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Allegato 5 

Società Apulia previdenza spa 

Capitale sociale sottoscritto euro 6.204.000 Versato euro 6.204.000 

Sede in Milano - Via Gaspare Gozzi, 1/A 

RELAZIONE SEMESTRALE 

AL 30 giugno 2018 

(Valori in migliaia di euro) 



IMPRESA: Apulia previdenza spa 

CONTO 

Al 30 giugno Al 30 giugno Al 31 dicembre 

dell'esercizio dell'esercizio dell'esercizio 

corrente precedente precedente 

I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione I 57 113 

2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 
(voce III. 6) 2 58 114 

3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 3 59 115 

4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in 
riassicurazione ' 60 116 

5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 5 61 117 

6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 6 62 118 

7. Spese di gestione: 
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni 

agli utili ricevute dai riassicuratori 7 63 119 

b) Spese di amministrazione 8 " 120 

Totale 9 0 65 0 121 o 

8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione IO 66 122 

9. Variazione delle riserve di perequazione Il 67 123 

10. Risultato del conto tecnico dei rami danni 12 0 68 0 124 o 

Il. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA 

1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione 13 5.076 " 3.761 125 8.009 

2. Proventi da investimenti 
a) Proventi derivanti da investimenti 14 2.579 70 3.125 126 6.050 

b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 15 7 71 9 127 61 

c) Profitti sul realizzo di investimenti 16 In 34 128 613 

Totale 17 2.587 7) 3.168 129 6.724 

3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio 
di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti 

dalla gestione dei fondi pensione 18 " 130 

4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 19 34 75 67 131 127 

5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione 20 15.874 76 15.655 132 30.842 

6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 
a) Riserve matematiche, riserva premi delle ass.ni complementari e altre 

riserve tecniche 21 -9.841 77 -10.319 133 -20. 180 

b) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli 
assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 22 78 '" 

Totale 23 -9.841 79 -10.319 135 -20.180 

7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in 
riassicurazione " 27 80 46 136 10 

8. Spese di gestione 
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni 

agli utili ricevute dai riassicuratori 25 766 81 652 137 1.206 

b) Spese di amministrazione 26 803 82 993 138 1.712 

Totale 27 1.569 83 1.645 139 2.918 



ECONOMICO (Valori in migliaia di euro) 

Al 30 giugno Al 30 giugno Al 31 dicembre 
dell'esercizio dell'esercizio dell'esercizio 

corrente precedente precedente 

9. Oneri patrimoniali e finanziari 

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 28 303 " 354 140 738 
b) Rettifiche di valore sugli investimenti 29 1.832 85 397 141 

e) Perdite sul realizzo di investimenti 30 176 86 1142 79 
Totale 31 2.311 87 752 143 817 

1 O. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a 

investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a 
investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 32 88 144 

11. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 33 124 89 253 145 539 

12. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico 34 90 184 146 1.352 
(voce III.4) 

13. Risultato del conto tecnico dei rami vita 35 -2.367 91 -1.220 147 -1.438 

III. CONTO NON TECNICO 

1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 10) 36 0 92 0 148 o 

2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce Il. 13) 37 -2.367 93 -1.220 149 -1.438 

3. Proventi da investimenti dei rami danni 
a) Proventi derivanti da investimenti 38 94 150 

b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 39 95 151 

e) Profitti sul realizzo di investimenti 40 96 152 

Totale 41 0 97 0 153 o 

4. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei

rami vita (voce Il. 12) 42 0 98 184 154 1.352 

5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni 

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 43 99 155 

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 44 1110 156 

e) Perdite sul realizzo di investimenti 45 101 157 

Totale 46 0 102 0 158 o 

6. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei 
rami danni (voce I. 2) 47 0 103 0 159 o 

7. Altri proventi 48 45 104 47 160 180 

8. Altri oneri 49 22 105 73 161 110 

9. Risultato della attività ordinaria 50 -2.344 106 -1.062 162 -16 

10. Proventi straordinari 51 244 107 I 163 113 

11. Oneri straordinari 52 7 108 70 164 89 

12. Risultato dell'attività straordinaria 53 237 109 -69 165 24 

13. Risultato prima delle imposte 54 -2.107 110 -1.131 166 8 

14. Imposte sul risultato di periodo 55 21 111 -20 167 2 

15. Utile (perdita) di periodo 56 -2.128 112 -I.lii 168 6 



I rappresentanti legali della Società(*) 

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

(Graz i e II a 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. 
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PREMESSA 

Il presente commento è redatto in conformità all'Allegato 6 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 
2008 e fornisce informazioni e dettagli inerenti all'andamento della gestione di Apulia previdenza S.p.A. 
(nel seguito anche "la Compagnia") nel primo semestre dell'esercizio ed alle voci del conto economico 
al 30 giugno 2018. 

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. 

I valori riportati nel presente commento, così come quelli inseriti nei prospetti contabili, dove non 
diversamente indicato, sono espressi in migliaia di euro (di seguito indicati come euro/000). 

La relazione semestrale al 30 giugno 2018 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico di periodo della Società. 
Essa è stata redatta nel rispetto dei principi generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 
continuazione dell'attività, tenendo conto del disposto del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 
convertito dalla Legge n. 121 del 31 luglio 2017, i cui contenuti rilevanti sono esposti nel capitolo 
seguente. 

A seguito dell'abrogazione dell'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 22/2008, disposta dall'art. 25 del 
Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016, la presente relazione semestrale non è oggetto di 
revisione contabile. 

Si precisa che la sezione seguente "Informazioni sulla gestione" è suddivisa in capitoli ognuno dei quali 
è contraddistinto da una lettera che richiama i punti indicati nell'Allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 
22/2008 quali elementi del commento alla relazione semestrale. 

NOTA INTRODUTTIVA SUGLI EVENTI SOCIETARI 

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 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 che, 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 liquidazione coatta amministrativa (nel seguito "Veneto Banca in LCA")
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del 100% delle azioni componenti il capitale sociale di Apulia 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 risultano essere ancora 
in carico a Veneto Banca in LCA. Peraltro a fronte della presentazione di un'istanza per la concessione 
di una proroga che consenta il completamento delle dismissioni, i commissari liquidatori hanno dato 
avvio al processo di cessione di Apulia previdenza, nominando Ernst & Young s.p.a. advisorper questa 
operazione e pubblicando, in data 25 luglio 2018, un avviso di vendita concernente la partecipazione in 
Apulia previdenza. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 24 settembre 2018. 

SINTESI DEI DATI REDDITUALI DI PERIODO 

Il risultato dei primi sei mesi dell'esercizio 2018 consiste in una perdita di -2.128 euro/000 a fronte 
di una perdita di -1.111 euro/000 del primo semestre 2017. 
La fase di incertezza e turbolenza che i mercati finanziari (e obbligazionari in particolare) hanno 
attraversato nel mese di maggio 2018 in relazione alle vicende politiche italiane è senza dubbio 
l'elemento che maggiormente ha influenzato il risultato di periodo. Infatti, nonostante l'entrata in carica 
di un nuovo governo abbia contribuito ad allentare le tensioni, nel mese di giugno i prezzi dei titoli di 
stato italiani si sono stabilizzati su livelli comunque inferiori a quelli dei mesi precedenti, mostrando un 
differenziale di rendimento con gli analoghi titoli tedeschi decisamente più ampio rispetto ai primi mesi 
dell'anno. Per Apulia previdenza, il cui portafoglio titoli è composto prevalentemente da titoli pubblici 
italiani, ciò ha comportato la necessità di registrare rilevanti minusvalenze nette da valutazione (-1.825 
euro/000) che hanno eroso significativamente la capacità della gestione finanziaria di contribuire alla 
copertura dei costi di struttura della Compagnia. 
L'aspetto che ha maggiormente caratterizzato la gestione tecnica è il fatto che la liquidazione agli 
assicurati delle prestazioni assicurative si è confermata su livelli sostenuti (19.971 euro/000): nonostante 
un rallentamento del flusso di pagamenti per scadenza (7.746 euro/000, -38,2% rispetto al primo 
semestre 2017), si è riscontrato un incremento dei riscatti (8.872 euro/000, +24,3%) in particolare sui 
prodotti di risparmio a suo tempo collocati da Banca Apulia, il cui mandato di gestione si è concluso nel 
mese di maggio. Sono aumentati inoltre anche i trasferimenti di riserva per prodotti previdenziali (1.517 
euro/000, +403,9%), i sinistri (1.702 euro/000, +14,3%) e - seppur marginalmente - le rendite (134 
euro/000, +1,6%). 
Di contro i premi netti di competenza sono cresciuti del 35% rispetto ai primi sei mesi del 2017 grazie 
all'incremento della raccolta, passata da 5.317 euro/000 a 6.235 euro/000, e per effetto di una minor 
incidenza della riassicurazione causata dall'esaurimento del portafoglio oggetto di cessione. Quanto alla 
composizione della raccolta premi del primo semestre 2018, essa ha visto la prevalenza delle polizze 
individuali di risparmio rispetto alle temporanee caso morte di gruppo. Questo aspetto, peraltro, ha 
accentuato la tendenza, già osservata nelle precedenti chiusure contabili nonché in sede di elaborazione 
del piano per il 2018, di un progressivo impoverimento della capacità reddituale della raccolta premi, 
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causata dal venir meno dei premi con alti caricamenti di polizze individuali del portafoglio in scadenza e 
delle collettive TLG, sostituiti da premi di nuovi prodotti caratterizzati però da caricamenti inferiori. 
Nel complesso, poiché la raccolta premi ha potuto compensare solo in parte i forti flussi in uscita, nel 
corso del semestre la massa gestita dalla Compagnia ha evidenziato una contrazione. 
Quanto ai costi di struttura, la loro evoluzione - in linea con le previsioni formalizzate nel piano 2018 -
mostra rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente una contrazione del 10,6% (1.784 euro/000 
contro 1.995 euro/000), giustificata da un lato da risparmi realizzati sui costi operativi (-5%) e dall'altro 
da minori costi del personale (-15,1%), a loro volta derivanti dal mancato rinnovo degli accordi di 
distacco di personale e dal fatto che i dipendenti dimessisi sono stati sostituiti con nuove assunzioni a 
livelli retributivi base. 
Vanno infine segnalati due elementi ulteriori: 

• il saldo della gestione straordinaria è positivo per 237 euro/000, principalmente in quanto
l'accantonamento effettuato in sede di bilancio 2017 per il costo del personale distaccato da Intesa
Sanpaolo si è rivelato essere eccedente rispetto ai costi effettivamente fatturati nel corso del 2018;
ciò ha consentito di registrare un soprawenienza attiva di 188 euro/000;

• come già nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nella presente relazione semestrale
non sono stati rilevati benefici fiscali sulla perdita di periodo, perdurando l'assenza di utili futuri
sufficienti a giustificare la contabilizzazione di imposte differite attive.

La tabella seguente espone in sintesi gli elementi reddituali del semestre, confrontati con gli analoghi 
valori determinati alla fine del primo semestre dello scorso anno ed a fine esercizio 2017: 

(imoorti in miq/iaia di euro) 

Conto economico 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017 

Premi, al netto delle cessioni in riassicurazione 5.076 3.761 8.009 

Prowigioni e spese di acquisizione, al netto di riass. -286 -202 -246

Risultato finanziario netto 451 2.618 6.420 

- proventi al netto degli oneri di gestione 2.451 2.973 5.826 

- riprese/(rettifiche) di valore nette -1.825 -388 61 

- profitti da realizzo netti -175 33 533 

Oneri su sinistri e variaz. riserve tecniche, al netto di riass. -5.707 -4.987 -9.958

Altri proventi/( oneri) tecnici, al netto di riass. -117 -232 -422

Costi di struttura (ante riclassifica per destinazione) -1.784 -1.994 -3.889

Altri proventi/( oneri) 23 -26 69 

Risultato della gestione straordinaria 237 -69 25 

Risultato prima delle imposte -2.107 -1.131 8 

Imposte sul risultato di periodo -21 20 -2

Risultato netto di periodo -2.128 -1.111 6 

Dallo schema risulta evidente come l'entità delle svalutazioni nette operate sul portafoglio investimenti 
abbia contribuito in maniera determinante alla definizione del risultato negativo di periodo. 

Il patrimonio netto della Compagnia nel corso del semestre è stato movimentato solamente per effetto 
della destinazione dell'utile 2017, interamente riportato a nuovo. La tabella seguente fornisce il dettaglio 
della composizione del patrimonio netto: 
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(imoorti in mialiaia di euro) 

Patrimonio netto 30/06/2018 30/06/2017 

Capitale sociale 6.204 6.204 

Riserva legale 6.518 6.518 

Versamenti in conto capitale 29.514 29.514 

Utili portati a nuovo 367 361 

Risultato di periodo -2.128 -1.111

Totale patrimonio netto 40.475 41.486 

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

A) Situazione della società e andamento della gestione nel suo complesso

31/12/2017 

6.204 

6.518 

29.514 

361 

6 

42.603 

Nel corso del primo semestre 2018 non si sono registrate variazioni nella composizione degli organi 
sociali che risulta essere la seguente: 

- Consiglio di Amministrazione: Graziella Capellini (presidente), Andrea Tina (vicepresidente),
Salvatore Forte (consigli ere); 

- Collegio Sindacale: Ferruccio Battaini (presidente), Riccardo Bonivento (sindaco effettivo), Giorgio
Sannoner (sindaco effettivo), Fabrizio Ca razza i (sindaco supplente), Michelangelo Li uni (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. 

L'assetto societario di Apulia previdenza è rimasto invariato rispetto alla fine dello scorso esercizio: al 
30 giugno 2018 il capitale sociale della Compagnia è composto da 6.204.000 azioni ordinarie di nominale 
euro 1 cadauna, tutte di proprietà di Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. 
Si ricorda, peraltro, quanto evidenziato nel capitolo "Nota introduttiva sugli eventi societari", ossia che 
l'Azionista ha awiato (ed è in corso al momento dell'approvazione delle presente relazione semestrale) 
la procedura di cessione della propria partecipazione in Apulia previdenza. 

Dato il particolare contesto societario di riferimento, la gestione di Apulia previdenza nel corso del primo 
semestre 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 
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 revisione 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;
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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 relazione semestrale, 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). 

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 19 broker, è inoltre 
proseguita l'attività di riforma del portafoglio polizze individuali in scadenza svolta 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 
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 a clientela nuova; 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 .. 

Nei primi mesi 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 
Ca rozzo Piero e Asfalia Prime Broker 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 "Nota introduttiva sugli 
eventi societari", 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. 
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Nel corso del semestre 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 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 ed 
al 31 marzo 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 del semestre 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.

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. 

Infine si segnala 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 quantitatica 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 
compentenze su temi specifici (tecnica attuariale/Solvency II, novità in tema di antiriciclaggio e privacy'); 
tale piano è stato completato entro la fine del semestre, coinvolgendo oltre ai consiglieri ed ai sindaci 
anche il personale della Compagnia. 

Nel corso del primo semestre 2018, in aggiunta a quanto specificato sopra, 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) implementazione 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. 
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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; 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. 
I controlli a distanza hanno riguardato i saldi dei conti correnti bancari e gli arretrati e sospesi. 
In base alle attività svolte ed ai follow up eseguiti non si sono riscontrate gravi irregolarità e la 
Compagnia si è attivata per porre rimedio alle carenze riscontrate: al 30 giugno 2018 il 65% 
delle raccomandazioni formulate (riferite anche ad esercizi precedenti) risultava già recepito, 
mentre per buona parte delle rimanenti il recepimento è pianificato entro la fine del 2018. 

1.3. Risk Management: la funzione di Risk Management della Compagnia ha collaborato alla 
redazione delle relazioni SFCR e RSR ed elaborato la reportistica quantitativa annuale riferita al 
31 dicembre 2017, la valutazione attuale e prospettica dei rischi, le analisi di stress test, 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, 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 del 
semestre di riferimento; 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) assessment sulla 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) assessment sul sistema di 
gestione del dato e sulla data governance ex artt. 12 e 12 bis del Regolamento ISVAP n. 
20/2008. 
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 verifiche in merito a ipotesi, metodologie e 
risultanze ottenute in riferimento al calcolo delle best estimate liabilities (BEL) ed alla corretta 
determinazione del risk margin, specificando le caratteristiche di calcolo delle technica/ 
provisionsnonché alcune analisi di carattere macro basate sull'osservazione dell'evoluzione delle 
BEL in rapporto alle riserve civilistiche. Nel corso del 2018 la 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 
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Amministrazione i principali aspetti descritti in tale lettera, evidenziando i punti che più 
direttamente riguardano la Compagnia. 

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 awiato 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 in stato di test il nuovo 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. è stata awiata l'attività di aggiornamento software e hardware dei processi di backup della 

Compagnia. 

3. iniziative commerciali:
3.1. è proseguita l'attività di supporto e sviluppo delle vendite sul territorio delle polizze individuali

al broker Prime Life e con l'agente Global Risk Insurance; 
3.2. 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; 
3.3. 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 pooling internazionale sulle polizze collettive monoannuali di gruppo per il caso morte e morte 
più invalidità permanente. 

B) Evoluzione del portafoglio assicurativo

I premi lordi contabilizzati nel semestre ammontano a 6.234 euro/000, evidenziando una crescita del 
17% rispetto al periodo di confronto. 

La composizione dei premi del lavoro diretto, confrontata con quella al 30 giugno 2017, è fornita dalle 
tabelle seguenti: 

(imoorti in miq/iaia di euro) 

Premi contabilizzati 30/06/2018 30/06/2017 var. % 

- Premi prima annualità 164 81 102% 

- Premi annualità successive 436 697 -37%

- Premi unici 5.634 4.540 24%

Premi lordi 6.234 5.318 17%

Premi ceduti -1.158 -1.557 -26%

Premi netti contabilizzati 5.076 3.761 35%
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Premi contabilizzati 30/06/2018 30/06/2017 var. % 

- Ramo I - Individuali 3.593 2.215 62% 

- Ramo I - Collettive 2.620 3.096 -15%

di cui: temp. caso morte gruppo 1.677 2.248 -25%

di cui : contributi previdenziali 943 848 11%

- Ramo V - Operazioni di capitalizzazione collettive 21 7 187% 

Premi lordi 6.234 5.318 17% 

Premi ceduti -1.158 -1.557 -26%

Premi netti contabilizzati 5.076 3.761 35%

Nel complesso, i premi delle polizze individuali di ramo I registrano un incremento del 62% 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 Global Risk Insurance, di Prime Life e C.B & Partners ha portato a una raccolta
maggiore di quella realizzata nel corso del primo semestre 2017: tali premi (prevalentemente a
premio unico) si sono attestati a 2.339 euro/000 (riconducibili per 1.811 euro/000 a Prime Life, per
378 euro/000 a Global Risk e per 150 euro/000 a C.B. & Partners), con un incremento del 76%
rispetto ai 1.332 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 807 euro/000 (zero al 30 giugno 2017);

- di segno opposto 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. Nel complesso la raccolta del portafoglio preesistente, unita a quella del canale
Banca Apulia, registra una contrazione del 49% passando da 882 euro/000 del 30 giugno 2017 a
447 euro/000 del 30 giugno 2018.

Nei premi rivenienti dal portafoglio polizze collettive di ramo I si registra una riduzione complessiva del 
15%, risultante da: 

- una crescita dell'll % del volume dei 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 25% della raccolta per le temporanee caso morte di gruppo da attribuire al mancato
rinnovo di una quota 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 del 187% rispetto ai livelli dell'esercizio 
precedente, rimane su livelli del tutto marginali. 

I premi ceduti in riassicurazione nel primo semestre dell'esercizio ammontano a 1.158 euro/000 e 
risultano essere in calo rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente (1.557 
euro/000) in conseguenza della minor raccolta premi realizzata nel primo semestre 2018 sulle 
temporanee caso morte di gruppo. 

C) Andamento delle somme pagate

Alla chiusura del primo semestre 2018 gli oneri di competenza relativi ai sinistri sono pari a 15.874 

euro/000, saldo a cui concorrono per 17.378 euro/000 gli oneri lordi e per -1.504 euro/000 le quote a 
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carico dei riassicuratori. Al 30 giugno 2017, gli oneri netti relativi ai sinistri ammontavano a 15.655 
euro/000, di cui 19.951 euro/000 lordi e -4.296 euro/000 a carico dei riassicuratori. 

Le somme pagate lorde nel primo semestre dell'esercizio sono pari a 18.779 euro/000 e sono riferibili 
al solo lavoro diretto; tale importo include spese di liquidazione indirettamente imputabili per 326 
euro/000. La quota di somme pagate a carico dei riassicuratori è pari a -1.866 euro/000. 

La tabella sottostante dettaglia quanto finora esposto, dando evidenza dell'incidenza delle singole 
tipologie di uscita: 

(imoorti in mialiaia di euro) 

Sinistri 
Riscatti 
Scadenze 
Rendite 
Sinistri complementare infortuni 

Spese di liquidazione 

I Competenza lorda 
!Oneri ceduti in riassicurazione

I Competenza netta

sub-totale individuali (ramo I) 

sub-totale collettive (ramo I) 

sub-totale caoitalizzazioni (ramo V) 

30/06/2018 
1.780 

8.949 

6.262 

134 

-69

17.056 
322 

17.378 I
-1.504 !

15.8741
12.745 

3.926 

385 

17.056 

30/06/2017 var.% 
823 116% 

7.063 27% 

11.364 -45%

132 2%

194 -136%

19.576 -13%
375 -14%

19,951 I -13%1
-4.296 ! -65%!

15.655 I
17.012 -25%

2.562 53%

2 19150% 

19.576 -13%

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 rispetto al primo semestre 2017
(+32%) ed il fenomeno interessa principalmente il portafoglio Banca Apulia per la chiusura di polizze
di investimento con significativi importi di premio; risulta pressoché stazionario, invece, l'importo
delle liquidazioni anticipate afferenti il portafoglio preesistente richieste dalla clientela per effettuare
il reinvestimento in nuovi contratti delle somme giunte a scadenza;

- il volume dei riscatti sulle polizze collettive di ramo I è invariato rispetto al 30 giugno 2017 ed è
riconducibile all'entrata in quiescenza degli aderenti a forme previdenziali; si rileva infatti che l'età
media degli aderenti ad Apulia Fondo di Previdenza si attesta intorno ai 58 anni;

- i riscatti sulle polizze di ramo V sono aumentati notevolmente rispetto ai primi mesi del 2017, ma
data l'esiguità del portafoglio non si tratta di uno scostamento particolarmente significativo;

- il volume delle scadenze sulle polizze individuali di ramo I è diminuito significativamente (-45%)
rispetto al primo semestre dello scorso anno, per effetto del minor volume residuo del portafoglio ex
Swiss Life che giunge a naturale scadenza;

- i sinistri di competenza relativi a polizze individuali sono diminuiti del 62%, con un indice di mortalità
che ha mostrato un andamento favorevole per le polizze collocate da Banca Apulia ad alto contenuto
finanziario;

- i sinistri di competenza relativi a polizze collettive si sono attestati a 1.528 euro/000 crescendo in
misura sensibile rispetto al periodo di confronto (162 euro/000 al 30 giugno 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 (-136% ), anche per
effetto della minor consistenza del portafoglio preesistente a cui afferiscono; gli importi interessati
in ogni caso non sono particolarmente significativi.
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La riserva per somme da pagare alla data di chiusura del semestre è stata determinata in 4.935 
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 1.785 euro/000 al 30 giugno 2018. 

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 il primo semestre 2018 e l'importo delle 
somme da pagare relative ad esercizi precedenti a riserva al 30 giugno 2018: 

(imoorti in miq/iaia di euro) 

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 -3.735

- riserva per somme da pagare di esercizi precedenti al 30/06/2018 -2.981

Totale -380

La differenza di -380 euro/000 è sostanzialmente da ascrivere alla rilevazione di sinistri tardivi di 
competenza di esercizi precedenti di cui la Compagnia è venuta a conoscenza solo nel primo semestre 
2018, solo marginalmente compensata dalla chiusura senza seguito di alcuni sinistri riservati a fine 2017. 

D) Attività assicurativa esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso
sedi secondarie estere

La Compagnia non ha operato in regime di libera prestazione di servizi e non esercita attività attraverso 
sedi secondarie nei paesi UE o aderenti allo spazio economico europeo e in paesi terzi. 

E) Linee essenziali della politica riassicurativa

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, e rientra coerentemente negli schemi del sistema di risk management 

Il Piano di cessione in riassicurazione della Compagnia relativo al 2018 è in continuità con i precedenti 
ed è rivolto al contenimento dei rischi di mortalità e di invalidità. La Compagnia seleziona i riassicuratori 
in maniera che essi: 

- abbiano rating non inferiore a BBB Standard & Poor's o ad esso equivalente emesso da altre agenzie,
e

- abbiano sede legale in uno stato della zona A, ai sensi della direttiva 2000/12/CE.

I trattati di riassicurazione in vigore al 30 giugno 2018 sono: 
- trattato di riassicurazione a premio di rischio in eccedente, per le polizze temporanee caso morte -

portafoglio individuali (riassicuratore Scor Global Life SE Rappresentanza generale per l'Italia);
- trattato di riassicurazione a premio di rischio in 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 in 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);
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- 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 per la cessione in quota e per eccedente dei contratti a premio annuo con
componente rischio di morte, nella misura del 50% delle sole polizze di generazione 1996 e 1997 -
portafoglio individuali (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 riferito in precedenza, i premi ceduti in riassicurazione ammontano a 1.158 euro/000, in 
riduzione rispetto ai 1.557 euro/000 del 30 giugno 2017. 
Le riserve tecniche a carico dei riassicuratori passano da 2.208 euro/000 alla chiusura dell'esercizio 
precedente a 2.416 euro/000 al 30 giugno 2018 (comprensive della riserva per somme da pagare), tutte 
a carico di Scor. L'incremento è da imputare al fatto che tra le riserve cedute al 30 giugno 2018 sono 
presenti le riserve matematiche sulle temporanee caso morte monoannuali di gruppo oggetto di cessione 
in riassicurazione, mentre la loro incidenza a fine anno è marginale. 

F) Attività di ricerca e sviluppo e principali nuovi prodotti assicurativi immessi sul
mercato

Nel corso del primo semestre 2018 il catalogo prodotti di Apulia previdenza è stato ampliato tramite il 
lancio di un nuovo prodotto per la linea polizze collettive dedicata alle aziende, sviluppato su specifica 
richiesta di un broker. si tratta di "Apulia Programma Benefit", contratto di assicurazione temporanea 
monoannuale di gruppo in caso di morte a tasso medio con capitali a tagli fissi. 

G) Redditività conseguita e informazioni sul patrimonio netto

Le informazioni sul risultati di periodo e sugli elementi che hanno maggiormente contribuito alla sua 
definizione sono state fornite nel precedente capitolo "Sintesi dei dati reddituali di periodo", cui si fa 
rimando. 
Nello stesso capitolo è stata fornita una breve informativa sul patrimonio netto che viene approfondita 
qui nel seguito. 

Le variazioni intervenute nel corso degli ultimi 18 mesi sono illustrate di seguito: 
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(imoorti in miq/iaia di euro) 

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 -2.128 -2.128

Saldo al 30/06/2018 6.204 6.518 29.514 367 -2.128 40.475 

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: 

(imoorti in mialiaia di euro) 

Descrizione 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Altre riserve patrimoniali 

Utili a nuovo 

Risultato di periodo 

Legenda: 
A: per aumento di capitale 

Patrimonio netto al 

30/06/2018 

6.204 

6.518 

29.514 

367 

-2.128

40.475 

B: per copertura di perdite 

Possibilità di utilizzazione 
Quota 

distribuibile 

{
1.241 

5.277 

29.514 

367 

-2.128

B 

A, B, C 

A,B,C 

A,B,C 

C: per distribuzione ai soci 

o 

5.277 

27.753 

o 

o 

33.030 

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 1.516 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. 

Si evidenzia che nel corso degli ultimi tre esercizi (2016, 2017 e 2018) non è stato operato alcun utilizzo 
delle componenti del patrimonio netto: non è stato infatti necessario intervenire con operazioni di 
copertura di perdite pregresse, né sono stati distribuzione agli azionisti dividendi o quote di riserve 
libere. 

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

Altre riserve patrimoniali 

Al 30 giugno 2018 le altre riserve patrimoniali ammontano a 29.514 euro/000, come alla chiusura 
dell'esercizio precedente. Tale voce accoglie: 

- per 4.500 euro/000 il versamento effettuato dall'Azionista 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 dall'Azionista Banca Apulia in data 18
dicembre 2015;

- per 11.564 euro/000 il versamento in conto futuro aumento di capitale non rimborsabile effettuato
dall'Azionista Banca Apulia in data 31 ottobre 2016.

Si precisa che i conferimenti del 2015 e del 2016 sono stati entrambi posti in essere al fine di portare la 
dotazione di fondi propri della Compagnia ad un livello adeguato per soddisfare in ottica prospettica i 
requisiti di capitalizzazione Solvency Il. 

H) Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella valutazione delle voci della relazione semestrale sono i medesimi adottati in sede 
di redazione dell'ultimo bilancio di esercizio, al quale si fa rinvio per una disamina di dettaglio. 

I) Rapporti patrimoniali ed economici con imprese del gruppo e altre partecipate

Come descritto in precedenza nella "Nota introduttiva sugli eventi societari", al 30 giugno 2018 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 ancora detiene la maggioranza azionaria. Si 
ricorda infatti che tutte le società rientranti in questo aggregato sono destinate ad essere cedute. 
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 società che al 30 
giugno 2018 risultano essere controllate da Veneto Banca in LCA (nel seguito definite per brevità 
"controparti infragruppo", benché la definizione sia imprecisa). 

Nel corso del primo semestre 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 30 giugno 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 30 giugno 2018 effettuate con controparti 
infragruppo; esse sono state regolate a prezzi di mercato: 

- con Apulia Prontoprestito S.p.A.:
• polizze temporanee caso morte di gruppo con contraente Apulia Prontoprestito (ammontare dei

premi lordi contabilizzati: 1 euro/000).
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- con Veneto Banca S.p.A. in LCA:
• polizze temporanee caso morte di gruppo con contraente Veneto Banca (ammontare dei premi

lordi contabilizzati: -5 euro/000).

J) Eventi successivi alla chiusura del semestre

In data 30 giugno 2018 è 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; 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. 

Si ricorda, inoltre, come già descritto nella "Nota introduttiva sugli eventi societari" che in data 25 luglio 
2018 Veneto Banca in LCA ha pubblicato un avviso di vendita concernente la propria partecipazione in 
Apulia previdenza. 

Nel mese di luglio la rete distributiva è stata rafforzata attraverso la sottoscrizione di un accordo di 
collaborazione con il brokerOlife Consulting S.r.l .. 

Infine si segnala che nel mese di agosto è stata rilasciata la versione aggiornata del sito web istituzionale 
della Compagnia. 

K) Evoluzione della gestione

In considerazione del processo di cessione societaria in atto, si prevede che nel secondo semestre 
dell'esercizio la gestione prosegua mantenendo gli orientamenti seguiti già nella prima parte dell'anno, 
al fine di conservare una propria capacità distributiva, contenere i costi di struttura e mantenere un 
adeguato presidio degli adempimenti normativi. 

L) Premi lordi contabilizzati per ramo

Il dettaglio per ramo della raccolta premi realizzata è stato esposto in precedenza al paragrafo B), a cui 
si rimanda. 

O) Proventi e oneri da investimenti

Il risultato della gestione finanziaria del semestre, escludendo le plus/minus-valenze da valutazione e la 
quota di spese generali imputata, è positivo per 2.276 euro/000. I proventi di cui alla voce 11.2.a) del 
conto tecnico ammontano a 2.579 euro/000, rispetto a 3.125 euro/000 rilevati al 30 giugno 2017. La 
redditività media del portafoglio nel primo semestre 2018, calcolata rapportando i proventi netti di 
competenza al capitale medio investito, si è attestata al 1,65% (equivalente al 3,27% su base annua, 
in lieve calo rispetto al 3,28% dell'esercizio 2017). 
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Gli oneri di gestione degli investimenti sono diminuiti rispetto a quanto rilevato per il primo semestre 
dello scorso esercizio: essi infatti ammontano a 303 euro/000, contro 354 euro/000 al 30 giugno 2017. 
In questa voce sono comprese le commissioni riconosciute a partire dal 22 gennaio 2018 ad Eurizon 
Capitai SGR cui è stata affidata in esternalizzazione la gestione del portafoglio investimenti. 
Nel primo semestre 2018 sono state inoltre registrate perdite nette da realizzo per -175 euro/000 (nella 
relazione semestrale al 30 giugno 2017 erano stati rilevati profitti netti da realizzo per 33 euro/000), 
mentre sono state iscritte rettifiche di valore nette per -1.825 euro/000 (contro -388 euro/000 rilevate 
al 30 giugno dello scorso esercizio). 

Le tabelle seguenti dettagliano la composizione dei proventi e degli oneri da investimento, raffrontando 
tutti gli importi con i valori corrispondenti al 30 giugno 2017: 

(imoorti in mialiaia di euro) 30/06/2018 30/06/2017 

Interessi su titoli obbligazionari 2.549 3.059 

Scarti di emissione positivi su titoli obbligazionari 22 58 

Riprese di rettifiche di valore su titoli obbligazionari 7 9 

Profitti da realizzo su titoli obbligazionari 1 34 

Proventi da titoli obbligazionari 2.579 3.160 
,-

Interessi attivi per prestiti su polizze vita 7 8 

Proventi da finanziamenti 7 8 

Totale proventi da investimenti 2.586 3.168 

(imoorti in mialiaia di euro) 30/06/2018 30/06/2017 

Scarti di emissione negativi su titoli obbligazionari 34 37 

Oneri per la gestione del servizio investimenti 61 6 

Oneri indirettamente imputabili su titoli obbligazionari 171 202 

Rettifiche di valore su titoli obbligazionari 1.830 397 

Perdite da realizzo su titoli obbligazionari 176 1 

Oneri su titoli obbligazionari 
,-

2.272 643 

Interessi passivi su depositi di riassicurazione 33 109 

Oneri da finanziamenti 33 109 

Oneri indirettamente imputabili su fondi comuni di investimento 1 o 

Rettifiche di valore su fondi comuni di investimento 2 o 

Oneri su fondi comuni di investimento 3 o 

Oneri indirettamente imputabili su investimenti finanziari diversi 3 o 

Oneri su investimenti finanziari diversi 3 o 
� � 

Totale oneri su investimenti 2.311 752 

La riduzione degli interessi passivi sui depositi di riassicurazione è conseguenza diretta della diminuzione 
dei depositi stessi: stanno infatti giungendo a scadenza le polizze individuali oggetto di cessione in 
riassicurazione reletivamente alle quali erano costituite, prevalentemente, le riserve tecniche 
corrispondenti a tali depositi. 
Si precisa inoltre che gli investimenti finanziari diversi citati nello schema precedente sono costituiti da 
depositi bancari vincolati. 

Non ci sono proventi né oneri derivanti da investimenti in terreni e fabbricati. 

Alla data di chiusura del semestre gli investimenti risultano interamente classificati nel comparto "attivo 
circolante" e la loro valutazione ammonta a 154.813 euro/000 (165.682 euro/000 al 31 dicembre 
2017): tale importo è costituito da titoli per 148.549 euro/000 (165.308 euro/000 al 31 dicembre 2017), 
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da depositi vincolati per 6.000 euro/000 (assenti al 31 dicembre 2017) e da prestiti su polizza per 264 
euro/000 (374 euro/000 al 31 dicembre 2017). 
Si specifica che nella redazione della presente relazione semestrale non si è fatto ricorso alla facoltà di 
derogare all'art. 2426 del Codice Civile, valutando i titoli di Stato iscritti nel comparto "investimenti ad 
utilizzo non durevole" in base all'ultimo valore approvato anziché al valore di realizzazione desumibile 
dall'andamento del mercato, in conformità al Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012. 

Il portafoglio titoli al 30 giugno 2018 si compone di titoli di debito per 146.799 euro/000 (di cui 94,5% 
titoli di Stato e 5,5% altre obbligazioni quotate) e di quote di fondi comuni di investimento per 1.750 
euro /000 I b Il ·11 I d Il' I 31 d. b 2017 

I 
a ta e a seguente I ustra a variazione e asset mix rispetto a 1cem re 

30/06/2018 31/12/2017 

Peso% 
Valore di 

Peso% 
Valore di 

(importi in miq!iaia di euro) bilancio bilancio 

Obbliqazionario 98,8% 146.799 100,0% 165.398 

Titoli Stato - Italia 90,0% 132.097 95,2% 157.432 

Titoli Stato - Spagna 4,5% 6.593 1,9% 3.089 

Altre obbliqazioni quotate 5 5% 8.109 2 9% 4.877 

Azionario 1.2% 1.750 O.O% o 

Fondi comuni di investimento flessibili 100 0% 1.750 0 0% o 

Monetario 0,0% o 0,0% o 

Totale 100,0% 148.549 100,0% 165.398 

Rispetto al 31 dicembre 2017, si rileva una contrazione del portafoglio titoli che 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 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 altresì accentuata dal fatto che le tensioni 
manifestatesi nella seconda parte del semestre sui mercati finanziari, con particolare riferimento a quello 
dei titoli pubblici italiani, hanno determinato la necessità di registrare svalutazioni nette per 1.825 
euro/000. 

Il prospetto che segue riporta l'indicazione analitica per soggetto emittente dei titoli obbligazionari 
detenuti al 30 giugno 2018: 
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Soggetto emittente ISIN Titolo 
Valore di 

bilancio 

Stato Italiano IT0004536949 BTP 01/03/2020 4,25% 23.239 
Stato Italiano IT0003493258 BTP 01/02/2019 4,25% 20.081 
Stato Italiano IT0003644769 BTP 01/02/2020 4,5% 18.939 
Stato Italiano IT0004356843 BTP 01/08/2023 4,75% 10.315 
Stato Italiano IT0004889033 BTP 01/09/2028 4,75% 7.070 
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% 4.987 
Stato Italiano IT0005083057 BTP 01/09/2046 3,25% 4.903 
Stato Italiano IT0005090318 BTP 01/06/2025 1,5% 4.736 
Stato Italiano IT0005127086 BTP 01/12/2025 2% 3.895 
Stato Italiano IT0005216491 BTPS 01/11/2021 0,35% 3.876 
Stato Italiano IT0005240350 BTP 01/09/2033 2,45% 3.528 
Stato Italiano IT0005170839 BTP 01/06/2026 1,6% 2.815 
Stato Italiano IT0005221285 CTZ 28/12/2018 zc 2.700 
Stato Italiano IT0005285041 BTPS 15/10/2020 0,20% 2.698 
Stato Italiano IT0005012783 BTP _I 23/04/2020 1,65% 2.561 
Stato Italiano IT0005252520 CCT 15/10/2024 0,826% 1.929 
Stato Italiano IT0005177909 BTP 01/09/2036 2,25% 1.772 
Stato Italiano IT0004361041 BTP 01/08/2018 4,5% 1.508 
Stato Italiano IT0005332421 BOT 20/11/2018 zc 136 

Totale titoli di stato italiani 132.096 

Stato Spagna ES00000128X2 BONOS 31/01/2021 0,05% 3.505 
Stato Spagna ES00000127G9 BONOS 31/10/2025 2,15% 3.088 

Totale titoli di stato spagnoli 6.593 

UniCredit XS1508450688 UniCredit 24/10/2026 2,125% 2.962 
Intesa Sanpaolo XS0971213201 Intesa Sanpaolo 13/09/2023 6,625% 886 
Banco Santander XS1562586955 DVB Bank 10/02/2020 tv 402 
DVB Bank XS1633845158 Lloyds Banking G. 21/06/2024 tv 397 
Goldman Sachs XS1616341829 Société Générale 22/05/2024 tv 397 
Lloyds Banking G. XS1689234570 Banco Santander 28/03/2023 tv 396 
Société Générale XS1691349523 Goldman Sachs 26/09/2023 tv cali 395 
--- --- Altri titoli di importo minore 2.275 

Totale altri emittenti 8.110 

Totale comolessivo 146.799 

Quanto agli investimenti in quote di fondi comuni, si specifica che al 30 giugno 2018 essi sono relativi 
ad un unico fondo comune di investimento, classificato come flessibile, la cui composizione alla data di 
riferimento è la seguente: 51,6% azioni (equamente suddivise tra mercato statunitense e mercati UE), 
35% obbligazioni (per la quasi totalità titoli di stato italiani), 13,4% liquidità; l'esposizione è unicamente 
verso la valuta euro. 

Infine il prospetto seguente fornisce un dettaglio della composizione dei depositi vincolati in essere al 
30 giugno 2018: 

(imoorti in miqfiaia di euro) 

Ente creditizio Data di apertura Data di scadenza Importo 

CheBanca! s.p.a. 27/03/2018 27/09/2018 3.000 
Banca FarmaFactoring s.p.a. 15/03/2018 16/10/2018 2.000 
Banca FarmaFactoring s.p.a. 15/03/2018 27/08/2018 1.000 

6.000 
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Il capitale medio investito è di 154.057 euro/000, in diminuzione rispetto al 2017 (181. 794 euro/000), 
sia per i disinvestimenti operati a finanziamento dei pagamenti delle prestazioni assicurative, sia per il 
fatto che una quota (6.000 euro/000) di investimenti presenti in portafoglio al 31 dicembre 2017 è stata 
disinvestita nel 2018 impiegando il capitale così liberato in depositi vincolati. 
La vita media residua dei titoli obbligazionari in portafoglio al 30 giugno 2017 risulta essere di 4,80 anni 
(rispetto a 4,59 anni al 31 dicembre 2017), mentre la media della durata finanziaria degli stessi è pari a 
3,76 anni (rispetto a 3,87 anni al 31 dicembre 2017). 

Il valore di mercato dei titoli obbligazionari in portafoglio a fine semestre, calcolato come media dei 
prezzi di compenso del mese di giugno 2018, risulta pari a 154.930 euro/000, evidenziando, rispetto al 
valore di carico degli attivi in esame, minusvalenze non realizzate per 1.832 euro/000 (integralmente 
iscritte nella presente relazione semestrale come rettifiche di valore) e plusvalenze non realizzate per 
6.381 euro/000 (di cui 7 euro/000 registrate come riprese di rettifiche di valore, mentre la parte restante 
non risulta contabilizzata in quanto eccedente le svalutazioni operate negli esercizi precedenti). 
Il confronto tra i valori di carico ed il prezzo di mercato dell'ultimo giorno del semestre evidenzia una 
situazione lievemente migliore, con minusvalenze non realizzate per -1.649 euro/000 e plusvalenze non 
realizzate per 6.594 euro/000. 

Apulia previdenza ha una sola gestione separata, denominata "Apulia invest", il cui tasso medio di 
rendimento prevedibile al 31 dicembre 2018 è pari al 3,56%, mentre al 31 dicembre 2017 il tasso di 
rendimento certificato è stato pari al 3,79%. 

P) Principali componenti dei proventi e degli oneri straordinari

L'attività straordinaria fornisce un contributo positivo al risultato del primo semestre 2018 per 237 
euro/000, mentre al 30 giugno 2017 il saldo delle partite straordinarie era negativo per -69 euro/000. 
La principale posta straordinaria del periodo è costituita da una sopravvenienza attiva di 188 euro/000 
rilevata su accantonamenti registrati nell'esercizio precedente per fatture da ricevere, accantonamenti 
che si sono rivelati eccedenti rispetto ai costi effettivamente fatturati. 

Q) Impatto sul risultato del trasferimento di titoli tra i comparti ad utilizzo durevole e
non durevole

Il portafoglio investimenti risulta interamente classificato nel comparto "ad utilizzo non durevole". 
Nel corso del semestre non sono state effettuate operazioni di trasferimento di titoli dal comparto non 
durevole a quello durevole. 

R) Operazioni su contratti derivati

La Compagnia non ha in essere al 30 giugno 2018 né ha svolto nel corso del semestre operatività diretta 
su contratti derivati. 
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S) Relazione semestrale consolidata

Apulia previdenza non rientra in alcuna delle fattispecie previste dagli artt. 19 e 20 del Regolamento 
ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007: pertanto la Compagnia non è tenuta a redigere una relazione semestrale 
consolidata. 

T) Acconti su dividendi

Non sono stati corrisposti né deliberati acconti su dividendi. 

U) Informazioni ulteriori sul conto economico

1) Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle
cessioni in riassicurazione

Le riserve tecniche di classe C - accantonate, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e 
regolamentari, a fronte delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati - al 30 giugno 2018 
ammontano complessivamente a 123.352 euro/000, rispetto a 135.552 euro/000 alla chiusura 
dell'esercizio precedente. 
L'intero importo è da riferire al solo lavoro diretto. 

La tabella seguente illustra la composizione delle riserve tecniche alla data di chiusura del semestre: 

Ramo I Ramo I Ramo V 
Totale 

(imoorti in mialiaia di euro) individuali collettive collettive 

Riserve matematiche 70.538 45.505 945 116.988 

di cui: per premi puri 68.430 41.240 918 110.588 
di cui: per sovrappremi 181 98 o 279 
di cui: per riporto premi 485 o o 485 
di cui: per integrazione tasso tecnico 281 o o 281 
di cui: per adeguamento basi tecniche 305 2.034 o 2.339 
di cui: per rischio decremento tassi 4 1 o 5 
di cui: per rischi diversi da quelli finanz 852 2.132 27 3.011 

Riserve delle assicurazioni complementari 40 o o 40 

Riserva per somme da pagare 3.575 1.361 o 4.936 

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni o 27 o 27 

Altre riserve tecniche 385 964 12 1.361 

Totale 74.538 47.857 957 123.352 

Le singole 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 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 le dinamiche dei costi amministrativi e della raccolta premi. 
Gli accantonamenti effettuati sono stati determinati secondo i medesimi principi e le medesime 
metodologie di calcolo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
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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. 

(irrvorti in rrialiaia di euro J 

Linee di garanzia 
Dati al30/06/2018 Dati alll/12/2017 

Ri serve Incidenza% Riserve Incidenza% 

0,0% 13.572 12,72% 10.240 8,71% 

0,5% 151 0,14% 26 0,02% 

1,0% 490 0,46% 418 0,36% 

2,0% 29.318 27,47% 33.228 28,27% 

2,5% 24.574 23,03% 26.556 22,59% 

3,0% 17.252 16,17% 24.669 20,99% 

4,0% 21.361 20,02% 22.395 19,05% 

Totale 106.718 100,00% 117.532 100,00% 

Al 30 giugno 2018 il tasso medio garantito, ponderato per le riserve matematiche alla data di 
valutazione, risulta essere pari al 2,39%, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2017 quando corrispondeva 
al 2,5%. 

Al 30 giugno 2018 si registra un decremento netto delle riserve tecniche pari a 9.841 euro/000, 

rispetto a un decremento di 10.319 euro/000 iscritto nel primo semestre 2017. 

La variazione rispetto all'esercizio precedente delle riserve tecniche nel loro insieme è principalmente 
spiegata dall'evoluzione del portafoglio tecnico: nel primo semestre 2018 è proseguita l'esposizione del 
portafoglio a forti movimenti di uscita, in particolare per scadenza, che la limitata raccolta di nuova 
produzione compensa solo parzialmente. 
Le riserve aggiuntive nel corso del primo semestre hanno manifestato una variazione coerente con 
l'evoluzione del portafoglio polizze in vigore. 

La tabella seguente illustra la variazione delle riserve tecniche: 

Importo l ordo Quota ce duta 
Variazione 

(imoorti in mia!iaia di euro) netta 

Variazione delle riserve matematiche -9.153 585 -9.738 

Variazione delle riserva premi delle assicuraz. complementari -19 o -19

Variazione delle altre riserve tecniche -84 o -84

Variazione delle riserve di classe D o o o

Totale -9.256 585 -9.841

Si precisa che la variazione delle riserve matematiche include movimenti di portafoglio in uscita per 
1.517 euro/000 relativi a trasferimenti di posizioni previdenziali (301 euro/000 al 30 giugno 2017). 

Di seguito è dettagliata la variazione lorda delle riserve aggiuntive incluse fra le riserve matematiche: 
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(imoorti in mio!iaia di euro) 
30/06/2018 31/12/2017 Variazione 

Riserve integrative per tasso tecnico 281 344 -63

Riserve integrative per rischio demografico 2.339 2.470 -131

Riserve integrative per sfasamento temporale 4 12 -8

Riserve integrative diverse da quelle per rischio finanziario 3.011 3.217 -206

Totale delle riserve integrative 5.635 6.043 -408

2} Spese di gestione

Al 30 giugno 2018 le spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili 
ricevute dai riassicuratori ammontano a 766 euro/000, rispetto a 652 euro/000 del primo semestre 
2017 e sono costituite dalle seguenti voci: 

(imoorti in mioliaia di euro) 30/06/2018 30/06/2017 

Prowigioni di acquisizione 249 204 

Altre spese di acquisizione 518 454 

Prowigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori -1 -6

Totale 766 652 

Le provvigioni di acquisizione crescono in funzione dell'incremento della raccolta realizzata sulle polizze 
individuali; va sottolineato peraltro che il carico provvigionale si incrementa anche 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 (480 euro/000 contro 451 euro/000 al 30 giugno 2017) e in parte 
minore da incentivi riconosciuti alla rete distributiva (38 euro/000 contro 3 euro/000 al 30 giugno 2017): 
l'incremento della prima componente è connesso all'adeguamento dei parametri di riparto delle spese 
di struttura, mentre la crescita della seconda componente riflette lo sforzo compiuto dalla Compagnia 
nella ricerca di nuova clientela. 

Al 30 giugno 2018 le spese di amministrazione esposte alla voce 11.8.b) del conto economico ammontano 
a 803 euro/000, rispetto a 993 euro/000 del primo semestre 2017 e a 1.712 euro/000 del 31 dicembre 
2017. 
Al lordo dell'attribuzione a spese di liquidazione, acquisizione e gestione degli investimenti, i costi di 
struttura ammontano complessivamente a 1.784 euro/000, con un decremento del 10,6% rispetto al 
primo semestre dello scorso esercizio (1. 995 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 15,1% delle spese per il personale (935 euro/000 contro 1.101 
euro/000 al 30 giugno 2017). A questo si affianca l'effetto di un'azione di contenimento delle spese 
operative che ha consentito di realizzare un risparmio del 5% delle stesse rispetto al primo semestre 
dello scorso esercizio (846 euro/000 contro 891 euro/000). È infine stabile, e marginale, la quota di costi 
di struttura riconducibile ad ammortamento di beni materiali (3 euro/000). 

3} Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico

Come illustrato nello schema seguente, applicando ai dati del 30 giugno 2018 i criteri stabiliti dall'art. 
23 del Regolamento ISVAP n. 22/2008, emerge l'assenza dei presupposti per il trasferimento di una 
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quota dell'utile degli investimenti al conto non tecnico; al 30 giugno 2017 era stato effettuato un 
trasferimento da 184 euro/000. 

(imoorti in mioliaia di euro) 

Voci Formule Importi 

Proventi da investimenti a 2.587 

Oneri patr imoniali e finanziari b 2.311 

Utile netto degli investimenti c = a-b 276 

Riserve tecniche eserc izio N-1 d 135.552 

Riserve tecniche cedute esercizio N-1 e 2.208 

Riserve tecniche eserc izio N f 123.352 

Riserve tecniche cedute esercizio N g 2.416 

Semisomma delle riserve tecniche h = (d-e+f-g)/2 127.140 

Patr imonio netto esercizio N-1 i 42.603 

Passività subordinate esercizio N-1 I o 

Patr imonio netto esercizio N m 40.475 

Passività subordinate esercizio N n o 

Semisomma di patrimoni netti e passività subordinate o = (i+l+m+n)/2 41.539 

Rapporto tra le semisomme p = o/(h+o) 24,63% 

Quota teorica dell'utile degli investimenti da trasferire q = c*p (se c > O) 68 

Utili contrattualmente riconosciuti agli assicurati r 1.773 

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

conto non tecni co 

Poiché la Compagnia non ha un portafoglio estero, l'utile degli investimenti è stato interamente attribuito 
ai singoli rami come illustrato nel prospetto successivo: 

(invorti in nialiaia di euro J 

Quota de ll'utile attribuito al conto tecnico da r ipartire 276 

Voci ramo I ramom ramo V Totale 

Riserve matematiche 116.04 3 o 945 116.988 

Riserva per somme da pagare 4.935 o o 4.935 

Altre riserve tecniche 1.417 o 12 1.429 

Riserve matematiche cedute 619 o o 619 

Ris. somme da pagare ceduta 1.786 o o 1.786 

Altre riserve tecniche cedute 11 o o 11 

Riserve conservate 119.979 o 957 120.936 

Incidenza% 99,21% 0,00% 0,79% 100,00% 

Quota dell'ut ile attr ibuita 274 o 2 276 

4) Imposte

Le imposte di competenza del primo semestre 2017 costituiscono un costo di 21 euro/000, mentre al 
30 giugno 2017 esse costituivano un ricavo di 20 euro/000. La competenza fiscale del primo semestre 
2018 è determinata unicamente dalla variazione delle imposte anticipate, relativamente alle quali sono 
stati rilevati accantonamenti per 25 euro/000 ed utilizzi per -46 euro/000. 
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Relativamente 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 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 

Carico IRES teorico 

+ Differenze temporanee passive

- Differenze temporanee attive

Impatto sull'IRES di competenza delle differenze temporanee

+ Differenze permanenti passive

- Differenze permanenti attive

Impatto sull'IRES di competenza delle differenze permanenti

Utile ante imposte rettificato 

- Quota non imponibile per ACE

Impatto sull'IRES di competenza dell'ACE

Imponibile IRES 

IRES a bilancio 

I 3010612018 I 

-2.107

24,0%

-506

104 

-194

-21

36

-148

-27

-2.308

o 

o 

-2.308

-21

1,0% 

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 unicamente dalla quota non imponibile della riduzione 
delle riserve tecniche. 
Il risultato ante imposte rettificato (cfr lettera I della tabella precedente), essendo negativo, non è in 
grado di assorbire il beneficio determinato dall'ACE generatosi nel primo semestre 2018 (607 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 awalersi della 
facoltà di convertirla in crediti d'imposta. Si precisa che il rinvio non pregiudica in alcun modo la 
possibilità di un utilizzo futuro - diretto o indiretto - di tale beneficio fiscale. 

L'IRAP di competenza del semestre è nulla in quanto la relativa base imponibile di periodo 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: 
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(importi in migliaia di euro) 

Differenze temporanee deducibili in esercizi futuri 
Accantonamento bonus/aumenti CCNL dipendenti 
Costi di revisione relativi ai controlli sul bilancio 
Compensi ad amministratori non ancora corrisposti 
Emolumenti sindacali relativi a controlli sul bilancio 
Accantonamento al fondo rischi e oneri 

Differenze temporanee deducibili da esercizi prec. 
Utilizzo accantonam. bonus/aumenti CCNL dipendenti 
Costi di revisione relativi ai controlli sul bilancio 
Emolumenti sindacali relativi a controlli sul bilancio 
Svalutazione crediti 
Compensi ad amministratori non ancora corrisposti 
Prelievi dal fondo rischi e oneri 

!Effetto complessivo sul risultato al 30/06/2018

IRES 

base imo.I

55 

21 

19 

9 

o 

104 

-124

-42

-18

-6

-3

o

-193

IRAP 

imoatto base imo.I imoatto 

13 O O 

5 O O 

5 O O 

2 O O 

o o o 
,__ _______ _, 

25 O O 
----�----

-30 o o 

-10 o o 

-4 o o 

-1 o o 

-1 o o 

o o o 

-46 o o 

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.

Graziella Capellini - Presidente C.d.A. 

Milano, 25 settembre 2018 
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PROSPETTO DI CALCOLO 
DELLA QUOTA DELL'UTILE DA INVESTIMENTI 

DA TRASFERIRE DAL CONTO TECNICO AL CONTO NON TECNICO 

A) DETERMINAZIONE DELL'UTILE NETTO DEGLI INVESTIMENTI: 

Proventi da investimenti (conto tecnico) 

Oneri patrimoniali e finanziari (conto tecnico) 

Utile degli investimenti
( esclusi oneri/proventi da investimenti "classe D")

B) DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO:

2.586.703,86 

-2.310.818,18

275.885,68 

Patrimonio netto: Riserve tecniche obbligatorie (nette): 

Valore inizio periodo 

Valore fine periodo 

42.603.104,22 Valore inizio periodo 

40.475.228,30 Valore fine periodo 

Valore netto (semisomma) 41.539.166,26 Valore netto (semisomma) 

Valore medio c.3 

Numeratore (valore medio c.3) 

41.539.166,26 Valore medio c.4 

Denominatore (valore medio c.3 + valore medio c.4) 

41.539.166,26 = 
168.679.340,88 

0,246261137 

C) DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DELL'UTILE DA TRASFERIRE AL CONTO NON TECNICO:

Utile netto degli investimenti 

Rapporto 

275.885,68 X 

0,25 = 

67.939,92 

Controllo: quota rimanente nel conto tecnico > interessi tecnici 

Utile netto degli investimenti _____ 275.885,68 -
Quota da trasferire al conto non tecnico ____ 0,00 = 

Quota rimanente nel conto tecnico 275.885,68 

Interessi tecnici 1.773.229,21 

133.343.936,31 

120. 936.412,93 

127.140.174,62 

127.140.174,62 

Per il Consiglio di Amministrazione: 

Graziella Capellini - Presidente 



Società Apulia previdenza spa 

Capitale sociale sottoscritto euro 6.204.000 Versato euro 6.204.000 

Numero 
prospetto 

4 

5 

SA 

Sede in Milano - Via Gaspare Gozzi, 1/ A 

Informazioni aggiuntive relative alla relazione semestrale 

Al 30/06/2018 

DESCRIZIONE 

Premi lordi contabilizzati 

Informazioni tecniche relative ai rami danni 

Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 (R.C. 
Autoveicoli terrestri) -Portafoglio del lavoro diretto italiano 

Informazioni tecniche relative ai rami vita 

Danni 
* 

Vita 

* 

Allegato 7 

Danni e Vita 
* 

* Indicare il numero degli allegati effettivamente compilati. Indicare O nel caso in cui l'allegato, pur essendo dovuto, non è 
stato compilato in quanto tutte le voci risultano nulle. 

Il rappresentante legale dell'impresa(**) 

_L_ a_P_re_ s_id_ e_ n_ t _e _-_G_r_a_z _ie_ll_ a_ C�ap�e_ l _li _n _i _________________ (**) 

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

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



Prospetto 4 

IMPRESA: Apulia previdenza spa 

Premi lordi contabilizzati 

Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2018 

I - Gestione danni 

Assicurazioni dirette - portafoglio italiano: 

Infortuni (ramo I) 

Malattia (ramo 2) 

Corpi di veicoli terrestri (ramo 3) 

Corpi di veicoli ferroviari (ramo 4) 

Corpi di veicoli aerei (ramo 5) 

Corpi di veicoli marittimi,lacustri e fluviali (ramo 6) 

Merci trasportate (ramo 7) 

Incendio ed elementi naturali (ramo 8) 

Altri danni ai beni (ramo 9) 

RC autoveicoli terrestri (ramo I O) 

RC aeromobili (ramo 11) 

RC veicoli marittimi,lacustri e fluviali (ramo 12) 

RC generale (ramo 13) 

Credito (ramo 14) 

Cauzione (ramo 15) 

Perdite pecuniarie di vario genere (ramo I 6) 

Tutela giudiziaria (ramo 17) 

Assistenza (ramo 18) 

(Importi in migliaia di Euro) 

Al 30 giugno 
dell'esercizio 

corrente 

35 

Al 30 giugno 
dell'esercizio 
precedente 

Var. % 

NO 69 

2 ¼ NOm 

Al 31 dicembre 
dell'esercizio 

precedente 

...................................... ............................................................... ...................................... 

3 37 NO 11 
...................................... ...................................... ......................... ...................................... 

38 NO 72 
5 39 NO 73 
...................................... ...................................... ......................... ...................................... 

6 40 NO 74 
...................................... ...................................... ......................... ...................................... 

41 NO 75 

8 42 NO 76 
...................................... ...................................... ......................... ...................................... 

9 43 NO 77 
...................................... ...................................... ......................... ...................................... 

IO 

Il 

12 

44 

45 

46 

NO 78 

NO 79 

NO 80 

13 47 N081 
...................................... ...................................... ......................... ...................................... 

14 48 NO 82 

15 49 NO 83 
...................................... ...................................... ......................... ...................................... 

16 50 NO 84 

17 51 NO 85 
...................................... ...................................... ......................... ...................................... 

18 52 NO 86 

Totale ................................................................................................... 19 0 53 o NO 87 o 

Assicurazioni indirette ........................................................................ 20 54 NO 88 

Totale portafoglio italiano............................................................... �! .................................. �. ?.� ................................. � . ................... '.;'.�. �?. ................................. 9-
Portafoglio estero ................................................................................. 22 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ?.� ................................... ................... '.;'.�. ?� .................................. . 
Totale generale ..................................................................................... 23 ••••••••••••••••••••••••••••••••• �. ?.'. ................................. � . ................... '.;'.�. ?.1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 9. 

II - Gestione vita 

Assicurazioni dirette - portafoglio italiano: 

I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana 

li - Le assicurazioni di nuzialità e natalità 

III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse 
con fondi di investimento 

IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. I, n. I lettera d) 
dir. CEE 79/267 

V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 d.lgs. 174/95 

VI - Le operazioni di gestione dei fondi pensione 

Al 30 giugno 
dell'esercizio 

corrente 

Al 30 giugno 
dell'esercizio 
precedente 

Var. % 
Al 31 dicembre 
dell'esercizio 

precedente 

�f ........................... ?.?!.�.?.� .......................... ?.}!.! ............. 17,00% n ......................... .?.:�?.?. 
25 59 NO 93 

26 60 NO 94 

21 61 NO 95 
...................................... ...................................... ......................... ...................................... 

�� ................................ ?.!. ?.� ................................. ? . .......... 200,00% 96 ••••••••••••••••••••••••••••••• !.?.
29 63 NO 97 

Totale .................................................................................................. �? ........................... ?:.?.�.?. ?� .......................... ?}.!.? . ............ .' 7,24% 98 ••••••••••••••••••••••••• .?.:?.9.?.
Assicurazioni indirette .......................................................................... 31 65 NO 99 

Totale portafoglio italiano............................................................... �� ........................... ?:.?.�.?. ?.� .......................... ?}.!.? . ............ .' 7,24% 100 ••••••••••••••••••••••• .?.:?.9.?.
Portafoglio estero ................................................................................. 33 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ?.'. ................................... ................... '.;'.�. !�! ................................. .

Totale generale ..................................................................................... 34 .......................... ?:.?.�.?. ?.� .......................... ?}.!.? . ............ .' 7,24% 102 ••••••••••••••••••••••• .?.:?.9.?.



IMPRESA: Apulia previdenza spa 

Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2018 

Assicurazioni dirette - portafoglio italiano: 

I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana 

II - Le assicurazioni di nuzialità e natalità 

III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse 
con fondi di investimento 

IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. I, n. I lettera d) 

dir. CEE 79/267 

V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 d.lgs. 174/95 

VI - Le operazioni di gestione dei fondi pensione 

Totale ........................................................................ . . . . . ....... . . . . . .  . 

Totale rischi ceduti ...................................................................... . 

Assicurazioni indirette ................................................................ . 

Totale rischi retroceduti. .............................................................. . 

Totale portafoglio italiano ........................................................... . 

Portafoglio estero .......................................................................... . 

Totale generale ............................................................................. . . 

Informazioni tecniche relative ai rami vita 

Premi lordi contabilizzati 

di cui: 

Totale premi di prima annualità 

e remi unici 

6.214 14 5.777 22 

0 15 23 

Spese 

di 

acquisizione 

287 30 

31 

Prospetto 6 

(Importi in migliaia di Euro) 

Oneri relativi ai sinistri 

Totale 

16.986 43 

44 

di cui: 

riscatti pagati 

8.486 

3 0 16 24 32 45 
........................................... ................................................... ........................................... .......................................... ........................................... 

0 17 

21 18 

0 19 

6.235 20 

25 

21 26 

27 

5.798 28 

33 46 

34 392 47 385 

35 48 

287 36 17.378 49 8.871 

........................................... ................................................... ........................................... .......................................... ······························,··········· 

IO 

li 

12 

13 

. 158 21 I. 158 29 37 
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