
100 Proventi da investimenti A   42.488.108
101 Interessi su titoli di Stato in euro                                   23.391.258
102 Interessi su titoli di Stato in valuta                                 -
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro                             15.467.676
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta                           -
105 Dividendi su azioni in euro                                            1.847.487
106 Dividendi su azioni in valuta                                          -
107 Redditi degli investimenti immobiliari                                 -
150 Altre tipologie di proventi di cui:                                    1.781.687
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività                    1.781.687
200 Utili/perdite da realizzi B -1.624.975
201 Titoli di Stato in euro                                                -1.574.284
202 Titoli di Stato in valuta                                              -
203 Titoli obbligazionari quotati in euro                                  -1.054.512
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro                              -
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta                                -
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta                            -
207 Titoli azionari quotati in euro                                        65.074
208 Titoli azionari non quotati in euro                                    11
209 Titoli azionari in valuta quotati                                      -
210 Titoli azionari in valuta non quotati                                  -
211 Immobili                                                               -
212 Cambi                                                                  -
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:                               938.736
251 Altri Strumenti Finanziari                                             938.736
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C              -
400 Risultato finanziario lordo A+B+C            40.863.133
500 Spese di revisione contabile D 5.011
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E            9.182
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 40.848.940
800 Giacenza media delle attività investite 1.089.173.385

CODICE IMPRESA:  055
CODICE GESTIONE: 10002

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività Importi

100 Proventi da investimenti A   6.077.443
101 Interessi su titoli di Stato in euro                                   3.227.528
102 Interessi su titoli di Stato in valuta                                 -
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro                             2.572.973
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta                           -
105 Dividendi su azioni in euro                                            232.365
106 Dividendi su azioni in valuta                                          -
107 Redditi degli investimenti immobiliari                                 -
150 Altre tipologie di proventi di cui:                                    44.577
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività                    44.577
200 Utili/perdite da realizzi B 178.214
201 Titoli di Stato in euro                                                -37.954
202 Titoli di Stato in valuta                                              -
203 Titoli obbligazionari quotati in euro                                  215.657
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro                              -
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta                                -
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta                            -
207 Titoli azionari quotati in euro                                        -
208 Titoli azionari non quotati in euro                                    8
209 Titoli azionari in valuta quotati                                      -
210 Titoli azionari in valuta non quotati                                  -
211 Immobili                                                               -
212 Cambi                                                                  -
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:                               502
251 Altri Strumenti Finanziari                                             502
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C              -
400 Risultato finanziario lordo A+B+C            6.255.657
500 Spese di revisione contabile D 2.227
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E            672
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 6.252.758
800 Giacenza media delle attività investite 160.898.335

CODICE IMPRESA:  055
CODICE GESTIONE: 10003

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività Importi

100 Proventi da investimenti A 385.409
101 Interessi su titoli di Stato in euro 212.337
102 Interessi su titoli di Stato in valuta -
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro 139.658
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta -
105 Dividendi su azioni in euro 29.618
106 Dividendi su azioni in valuta -
107 Redditi degli investimenti immobiliari -
150 Altre tipologie di proventi di cui: 3.796
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività 3.796
200 Utili/perdite da realizzi B -3.210
201 Titoli di Stato in euro                                                -7.701
202 Titoli di Stato in valuta -
203 Titoli obbligazionari quotati in euro 4.491
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro -
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta -
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta -
207 Titoli azionari quotati in euro -
208 Titoli azionari non quotati in euro -
209 Titoli azionari in valuta quotati -
210 Titoli azionari in valuta non quotati -
211 Immobili -
212 Cambi -
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: -
251 Altri Strumenti Finanziari -
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C -
400 Risultato finanziario lordo A+B+C 382.199
500 Spese di revisione contabile D -
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E 1.652
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 380.547
800 Giacenza media delle attività investite 9.648.124

CODICE IMPRESA:  055
CODICE GESTIONE: 10004

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività Importi

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 3,75%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato
- -

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato
- -

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato
- -

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 3,89% Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 3,94%

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO   -   Periodo di osservazione: 1° Novembre 2011 al 31 Ottobre 2012

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO   -   Periodo di osservazione: 1° Novembre 2011 al 31 Ottobre 2012

CODICE IMPRESA:  055
CODICE GESTIONE: 10002

in conformità alle disposizioni ISVAP vigenti

Al tuo fianco, 
ogni giorno

HDI Assicurazioni S.p.A. 

Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma
Tel. 06-42103.1 - Fax 06-42103500
Capitale Sociale e 96.000.000,00

C.F. e P.IVA 04349061004

Impresa auto riz zata all’esercizio
delle assi curazioni con D.M.I.C.A.
n. 19570 dell’8/6/93 (G.U. 14/6/93)

Società con unico azionista

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo
HDI Assicurazioni
iscritto  all'Albo

dei Gruppi Assicurativi al n. 015

www.hdia.it

Alla chiusura del periodo
di osservazione 

(31/10/2012)

Alla chiusura del periodo
di osservazione precedente

(31/10/2011)

100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: 902.522.607 1.056.262.104
101 BTP 274.525.985 228.510.342
102 CCT 2.914.131 23.699.184
103 Altri titoli di Stato emessi in euro 263.755.118 396.057.739
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta - -
105 Obbligazioni quotate in euro 361.327.373 407.994.839
106 Obbligazioni quotate in valuta - -
107 Obbligazioni non quotate in euro - -
108 Obbligazioni non quotate in valuta - -
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: - -
200 Titoli di capitale: 46.202.201 48.362.098
201 Azioni quotate in euro 46.202.201 48.362.098
202 Azioni non quotate in euro - -
203 Azioni quotate in valuta - -
204 Azioni non quotate in valuta - -
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui: - -
300 Altre attività patrimoniali: 71.057.037 50.033.433
301 Immobili - -
302 Prestiti - -
303 Quote di OICR 4.020.496 4.575.662
304 Strumenti derivati - -
305 Liquidita' 67.036.541 45.457.771
350 Altre tipologie di attività di cui: - -
351 Depositi bancari a termine - -
352 Retrocessione di commissioni - -
400 Passività patrimoniali: -5.011 - 
401 Debiti per spese di revisione contabile -5.011 -
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita 

di attività - -

1000 Saldo attività della gestione separata 1.019.776.834 1.154.657.635

CODICE IMPRESA:  055
CODICE GESTIONE: 10003

Alla chiusura del periodo
di osservazione 

(31/10/2012)
Importi da libro mastro1

Alla chiusura del periodo
di osservazione precedente

(31/10/2011)
Importi da libro mastro1

100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: 162.750.547 139.472.471
101 BTP 39.907.850 17.511.432
102 CCT 1.191.700 -
103 Altri titoli di Stato emessi in euro 49.097.439 55.758.832
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta - -
105 Obbligazioni quotate in euro 72.553.558 66.202.207
106 Obbligazioni quotate in valuta - -
107 Obbligazioni non quotate in euro - -
108 Obbligazioni non quotate in valuta - -
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: - -
200 Titoli di capitale: 6.368.252 6.354.118
201 Azioni quotate in euro 6.368.252 6.354.118
202 Azioni non quotate in euro - -
203 Azioni quotate in valuta - -
204 Azioni non quotate in valuta - -
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui: - -
300 Altre attività patrimoniali: 361.606 1.399.830
301 Immobili - -
302 Prestiti - -
303 Quote di OICR - -
304 Strumenti derivati - -
305 Liquidita' 361.606 1.399.830
350 Altre tipologie di attività di cui: - -
351 Depositi bancari a termine - -
352 Retrocessione di commissioni - -
400 Passività patrimoniali: -2.227 -
401 Debiti per spese di revisione contabile -2.227 -
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita 

di attività - -

1000  Saldo attività della gestione separata 169.478.178 147.226.419

CODICE IMPRESA:  055
CODICE GESTIONE: 10004

Alla chiusura del periodo
di osservazione 

(31/10/2012)
Importi da libro mastro1

Alla chiusura del periodo
di osservazione precedente

(31/10/2011)
Importi da libro mastro1

100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso: 10.044.119 7.377.332
101  BTP 2.584.787 850.128
102  CCT - -
103  Altri titoli di Stato emessi in euro 3.152.374 3.008.178
104  Altri titoli di Stato emessi in valuta - -
105  Obbligazioni quotate in euro 4.306.958 3.519.026
106  Obbligazioni quotate in valuta - -
107  Obbligazioni non quotate in euro - -
108  Obbligazioni non quotate in valuta - -
150  Altre tipologie di titoli di debito di cui: - -
200  Titoli di capitale: 597.285 101.394
201  Azioni quotate in euro 597.285 101.394
202  Azioni non quotate in euro - -
203  Azioni quotate in valuta - -
204  Azioni non quotate in valuta - -
250  Altre tipologie di titoli di capitale di cui: - -
300  Altre attività patrimoniali: 300.874 317.501
301  Immobili - -
302  Prestiti - -
303  Quote di OICR - -
304  Strumenti derivati - -
305  Liquidita' 300.874 317.501
350  Altre tipologie di attività di cui: - -
351  Depositi bancari a termine - -
352  Retrocessione di commissioni - -
400  Passività patrimoniali: - -
401  Debiti per spese di revisione contabile - -
402  Debiti per spese per l'acquisto/vendita 

di attività - -

1000  Saldo attività della gestione separata 10.942.278 7.796.227

961.138.977 1.081.292.208

- -

- -

- -

(importi in Euro)

(importi in Euro)

(importi in Euro)

(importi in Euro)

(importi in Euro)

Riserve matematiche

Riserve matematiche relative a contratti sti-
pulati con le controparti di cui all'articolo 5
del Regolamento Isvap n 25/2008  

Premi del periodo di osservazione relativi a con-
tratti stipulati con le controparti di cui all'articolo
5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di
osservazione, relativi a contratti stipulati con
le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento Isvap n 25/2008 

159.021.371 141.687.630

- -

- -

- -

Riserve matematiche

Riserve matematiche relative a contratti sti-
pulati con le controparti di cui all'articolo 5
del Regolamento Isvap n 25/2008  

Premi del periodo di osservazione relativi a con-
tratti stipulati con le controparti di cui all'articolo
5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di
osservazione, relativi a contratti stipulati con
le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento Isvap n 25/2008 

9.890.649 7.197.141

- -

- -

- -

Riserve matematiche

Riserve matematiche relative a contratti sti-
pulati con le controparti di cui all'articolo 5
del Regolamento Isvap n 25/2008  

Premi del periodo di osservazione relativi a con-
tratti stipulati con le controparti di cui all'articolo
5 del Regolamento Isvap n. 25/2008 

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di
osservazione, relativi a contratti stipulati con
le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento Isvap n 25/2008 

(importi in Euro)

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Reg. 38, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto il 30 novembre 2012

Alla chiusura del periodo
di osservazione 

(31/10/2012)
Importi da libro mastro1

Alla chiusura del periodo
di osservazione precedente

(31/10/2011)
Importi da libro mastro1

Alla chiusura del periodo
di osservazione 

(31/10/2012)

Alla chiusura del periodo
di osservazione precedente

(31/10/2011)

Alla chiusura del periodo
di osservazione 

(31/10/2012)

Alla chiusura del periodo
di osservazione precedente

(31/10/2011)


