22.1 Rapporti con imprese del gruppo ed altre partecipate 

L'Allegato 30 risulta non compilato in quanto nessuna delle operazioni effettuate nell'esercizio con 
Veneto Banca in LCA o con società che al 31 dicembre 2018 risultano da questa controllate rientrano 
fra le tipologie previste dal modello. 
Per una loro descrizione e quantificazione, si rimanda alla specifica sezione della relazione degli 
amministratori sulla gestione. 

22.2 Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto 

Il prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto è contenuto nell'Allegato 31. 

22.30neri relativi al personale, agli amministratori e sindaci 

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società per l'esercizio 2018 
ammontano a 38 euro/000. Nell'esercizio precedente erano stati corrisposti compensi per 63 
euro/000. 
I compensi spettanti al Collegio Sindacale della Società per l'esercizio 2018 ammontano a 51 
euro/000 (49 euro/000 alla chiusura dell'esercizio precedente). 
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Si segnala, inoltre, che la Compagnia non ha concesso né anticipazioni né crediti ad amministratori o 
sindaci. 

Per gli oneri relativi al personale e per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato 32. 

22.4Trasferimento di titoli tra i comparti ad utilizzo durevole e non durevole 

Come già illustrato in precedenza, il portafoglio investimenti, rappresentato alla voce C.III.3 dello stato 
patrimoniale, risulta interamente classificato nel comparto "ad utilizzo non durevole". Nel corso 
dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di trasferimento di titoli dal comparto non durevole a 
quello durevole. 

22.SOperazioni in strumenti finanziari derivati 

La Compagnia non ha effettuato nel corso dell'esercizio operazioni su contratti derivati. 
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PARTE C 
AL TRE INFORMAZIONI 

+ OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Conseguentemente alla cancellazione di Apulia Gruppo Assicurativo dall'Albo gruppi (per effetto della 
messa in liquidazione e cancellazione dall'Albo delle imprese di assicurazione di Apulia assicurazioni 
S.p.A.), a far data dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 Apulia previdenza è esonerata dall'obbligo 
di redazione del bilancio consolidato. La Compagnia, infatti, non rientra in nessuna delle fattispecie di 
cui all'art. 95 del D.lgs 209/2005. 

+ ACCONTI SUI DIVIDENDI 

Nel corso dell'esercizio la Compagnia non ha deliberato né corrisposto agli azionisti acconti sui 
dividendi. 

+ INFORMATIVA PER AREA GEOGRAFICA 

Ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che ta Compagnia svolge la propria attività 
esclusivamente in Italia. 

+ INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2497-bisC.C., comma 4 

Benché dal 10 luglio 2017 il 100% delle azioni della Compagnia siano detenute da Veneto Banca in 
LCA, quest'ultima non esercita direzione e coordinamento su Apulia previdenza: non trovano pertanto 
applicazione le previsioni di cui all'art. 2497 bis comma 4 del codice civile. 

+ SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, si dà evidenza del fatto che nel corso dell'esercizio non sono 
stati registrati elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale. 

+ ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

La Compagnia non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che possano influenzare 
in modo significativo la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico di periodo. 

+ PUBBLICITÀ DEI CORRISPETTIVI DI REVISIONE CONTABILE E DEI SERVIZI DIVERSI 
DALLA REVISIONE 

Il seguente prospetto illustra, ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, i 
corrispettivi di competenza dell'esercizio a fronte di servizi resi dalle società di revisione: 
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(importi in migliaia di euro) 

Tipologia di servizi Soggetto erogante Destinatario Compenso il servizio 
Revisione contabile PricewaterhouseCoopers Apulia previdenza 55 
Servizi di attestazione (*J PricewaterhouseCoopers Apulia previdenza 15 

70 

(*) Nota: una quota di questi onorari, pari a 2 euro/000, è stata oggetto di addebito agli assicurati e non rappresenta un costo a carico 
della Compagnia. 

+ FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

I fatti di rilevo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio sono trattati in una specifica sezione della 
relazione sulla gestione, cui si fa rimando. 
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PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA 

Signori Azionisti, 

confidiamo che quanto finora esposto Vi fornisca un quadro esauriente della gestione delle attività 
sociali e del bilancio che Vi presentiamo. L'organo amministrativo è a Vostra disposizione per rendervi 
ulteriori notizie ed informazioni in merito. 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. 

Quanto alla perdita dell'esercizio 2018, pari a -2.529 euro/000, Vi proponiamo di deliberarne l'integrale 
riporto a nuovo. 

Il prospetto seguente esplicita, distintamente per ciascuna voce, la composizione del patrimonio netto 
così come risulterebbe a seguito dell'esecuzione della destinazione del risultato d'esercizio che Vi viene 
proposta. 

Capitale Riserva Altre Utili Utile 
Descrizione sociale legale riserve (perdite) (perdita) Totale 

patrim. a nuovo di periodo 
Saldo al 31/12/2017 6.204 6.518 29.514 361 6 42.603 

Destinazione risultato 6 -6 o dell'esercizio precedente 

Risultato dell'esercizio -2.529 -2.529 

Saldo al 31/12/2018 6.204 6.518 29.514 367 -2.529 40.074 

Destinazione risultato -2.529 2.529 o dell'esercizio precedente 
Saldo dopo la destinaz. del 6.204 6.518 29.514 -2.162 o 40.074 risultato 2018 

Graziella Capellini - Presidente C.d.A. 
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Allegati alla Nota integrativa 

Esercizio 2018 

Danni Vita Danni e Vita 
N. DESCRIZIONE: . . . 
I Stato patrimoniale - Gestione danni nd 

2 Stato patrimoniale - Gestione vita I 

3 Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita I 

4 Attivo - Variazioni nell'esercizio degli atttvr immateriali (voce B) e dei terrem e fabbricati (voce C.I) I 

5 
Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e o quote (voce C.11.1), obbligazioni (voce C.11.2) e finanziamenti (voce C.11.3) 

6 Attivo - Prospetto contenente infonnazioni relative alle imprese partecipate o 
7 

Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre o partecipate: azioni e quote 
Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote 

8 di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investnrenri comuni e I 
investimenti finanziari diversi (voci C.111.1, 2, 3, 5, 7) 

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a unhzzo durevole: azioni e quote. 
9 quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti o 

comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.111.1, 2, 3, 5, 7) 

IO Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.111.4, 6) I 

Il 
Attivo - Prospetto delle amvnà relative a prestaziom connesse con fondi d1 investimento e indici di 

I mercato (voce D.l) 

12 Attivo - Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.11) o 
13 

Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.1.1) e della riserva sinistri 
nd (voce C.1.2) dei rami danni 

14 
Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.11.1) e della riserva 

I per partecipazione agli utih e ristorni (voce C.11.4) 

15 
Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del tranamento di fine rapporto di 

I lavoro subordinato (voce G.VII) 

16 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipale o 
17 Informativa su "garanzie, impegni e altri conti d'ordine" I 

18 Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati o 
19 Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni nd 

20 Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione I 

21 Proventi da investimenti (voce 11.2 e 111.3) I 

22 
Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano o il rischio e ad mvestimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce 11.3) 

23 Oneri patrimoniali e finanziari (voci 11.9 e 111.5) I 

Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di 
24 assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione o 

(voce 11.10) 

25 Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano nd 

26 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio italiano nd 

27 Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano I 

28 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano I 

29 Prospetto di sintesi relativo ai conti tecnici danni e vita - Portafoglio estero nd 

30 Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate o 
31 Prospetto ricptloganvo dei premi contabilizzati del lavoro diretto I 

32 Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci I 

(Valori in migliaia di Euro) 

* Indicare il numero degli allegati effettivamente compilati. Indicare O nel caso in cui l'allegato, pur essendo dovuto, non e stato compilato in quanto tutte le 
voci risultano nulle. Indicare n.d. nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a compilare l'allegato. 



Nota integrativa - Allegato 2 
Società Apulia previdenza S.p.A. 

STATO PA TRIMON!ALE - GESTIONE VITA 
ATTIVO 

Valori dell'esercizio 

A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO 

di cui capitale richiamato 

B. ATTIVI IMMATERIALI 

I . Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 

2. Altre spese di acquisizione 

3. Costi di impianto e di ampliamento 

4. Avviamento 

5. Altri costi pluriennali 

C. fNVESTIMENTI 

- Terreni e fabbricati 

I. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa 

2. Immobili ad uso di terzi 

3. Altri immobili 

4. Altri diritti reali su immobili 

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 

Il - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 

I. Azioni e quote di imprese: 

............................. _ 
100 

Il 

12 

Il 

14 

Il ........................................................................ ·--------1 

a) controllanti 17 

b) controllate 18 - 
c) consociate 19 

d) collegate 20 - 
e) altre 21 

2. Obbligazioni emesse da imprese: 

a) controllanti 23 

b) controllate 24 - 
c) consociate 25 - 
d) collegate 26 - 
e) altre 27 

3. Finanziamenti ad imprese: 

a) controllanti 29 - 
b) controllate 30 - 
c) consociate li - 
d) collegate ]2 - 
e) altre ]] 

22 o 

2R o 

]4 

16 o 

0)35 

da riportare 
o 

IO 100 

100 



Esercizio --------- 2018 
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Valori dcll'escrcizio_E!'cccdcntc 

182 

1'3 

186 

1'7 

188 

189 113 

191 

192 

193 

194 

196 -----------.; . 19' 

197 

198 

199 

200 

201 202 o 

203 

204 

205 

206 

207 20R o 

209 

210 

211 

212 

213 214 

o 

01215 

da riportare 
o 

IKI 

113 



STATO PATRIMONIALE- GESTIONE VITA 

ATifVO 

Valori dell'esercizio 

riporto 

C. INVESTIMENTI (segue) 

lll - Altri investimenti finanziari 

I . Azioni e quote 

a) Azioni quotate 

b) Azioni non quotate 

c) Quote 

2. Quote di fondi comuni di investimento 

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso: 

a) quotati 

b) non quotati 

c) obbligazioni convertibili 

4. Finanziamenti 

IV 

a) prestiti con garanzia reale 

b) prestiti su polizze 

c) altri prestiti 

5. Quote in investimenti comuni 

6. Depositi presso enti creditizi 

7. Investimenti finanziari diversi 
- Depositi presso imprese cedenti 

36 

37 

38 39 o 
40 

41 144.416 

42 

43 44 144.416 

4S 

46 197 

47 4R 

49 

50 

197 

51 ......................................................... l···············-----------1 

D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO 

IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 

Il 

- Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato 
- Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 

Il - RAMI VITA 

I . Riserve matematiche 

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 

3. Riserva per somme da pagare 

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 

5. Altre riserve tecniche 

6. Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento 

è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla 

gestione dei fondi pensione 

63 

64 

65 

66 

67 

446 

9 

68 

da riportare 

52 144.613 

53 

" 
56 

100 

54 144.613 

57 

69 455 

145.171 



Pag. 2 

Valori dell'esercizio _e_rcccdcntc 

riporto 

216 

217 

218 219 o 
220 

221 165.308 

222 

22] 224 165.308 

225 

226 374 

227 22R 374 

229 

230 

232 __________ ...., . 231 

243 34 

m l"'..... 165.682 

235 

236 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jm·········-------...; 

244 

245 2.147 

246 

247 

27 

248 

da riportare 

I 65.682 

113 
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STATO PATRIMONIALE- GESTIONE VITA 

ATifVO 

Valori dell'esercizio 

riporto 

E. CREDITI 

- Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di: 

I . Assicurati 

a) per premi dell'esercizio 

b) per premi degli es. precedenti 

2. Intermediari di assicurazione 

71 64 

72 93 73 157 

74 

3. Compagnie conti correnti 

4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 

Il - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di: 

I. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 

2. Intermediari di riassicurazione 
lll - Altri crediti 

F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 

- Attivi materiali e scorte: 

1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 

2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 

3. Impianti e attrezzature 

4. Scorte e beni diversi 

Il - Disponibilità liquide 

I. Depositi bancari e c/c postali 

2. Assegni e consistenza di cassa 

IV - Altre attività 

1. Conti transitori attivi di riassicurazione 
2. Attività diverse 
di cui Conto di collegamento con la gestione danni 

75 

76 

78 

................................. _ 
78 

79 

83 

84 

85 

22 

86 

77 241 

RO 

81 

o 
1.282182 

......................................................... l···············----------1 

88 _____ ,, . 3.316 

89 

92 

93 

901 

87 26 

I 190 3.317 

237194 

145.171 

1.523 

23719' 3.580 

G. RATEI E RISCONTI 

1. Per interessi 96 1.440 

2. Per canoni di locazione 97 

3. Altri ratei e risconti 9R 97199 1.537 

TOTALE ATTIVO 151.81 I 100 
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Valori dell'esercizio _e_rcccdcntc 

riporto 

251 514 

m 84 "' 598 

214 120 

2l5 67 

2l6 2l7 785 ......................... 

2l8 

2l9 260 o 
26, :; ii;;l262 2.904 

26] 

264 

16 

26l 

266 
__________ ...., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,1 

267 22 

268 9.795 

269 31270 9.798 

272 

27] 

90] 

218127< 

168.006 

2181271 

276 1.852 

277 !----································· 

10.038 

21R 103J279 1.955 

182.903 280 



STATO PATRIMONIALE- GESTIONE VITA 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

A. PATRIMONIO NETTO 

I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 6.204 ........... 
Il - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 

lii - Riserve di rivalutazione 103 

IV - Riserva legale 104 6.518 

V - Riserve statutarie ,o, ...... 
VI - Riserve per azioni della controllante 400 

VII - A !tre riserve 107 29.514 ..................... 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 108 367 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 109 -2.529 .................... 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 401 110 40.074 

B. PASSIVITA' SUBORDINATE lii 

c. RISERVE TECNICHE 

li -RAMI VlTA 

I . Riserve matematiche 118 102.127 

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 119 19 ................. . ............. 
3. Riserva per somme da pagare 120 5.622 

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 121 23 ......................................................... 
5. A !tre riserve tecniche 122 1.199 123 108.990 ......................................................... 

D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO 

DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 

I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di 

investimento e indici di mercato '" 3 ...... 
li - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 126 127 3 

da riportare 149.067 

Valori dell'esercizio 
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Valori dell'esercizio _e_rcccdcntc 

29' 

299 

127.658 

60 

281 ....................... _ 6.204 

28] 

lK4 6.518 

285 ·-----························ 
500 

287 ,.. 29.514 

361 

289 

501 

300 

301 

6.336 

53 

]02 1.445 

da riportare 

]05 

]06 

42.603 

291 

JOJ 135.552 

]07 

178.158 



STATO PATRIMONIALE- GESTIONE VITA 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Valori dell'esercizio 

riporto 

E. FONDI PER RISCHI E ONERI 

I. 
2. 

3. 

Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 

Fondi per imposte 

Altri accantonamenti 

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 

G. DEBITI E AL TRE PASSIVlT A' 

- Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di: 

I. Intermediari di assicurazione 

2. Compagnie conti correnti 

3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 

4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 

11 - Debiti, derivanti da operazioni dì riassicurazione, nei confronti di: 

I. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 

2. Intermediari di riassicurazione 

JTJ 

IV 

V 

VI 

VII 

- Prestiti obbligazionari 

- Debiti verso banche e istituti finanziari 

- Debiti con garanzia reale 

- Prestiti diversi e altri debiti finanziari 

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

VJTJ - A Itri debiti 

I. Per imposte a carico degli assicurati 

2. Per oneri tributari diversi 

3. Verso enti assistenziali e previdenziali 

4. Debiti diversi 

IX - Altre passività 

I. Conti transitori passivi di riassicurazione 

2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 

3. Passività diverse 

di cui Conto di collegamento con la gestione danni 

lll 

IJ4 

115 

136 

89 

336 

IJR 542 

119 

146 

147 

14' 

149 

398 

50 

151 

152 20 

902 

da riportare 

128 

129 

130 111131 

137 

.........................................................•............... ___, 140 

141 

142 

14] 

144 

145 

5361150 

1s1 ~.?.I.'.~·~· 

425 

542 

278 

985 

149.067 

11 

132 455 

.........................................................•........... ___, 

471m 2.277 

151.810 



Pag. 5 
Valori dell'esercizio _e_rcccdcntc 

riporto 

li] 125 

308 

309 

JJ0 

314 

ll5 314 

316 

3111 324 

319 

131311 

317 439 

320 

326 

327 89 

324 

321 

322 

]2J 

J24 

325 

]2R 58 

329 __________ ...., . l.2241JJ0 

lll 

JJ2 19 

904 

da riportare 

294 

1.371 

333 72(114_ 

178.158 

13 

9._113.,~-- 2.519 

182.898 



STATO PATRIMONIALE-GESTIONE VITA 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Valori dell'esercizio 

riporto 

H. RATEI E RISCONTI 

I. Per interessi 

2. Per canoni di locazione 

3. Altri ratei e risconti 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

"6 

157 

"8 

151.810 

,,. 
160 151.811 
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Valori dell'esercizio _e_rcccdcntc 

riporto 182.898 

JJ6 5 

)37 

JJ8 339 5 

)40 182.903 



Società .Apulia.previdenza .s. p.A . 

Nota integrativa - Allegato 3 
Esercizio 2018 

Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita 

Risultato del conto tecnico . 

Proventi da investimenti 

Oneri patrimoniali e finanziari . 

Quote dell'utile degli investimenti trasferite 

dal conto tecnico dei rami vita .............................. ·····• + 

Quote dell'utile degli investimenti trasferite 

al conto tecnico dei rami danni . 

Risultato intermedio di gestione . 

Altri proventi 1 + I 1 

Altri oneri . 

Proventi straordinari . 

Oneri straordinari . 

Risultato prima delle imposte . 

Risultato di esercizio . 

+ 

Gestione danni Gestione vita Totale 

+ I 9 

IO 

Il 

Imposte sul reddito dell'esercizio 1 - 112 

13 

21 -----···-2.7951 ... 41····---- 

42 

24 

0)26 

43 

-2.795 

o 

o 

44 o 

45 o 

------·············•············································· -2.7951 46 

27 

-2.795 

------······+·········----- 571 47 

28 

57 

-------·········•············································· 48) 48 

29 

48 

------············•············································· 3091 49 

30 

309 

------············•············································· 201 50 

0)31 

20 

-----·············I··········---- -2.4971 51 

32 ------············•············································· 321 52 

0)33 

-2.497 

32 

------·············•············································· -2.5291 53 -2.529 



Nota integrativa - Allegato 4 
Esercizio 2018 

Società -·~;{~_ulia previdenza S.p.A. 

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce B) e dei terreni e 
fabbricati (voce C.I) 

Attivi immateriali 
B 

Terreni e fabbricati 
C.I 

Esistenze iniziali lorde 1 + 

Incrementi nell'esercizio 1 + 

per: acquisti o aumenti . 

riprese di valore . 

rivalutazioni . 

altre variazioni . 

Decrementi nell'esercizio . 

per: vendite o diminuzioni . 

svalutazioni durature . 

altre variazioni . 

Esistenze finali lorde (a) . 

Ammortamenti: 

Incrementi nell'esercizio . 

per: quota di ammortamento dell'esercizio . 

altre variazioni . 

Decrementi nell'esercizio . 

per: riduzioni per alienazioni . 

altre variazioni . 

Esistenze finali ammortamenti (b) . 

Valore di bilancio (a - b) . 

Valore corrente . 

Rivalutazioni totali . 

Svalutazioni totali . 

3.851131 

32132 o 

32133 

34 

35 

36 

01 37 o 

38 

39 

IO 40 

Il 3.883141 o 

Esistenze iniziali 1 + 112 3.738 42 

45 43 

45 44 

45 

0 46 

47 - 
48 

3.783 49 

100 50 

51 - 
52 - 
53 

o 

+ I 13 o 

14 

15 o 

16 o 

17 

18 

19 o 

20 o 

22 

23 



Società Apulia previdenza S.p.A. 

Nota integrativa - Allegato 8 

Esercizio 20 l 8 

Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote dì fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, 
quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.JTI. I, 2, 3, 5, 7) 

I - Gestione danni 

I. Azioni e quote dì imprese:. 

a) azioni quotate .. 

b) azioni non quotate . 

e) quote .. 

2. Quote di fondi comuni dì investimento . 

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso .. 

a I) titoli di Stato quotati . 

a2) altri titoli quotati . 

b I) tltoli di Stato non quotati . 

b2) altri titoli non quotati . 

e) cbbligaztom convertibili . 

5. Quote in investimenti comuni . 

7. Investimenti finanzian diversi . 

Portafoglio a utilizzo durevole 

Valore di bilancio Valore corrente 

o " Il I ~· 

" 
2) " ,. 
25 ., 

O 26 o •• 
I,, 

" .. 
19 .. 

IO 30 ,. 
" " 

11 31 " 
Il ll SJ 

Portafo~lio a utilizzo non durevole 

Valore di bilancio I Valore corrente 

----'·1---------'-ot-''-''------·~·1 .. ~! ~l.!cc°'-------'-1 
62 

6J 

" 
" 
67 

68 

" 
70 

12 

7J 

Valore di bilancio I Valore corrente 

Totale 

" ,.,=-------, 
" ___ oV-"------1 
S4 ~1.1_,,. __, 

35 ~!.!~~-------'-! 
----+~------'7ot-'~'------~., .. ~~ ~!~""~------, 

" 
" 

O( 101 

____ 01,os 

39 01.109'-------'-l 
90 01110 

" 
" 
9J 

_____ ov_,_, _, 
01112 

O11u 

n - Gestione vita 

I. Azioni e quote dì imprese:. 

a) azioni quotate .. 

b) aziom non quotate . 

c) quote .. 

2. Quote di fondi comum dì investimento . 

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso .. 

a I) titoli di Stato quotati . 

a2) altri titoli quotati . 

b I) ntoli di Stato non quotati . 

b2) altri titoli non quotati . 

c) obbligazioni convertibili . 

5. Quote in investimenti comuni . 

7. Investimenti finanzian diversi . 

Portafoglio a utilizzo durevole 

Valore di bilancio Valore corrente 

'" 0 141 0 161 

'" o,2 '" 
"3 "' '" 
'" '" '" 
'" '" ,., 
'" o '"' o "' 
,21 "' '" 
'" '" '" 
"' '" "' 
IJO ,,. '10 

'" '" "' 
'" '" "' 
"' '" "' 

Portafo~lio a utilizzo non durevole 

Valore di bilancio I Valore corrente 

Totale 
Valore di bilancio I Valore corrente 

202 

____ __cop"'"-------'-1 

20, 01m -I 
26' 01214 

205 01"""''-------, 
V ,_ O•" •OV •= 1506291206 

146.2031 ~~?.. ·--·---~ 
4.~?~.p~s -- --- !.'_ ~!."_ __,=i=---- 209 

r 
'" 
'" , .. 
,., 

144.416 "' 
139.993 '" 
4.423 "' 

"' ,,. 
'" 
'" 
'" 

V OV• V '"' 01201 

210 

"' 
202 

144.416rl6 150.629 

ll.QQQl. n1 146.203 

4.4231m 4.426 

11 229 ~,: ~,: 
~r: ~r: m 



Nota integrativa - Allegato 1 O 
Esercizio 2018 

Società .Apulia previdenza S.p.A. 

Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.111.4, 6) 

Finanziamenti 

C.III.4 

Depositi presso 
enti creditizi 

C.III.6 

Esistenze iniziali 1 + 

Incrementi nell'esercizio: · + I 2 I I 
per: erogazioni . 

per: rimborsi . 

svalutazioni . 

altre variazioni . 

Valore di bilancio , 

374121 

111 22 

5 

riprese di valore . 

altre variazioni . 

Decrementi nell'esercizio: 1 - I 6 

6 

6.000 

188126 6.000 

188 

10 197130 o 



Società Apulia previdenza spa 
Nota integrativa - Allegato 11 
Esercizio 2018 

Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I) 

Codice fondo: IT0000386646 Descrizione fondo: Eurizon Focus Obbligazioni Euro Breve Termine 

Valore corrente Costo di acquisizione 
Esercizio I Esercizio precedente Esercizio I Esercizio precedente 

I. Terreni e fabbricati 1 1------------,----------t----------+-----------1 
IL Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate: 

1. Azioni e quote _2 _ 

2. Obbligazioni ,__3 _,_ _ 
3. Finanziamenti.............................................................................. 4 t------------i----------t 

21 41 61 

III. Quote di fondi comuni di investimento 1 s 312s 31 
IV. Altri investimenti finanziari: 

I. Azioni e quote t--6----------,----------+- 
2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso _1 _ 

3. Depositi presso enti creditizi _s _ 
4. Investimenti finanziari diversi 9 -------------------- V. Altre attività 10 t------------i----------+- 

~ [: .. ~.is.~~~.i.~i l i~à .. 1 i~·u·i~~. :.·.·.·.·.:::: :.-.·.·.::: ::.-.·.·.·.: ::: :.·.·.·. ·.::: :.·.·.·.·.:::: :.·.·.·.·.:::: .-.·.·.·.:::: : : : : 11 ~ 1 I 
13 

Totale J 14 

n IG ~ 
D 1~ ~ 
~ I« M 

I 3 e ~ 

I I~ M ~ 
V 1~ ~ 
n la 9 

~ 1~ 6 

M ,~ ro 
31 I SI 71 

~ I~ n 
D ,~ n 

3IM 31~ 3 M 



Società .Apulia.previdenza. S.p.A.··············-------------- 

Nota integrativa - Allegato 14 
Esercizio 2018 

Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II. I) e della riserva per 
partecipazione agli utili e ristorni (voce C.II.4) 

Tipologia Esercizio Esercizio precedente Variazione 

Riserva matematica per premi puri J 1 ~~.!.~.~fl····-----·····"····:····t······----- -----··· 121.051121 

Riporto premi 1 2 

Riserva per rischio di mortalità F .. ·-------··········-f····------- ·······r···------- 
Riserve di integrazione I 4 

434112 

------·············t······------·············t······------ 5.505114 

Valore di bilancio J 5 

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 1 6 

-24.863 

-------····· .. ··t······------ 563122 

6.044124 

102.127115 

-129 

o 

-539 

------··············t·· .... ------············ .. ·t· .... ·------ 127.658125 

23116 53126 

-25.531 

-30 



Società Apulia previdenza S.p.A. 
Nota integrativa - Allegato 15 
Esercizio 2018 

Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII) 

Fondi per trattamenti Trattamento di fine 
di quiescenza ed obblighi Fondi per imposte Altri accantonamenti rapporto di lavoro 

simili subordinato 
Esistenze iniziali .......................................................... + I Il 21 13 31 294 

Accantonamenti dell'esercizio ..................................... + 2 12 22 32 79 

Altre variazioni in aumento ......................................... + 3 13 23 33 

Utilizzazioni dell'esercizio ........................................... - 4 14 24 34 36 

Altre variazioni in diminuzione .................................. - 5 15 25 2 35 59 

Valore di bilancio ....................................................... 6 0 16 0 26 11 36 278 



Società Apulia previdenza S.p.A. 
Nota integrativa - Allegato 17 
Esercizio 2018 

Informativa su "garanzie, impegni e altri conti d'ordine" 

Esercizio Esercizio precedente 

I. Garanzie prestate: 

a) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di 
controllanti, controllate e consociate 1 31 

b) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di collegate 

c) ~;:ti:s~i::~c:~~:l;;·;~~~~~~·i·~·~;·l·,;~~~;~~~~·~;·~~~~;·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 : I:: I 
d) altre garanzie personali prestate nell'interesse di 

controllanti, controllate e consociate 4 ,__ __, 

e) altre garanzie personali prestate nell'interesse di 
collegate e altre partecipate 1 5 135 I 

f) altre garanzie personali prestate nell'interesse di terzi 1 6 . 36 . 

g) garanzie reali per obbligazioni di controllanti, 
controllate e consociate 1 1------------+------------t 

h) garanzie reali per obbligazioni di collegate 
e altre partecipate . 

i) garanzie reali per obbligazioni di terzi 19 139 I 

I) garanzie prestate per obbligazioni dell'impresa 10 40 

m) attività costituite in deposito per operazioni di 
riassicurazione attiva . 

34 

37 

38 

Il 41 

Totale 1 12 I I 
II. Garanzie ricevute: 

a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate ······1 " I u I 
b) da terzi .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . 14 44 

Totale 15 o 45 

III. Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa: 

a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate ······1 " I% I 
b) da terzi 11 47 

Totale 18 o 48 

IV. Impegni: 

a) impegni per acquisti con obbligo d; rivendita .. . .. . . ······1 " I® I 
b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto 20 50 

c) altri impegni 21 51 

Tot,1, ., - n oi" 

0142 o 

o 

o 

o 

Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per 
V. conto di terzi 
VI. Titoli depositati presso terzi 

23 53 

24 144.416154 165.308 

Totale 125 144.416155 165.308 



Società . Apulia.previdenza. S.p.A . 

Nota integrativa - Allegato 20 

Esercizio 2018 

Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione 

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale 

Premi lordi: 

a) I. 

2. per polizze collettive 1. 3 3.5581. n .J.23 3.558 

b) 1. 

,. ' 1.1.8691. 1.1 01.21 11.869 

per polizze individuali J.~ -------·····~:?..1 •• 1.j.!.~····------ ..1.~.: ~:?..1.!. 

premi periodici l.~ L~~?.j.!.~ .. .J~~ 1.?0.?. 
2. premi unici ····························································l.s 10.662l.1s J2s _I0.662 

c) I. per contratti senza partecipazione agli utili J.~ .. ·------- !:~?.?.j.!.~ _ 26 1.655 

2. per contratti con partecipazione agli utili 1-1 10.2141· 11 j.21 10.214 

3. per contratti quando il rischio di 

investimento è sopportato dagli assicurati e 

per fondi pensione j_8 01.18 J.28 o 

Saldo della riassicurazione 1 9 _______ , _ 403119 29 403 



Società . Apulia.previdenza .s.p.A . 

Nota integrativa - Allegato 21 
Esercizio 2018 

Proventi da investimenti ( voce 11.2 e III.3) 

Gestione danni Gestione vita Totale 

Proventi derivanti da azioni e quote: 

Dividendi e altri proventi da azioni e quote di imprese 

del gruppo e partecipate ..... • ••••••••••••••••••• 1 

Dividendi e altri proventi da azioni e quote di altre società p . 
Totale ~J 

Proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati 14 

Proventi derivanti da altri investimenti: 

Proventi su obbligazioni di società del gruppo e 

partecipate . ·························•••••••••••••••·· ..• 5 ....................................... 
Interessi su finanziamenti a imprese del gruppo e 

a partecipate .........................................• 6 

41 

42 

0143 01 83 

44 

45 

46 

Proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento ····-l? 1.~? 1 .. 1.: o. 
Proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 

Interessi su finanziamenti .... • •••••••••••.. ,19 ................................ 
Proventi su quote di investimenti comuni . 

Interessi su depositi presso enti creditizi . 

. ...• s 

················•••••••••• ...• 11 

Proventi su investimenti finanziari diversi 112 

Totale ~14 

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti relativi a: 

Terreni e fabbricati 

IO 

····························································tl5 

Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate (16 . 

Altre azioni e quote )18 

Altri investimenti finanziari )20 

Totale ~21 

Profitti sul realizzo degli investimenti: 
Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati 122 

Profitti su azioni e quote di imprese del gruppo e 
partecipate .. 

Profitti su obbligazioni emesse da imprese del gruppo e 
partecipate .... 

. .........• 23 

......• 24 

Profitti su altre azioni e quote J2s 

Profitti su altri investimenti finanziari )27 

Totale ~2s 

TOTALE GENERALE 129 

48 5.0051 88 

49 9) 89 

so 

SI 

52 

Interessi su depositi presso imprese cedenti ··· l!L .l.~? l.9.3 o. 

01 54 5.0141 94 

55 

56 

Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e 

partecipate ··1!.: .l.~? 1 .. 9.: ?. 
58 

Altre obbligazioni ······································································1!?. .l.~? 7.1 .. 9?. ?. 
60 

0) 61 

62 

63 

64 

65 

67 

0) 68 

01 69 

81 

82 

o 

o 

84 

o 

o 

85 o 

86 o 

90 

91 

92 

5.005 

9 

o 

o 

o 

5.014 

95 

96 

o 

o 

98 o 

100 o 

71 101 

102 o 

103 o 

104 

105 

o 

o 

Profitti su altre obbligazioni ·······················································l~.~ ..l.~~ 1 • .i.9.I.'.~ !.!.?. 
8)107 

127]108 

5.148)109 

127 

5.148 



Società .Apulia.previdenza .s.p.A . 

Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e lll.5) 

Nota integrativa - Allegato 23 
Esercizio 2018 

Gestione danni Gestione vita Totale 

Oneri di gestione degli investimenti e altri oneri 

Oneri inerenti azioni e quote . 

Oneri inerenti gli investimenti in terreni e fabbricati 

Oneri inerenti obbligazioni . 

Oneri inerenti quote di fondi comuni di investimento 

Oneri inerenti quote in investimenti comuni . 

Oneri relativi agli investimenti finanziari diversi . 

····• I 

······t 3 

·······• 5 

Totale . 
Rettifiche di valore sugli investimenti relativi a: 

Terreni e fabbricati . 

Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate . IO 

31 

32 

33 506163 

34 

35 

36 

01 38 

39 

40 

61 

62 

64 

65 

66 

o 

o 

506 

o 

o 

o 

Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori 1...1 .l.3.7 1.2J.6! 1? 
548168 548 

69 

70 

o 

o 

Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate ···········l .. '.! J~.' .l.:.' .? 
Altre azioni e quote ... 

Altre obbligazioni ... 

e fabbricati . 

Perdite su azioni e quote 

Perdite su obbligazioni 

12 

IJ 

Altri investimenti finanziari 1 14 

Totale ~ 15 

Perdite sul realizzo degli investimenti 

Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni 

42 

43 1.810173 

44 

01 45 

16 

17 

18 

Perdite su altri investimenti finanziari 1 19 

Totale ~ 20 

TOTALE GENERALE 121 

1.810175 

46 

47 

48 

49 

0150 

01 51 

72 

74 

o 

1.810 

o 

1.810 

76 

77 

5731 78 

79 

5731 80 

2.931181 

o 

o 

573 

o 

573 

2.931 



Società .Apulia.previdenza .s.p.A . 
Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano 

Nota integrativa - Allegato 27 

Esercizio 2018 

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione 
Premi contabilizzati . 
Oneri relativi ai sinistri . 
Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse(+ o-) . 
Saldo delle altre partite tecniche ( + o -) . 
Spese di gestione . 
Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico(*) . 
Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione(+ o-) . 
Risultato della riassicurazione passiva(+ o-) . 
Risultato netto del lavoro indiretto(+ o-) . 
Risultato del conto tecnico(+ o-) (A+ B + C) 

A 
B 
e 

+ 

Codice ramo O 1 Codice ramo 02 Codice ramo 03 
Durata vita umana I Nuzialità e natalità I Fondi di investimento 

(denominazione) I (denominazione) I (denominazione) 

+ I .! ~~:::·;·············f ·;····················································1·~····················································· 
3 -23.854 ....................................................... 

+14 ·216 

.s 2.979 . 
6 2.197 ....................................................... 

-3.189 

.8 403 . 
9 ....................................................... 
10 -2.786 

.? .!..~ . 

. ~ .....................................................•............................... 

. ? .!..~ . 

. 6 1. 6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. ? ? .I..: ~ . 
• 8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 . 
. ~ .!.?. . 

10 o 10 o 

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione 
Premi contabilizzati . 
Oneri relativi ai sinistri . 
Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse(+ o-) . 
Saldo delle altre partite tecniche(+ o-) . 
Spese di gestione . 
Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (*) . 
Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione(+ o-) . 
Risultato della riassicurazione passiva(+ o-) . 
Risultato netto del lavoro indiretto(+ o-) . 
Risultato del conto tecnico(+ o-) (A+ B + C) 

A 
B 
e 

Codice ramo 04 Codice ramo 05 Codice ramo 06 
.................. Malattia !.. Capitalizzazione 1.. Fondi. pensione . 

(denominazione) I (denominazione) I (denominazione) 

+ 1.1 1. 1 29 1.1 . 
391 

. ~ 1.? :?.?.9 v . 
+ I 4 1 4 

.s .l.s 6 ••..•....... l.s . 
+ l.6 1.6 20 .1.6 . 

7 0 ....................................................... 
8 ....................................................... 
9 ....................................................... 
10 o 

.1 -9 l.1 o . 
• 8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .1. 8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. 9 l-9 . 
IO -9 IO o 



Società .Apulia previdenza.S.p.A . 
Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita 

Portafoglio italiano 

Nota integrativa - Allegato 28 

Esercizio 2018 

Premi contabilizzati . 
Oneri relativi ai sinistri . 

Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche 
diverse(+ o-) . 
Saldo delle altre partite tecniche(+ o-) . 
Spese di gestione 

Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto 

non tecnico (*) . 
Risultato del conto tecnico(+ o-) . 

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette 
Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti Rischi retroceduti 

Rischi conservati 
Totale 

5-1-2+3-4 

+ 1.! !i:~~?.l.!.1 !:~~?.1.~.i. J.~.! . 
- '2 38.276 I 12 

+ 14 

+ 16 

1.6301 22 

-216114 -20124 

2.217 

-3.1981 17 

26 

-403127 

32 

.3 -24.193 J. 13 -111.23 J. 33··········································· 
34 

.5 2.985 J.15 191.25 J. 35··········································· 

01 37 

41 

42 

10.620 

36.646 

43 -24.176 .............................................. 
44 -196 

45 2.966 

46 

0147 

2.217 

-2.795 

(*) Somma algebrica delle poste relative al portafoglio italiano ricomprese nelle voci 11.2, 11.3, 11.9, li.IO e 11.12 del Conto Economico 



Società .. ~Pll.1.i.a,yr.~:'.i~~~.~~ .. ~.:P:'.'.\: . 
Nota integrativa - Allegato 31 
Esercizio 2018 

Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto 

Gestione danni Gestione vita Totale 
Stabilimento L.P.S. Stabilimento L.P.S. Stabilimento L.P.S. 

Premi contabilizzati: 

:~ :
11:~:a S·t~;; ~e'i';.~ n;~~~ ~~r~~·~~ . ·::: ·: :: ·: :: ·::: · .. :1)::::::::::::::::::.:::.:::.:::.:::.:::.:::::::.:1:):.:::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: ::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~9: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;,~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

m Stati terzi . . . . . . . 3 I 7 13 11 23 21 
Totale ; or~· .. ···········································o ··;;·····································;-;-:869 ·i~···············································o ·;·~ éj ·;·~ o 

..................................................... [ . 



Società .APUiia.previdenza .s.p.A . 

Nota integrativa - Allegato 32 

Esercizio 2018 
Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci 
I: Spese per il personale 

Spese per prestazioni di lavoro subordinato: 

Portafoglio italiano: 
- Retribuzioni . 
- Contributi sociali . 

- Accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto 
e obblighi simili ... 

- Spese varie inerenti al personale 
Totale . 
Portafoglio estero: 
- Retribuzioni . 
- Contributi sociali . 
- Spese varie inerenti al personale . 
Totale . 

Totale complessivo . 
Spese per prestazioni di lavoro autonomo: 

Portafoglio italiano . 
Portafoglio estero . 

Totale . 
Totale spese per prestazioni di lavoro . 

Gestione darmi Gestione vita Totale 

................................................ t:> 1··l:m~ 1:l;} 

33 81 )63 

34 
0(35 

84164 
1.712165 1.712 

H r 0 

<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fo:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,~;,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i. 
················································13~·············································1~~ o . 
9 OD O@ O ................................................ . 
IO 

Il 

12 

13 
14 

0)40 1.712170 

41 659171 
42 

0)43 

0144 

1.712 

72 

2:m:: 
659 

o 
659 

2.371 

II: Descrizione delle voci di imputazione 

Oneri di gestione degli investimenti . 
Oneri relativi ai sinistri .. 
Altre spese di acquisizione 
Altre spese di amministrazione ..... 
Oneri amministrativi e spese per conto terzi . 

Totale . 

Gestione danni Gestione vita Totale 
15 
16 

17 
18 

19 

20 

21 

45 203175 
46 447176 
47 

48 

626(77 

1.095178 
79 0 

················································t······ ········································•················································· 
80 0 

49 

50 
0(51 2.371 (81 

203 
447 

626 
1.095 

2.371 

III: Consistenza media del personale nell'esercizio 

Dirigenti . 
Impiegati . 
Salariati . 
Altri . 

Totale . 

Numero 
91 

92 

93 

95 

15 

94 

21 

IV: Amministratori e sindaci 

Amministratori . 
Sindaci .. 

Numero Compensi spettanti 
96 3l98 38 
97 3(99 51 



I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture. 

I rappresentanti legali della Società(*) 

(Graziella Capellini - Presidente C.d.A.} 

e··> 

( .. ) 

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia. 

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma, 



Apulia previdenza spa - Bilancio al 31/12/2018 
RENDICONTO FINANZIARIO 

(valori in migliaia di euro) 

31[.g.l2018 31[.g.l2017 

A) Flussi finanziari derivanti dalla aestione reddituale (metodo indiretto) 

Utile dell'esercizio -2.529 6 
Imposte sul reddito 32 2 
Interessi passivi/(interessi attivi) -47 -92 
(Dividendi) o o 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività o o 

1. Utile dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
-2.544 -84 plus/minusvalenze da cessione 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

Variazione netta delle riserve tecniche -24.809 -20.368 
Ammortamento attivi materiali 6 7 
Ammortamento attivi immateriali 44 106 
Rettifiche di valore sugli investimenti 1.810 o 
Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti -7 -61 
Accantonamento al fondo TFR 81 80 
Variazione fondo rischi e oneri -2 -113 

Totale delle rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
-22.877 -20.349 nel capitale circolante netto 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante netto -25.421 -20.433 

Variazioni del capitale circolante netto 
Finanziamenti (C.III.4) 177 225 
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (E.I) 544 113 
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione (E.II) o 2.135 
Altri crediti (E.III) 837 573 
Altre attività (F. IV) -19 -178 
Ratei e risconti attivi (G) 419 174 
Depositi ricevuti da riassicuratori (F) -1.753 -8.915 
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (G.!) -14 233 
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione (G.11) 218 324 
Altri debiti (G.VIII) -419 193 
Altre passività (G.IX) -44 -105 
Ratei e risconti passivi (H) -3 -7 

Totale delle variazioni del capitale circolante netto -57 -5.235 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto -25.478 -25.668 

Altre rettifiche 
Interessi incassati/(pagati) 47 92 
(Imposte sul reddito pagate) o o 
Dividendi incassati o o 
Liquidazioni/anticipi TFR -97 -62 

Totale delle altre rettifiche -50 30 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -25.528 -25.638 

Totale A) -25.528 -25.638 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

Immobilizzazioni 
Attivi materiali -10 -9 
Attivi immateriali -32 -11 

Attività finanziarie non immobilizzate 
Investimenti in imprese del Gruppo (C.11) o o 
Altri investimenti finanziari (C.III.1.-2.-3.) 19.089 31.186 
Depositi presso enti creditizi (C.III.6) o o 
Investimenti finanziari diversi (C.111. 7) o o 
Investimenti classe D o o 

Totale B) 19.047 31.166 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 
Incremento/(decremento) dei debiti a breve verso banche (G.IV) o o 
Accensione finanziamenti o o 
Rimborso finanziamenti o o 

Mezzi propri 
Aumenti di capitale a pagamento o o 
Aumenti/(distribuzioni) di riserve patrimoniali o o 
Cessione/(acquisto) di azioni proprie o o 
Dividendi e acconti su dividendi pagati o o 

Totale C) o o 
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+ B + C) -6.481 5.528 

Disponibilità liquide di inizio esercizio 9.798 4.270 
Disponibilità liquide di fine esercizio 3.317 9.798 
Incremento/(decremento) delle disponibilità liauide -6.481 5.528 

Per il Consiglio di Amministrazione: 

Graziella Capellini - Presidente 



Apulia previdenza S.p.A. 
Bilancio al 31/12/2018 

ELENCO DEI RIASSICURATORI AL 31/12/2018 

1 - SCOR GLOBAL LIFE SE Rappresentanza Generale per l'Italia 

Via della Moscova, 3 
20121 - MILANO 
Italia 

Per il Consiglio di Amministrazione: 

Graziella Capellini - Presidente 



Apulia previdenza 
_ compagnia di assicurazione e di riassicuraz1one sulla vita 

Apulia previdenza S.p.A .. VtaC..spareGozzi I/A. 20119 Mibno- Td. 02.7256671 • fJx 02.89822524 
W\\I\Y~lì."ff>r\.~.il - scgn;:k.,i~k.-&i.ipulìalijc,it • afTWtlintstn11KJOCOpcc .• ,pulk~ifc.'1 - C.CIAA 
Ml..lnOn. 1261071 • CF JP.IV/\ ()IX)280801S9 tscr. Rcg. Soc. ck.of Trib. di Milano n. 276128/7103128 Capìi.1lc 
Soci.ile€ &.20.UXX>i.v. - 5ocidà IX"' Al.ionioonSocK> Umw- lscrina.1I numero l .<XXlOOdcll'Albock.~lcimprcse 
di as.sicura,jonc e ri."ISSfC\lr.nionc - Apulia p,t.<vtdcnza S.pA è nccworic parlncr rn kalia ck.>I gn.1ppo Swìss 
Lik: d• Zurigo - imcocso autoriZZ.Jlil all'cscrci7.iodclk:assicurazionì con dccre4o del Mìnisfro dell'industria. 
dclComfTil.Yciocdcll'Migi.1n.wodcl l2/fWl969(C.U. ddla RcpubblÌGI 1t..1lìan;:i nel 19i05/1989 n. 115) 

ELENCO DEI SOCI 
ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018 

{Assemblea dei Soci del 29/04/2019) 

Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa 
Sede sociale: piazza G.B Dell'Armi, 1 - Montebelluna (TV) 

numero quote possedute: 6.204.000 
da€ 1 cadauna pari a € 6.204.000 
pari al 100% del capitale sociale 
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