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Introduzione e sintesi
La presente “Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria” (in breve SFCR – Solvency and
Financial Condition Report o “Relazione”) rappresenta l’informativa annuale relativa all’anno
2021 di Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia (di
seguito anche “BHItalia®” o “la Rappresentanza”) ai sensi della normativa Europea e nazionale
applicabile.
Tale documento è redatto secondo le seguenti disposizioni normative:








Regolamento Delegato (UE) n° 35 del 17 gennaio 2015 (di seguito “il Regolamento Delegato”)
che integra la Direttiva n° 2009/138/CE (di seguito “la Direttiva”) del Parlamento Europeo e
del Consiglio in materia di Solvency II;
Codice delle Assicurazioni Private (CAP), modificato dal Decreto Legislativo n° 74 del 12
maggio 2015, recante attuazione della Direttiva n° 2009/138/CE in materia di Solvency II;
Regolamento IVASS n° 33 del 6 dicembre 2016 recante disposizioni integrative in materia di
contenuti della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria e della Relazione periodica
all’Autorità di Vigilanza;
Regolamento IVASS n° 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di
governo societario;
Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di revisione
esterna dell'informativa al pubblico Solvency II (SFCR).

Le informazioni, per le parti comuni, riportate all’interno del presente documento così come la
descrizione di attività e passività nonché i risultati conseguiti risultano coerenti con le
informazioni riportate nel Bilancio d’Esercizio 2021 redatto dalla Compagnia ai sensi della normativa
nazionale, nonché anche con la relazione all’Autorità di Vigilanza sulla valutazione interna del rischio
e della solvibilità (in breve ORSA – Own Risk and Solvency Assessment).
I valori riportati all’interno del presente documento sono espressi in migliaia di euro (€), in linea con
la valuta funzionale di riferimento in cui opera la Compagnia.
Inoltre, alla seguente Relazione sono allegati tutti i modelli di informazioni quantitative (in
breve QRTs – Quantitative Reporting Templates) previsti ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di
Esecuzione (UE) n° 2452 del 2 dicembre 2015, come modificato e rettificato dal Regolamento di
Esecuzione (UE) n° 2190 del 24 novembre 2017.
Ai fini regolamentari, la Compagnia applica la Formula Standard per il calcolo del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità (in breve SCR – Solvency Capital Requirement) e del Requisito minimo di
Solvibilità (in breve MCR – Minimum Capital Requirement) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo V e
VII del Regolamento Delegato; pertanto l’informativa quantitativa (QRTs) e la presente Relazione sono
state redatte in coerenza.
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A.

Attività e risultati

BHItalia® ha presentato istanza di autorizzazione all'IVASS, l'Autorità di Vigilanza italiana che regola
l’attività assicurativa, per ottenere l’autorizzazione a continuare l'attività in Italia in regime di
stabilimento, in qualità di sede secondaria di una compagnia assicurativa con sede legale in uno Stato
terzo, ai sensi dell'art. 28 del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP").
L'Autorità, con Provvedimento Prot. N° 0100063/21 del 11.05.2021, integrato dalla comunicazione
Prot. N° 0103691/21 del 17.05.2021 e la successiva comunicazione di modifica del codice azienda
assegnato Prot. N° 0108353/21 del 21.05.2021, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 28 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, l'esercizio
dell'attività assicurativa in regime di stabilimento in Italia, nei rami assicurativi per i quali è stata
richiesta l'autorizzazione.
BHItalia®, che ha Sede Legale e Direzione Generale a Milano in Corso Italia 13, è stata iscritta in data
11/05/2021 nell’Elenco I annesso all’Albo Imprese IVASS con N° I.00092 e Codice IVASS Impresa:
X501R ed è la Sede Secondaria in Italia della Compagnia Assicurativa Berkshire Hathaway International
Insurance Limited, con Sede Legale nel Regno Unito, registrata in Inghilterra e Galles con N° di
Registrazione Società: 3230337 e N° VAT: 656897271, partecipata al 100% da National Indemnity
Company (NICO), Società con sede nello Stato del Nebraska, a sua volta partecipata al 100% dalla
capogruppo Berkshire Hathaway Inc., Società di diritto statunitense, le cui azioni sono quotate alla
Borsa di New York (codice BRK.A.). Il principale azionista di Berkshire Hathaway Inc. è Warren Edward
Buffett che possiede direttamente circa il 30,8% dei diritti di voto.
Nell’esercizio 2021 la Rappresentanza ha totalizzato una raccolta premi lorda di € 10.969 migliaia,
focalizzata nel ramo 13 – Responsabilità Civile Generale.
La gestione degli investimenti ha riportato un utile di € 4.720 migliaia nel periodo di riferimento.
Complessivamente, nell’esercizio BHItalia® ha registrato un utile al netto delle imposte di € 4.063
migliaia, mostrando un miglioramento rispetto all’utile netto registrato nell’esercizio 2020, pari a €
203 migliaia.
La struttura organizzativa del gruppo Berkshire Hathaway (“Gruppo”) comprende, sotto il controllo
della Capogruppo Berkshire Hathaway Inc., una divisione denominata Reinsurance Division
(“Berkshire Hathaway Reinsurance Group” o “BHRG”). BHRG gestisce, in maniera coordinata e
integrata, l'esercizio dell'accettazione assicurativa e riassicurativa, la gestione e la liquidazione dei
relativi sinistri, le operazioni di run-off e di asset transfer avvalendosi, di volta in volta, delle società
del Gruppo.
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Di seguito l’organigramma del gruppo:

Regolamentazione
BHIIL Italia è regolamentata da IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
I recapiti dell’Istituto di Vigilanza sono reperibili sul sito www.ivass.it .
Il revisore esterno della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è Deloitte & Touche S.p.A.
La Sede Legale e la Direzione Generale della Società e i dati di contatto dei suoi revisori esterni e
dell’autorità di vigilanza sono qui di seguito specificati:
Sede Legale
BHItalia®

External Auditors
Deloitte & Touche S.p.A

Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS)

Corso Italia 13
20122 Milano

Deloitte & Touche S.p.A.
Via Tortona, 25,
20144 Milano (MI).

Via del Quirinale, 21 –
Palazzo Volpi
00187 Roma (RM)

L’Ufficio di Deloitte & Touche
S.p.A. preposto alla revisione
del Bilancio di esercizio ha sede
presso la Galleria San Federico,
54, 10121 Torino (TO).
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Strategia
La strategia aziendale consiste nel gestire il ciclo di sottoscrizione e nell’acquisire determinate
tipologie di affari a lungo termine per ottenere un profitto di sottoscrizione nel corso del ciclo.
L'attività di sottoscrizione è organizzata in divisioni, la propensione al rischio e la strategia aziendale
sono definite a livello di business.
BHItalia® è stata autorizzata da IVASS in data 11/05/2021 come in qualità di sede secondaria di una
compagnia assicurativa con sede legale in uno Stato terzo membro dell'Unione Europea.
BHItalia è stata quindi autorizzata a gestire l'attività di run-off della società controllante BHIIL in libera
prestazione di servizi e a sottoscrivere nuovi rischi nei rami Infortuni 1 (Ramo 1) e Responsabilità Civile
Generale (Ramo 13). La maggioranza degli affari sottoscritti della Rappresentanza rientra in
quest'ultimo Ramo, e in particolare le coperture per Medical Malpractice fornite alle istituzioni
sanitarie (ospedali pubblici e privati e fornitori di servizi sanitari non invasivi) e ai professionisti.
Il piano di riassicurazione di BHItalia® è costituito da un accordo di riassicurazione stipulato tra la
controllante e la controllante indiretta National Indemnity Company, così strutturato:
•
•

•

Copertura proporzionale (“Quota share”) con tasso di trasferimento dell'80%;
Copertura “Excess of Loss”, che agisce dopo la copertura “Quota share”, prevede che il
Riassicuratore sia tenuto a pagare ogni sinistro per un importo eccedente la soglia (prioritaria)
di $ 7,5 milioni (o suo equivalente in altre valute), senza ulteriori limitazioni (ambito)
Copertura “Stop Loss”, dopo la “Quota share” e l’“Excess of Loss”, agisce, per ogni anno di
sottoscrizione e in una specifica area di business - identificando la produzione di BHItalia come
area a sé stante – con il fine di tutelare in caso di perdite significative. L’accordo prevede una
priorità pari al 110% del premio netto, mentre il limite di Stop Loss è fissato al doppio (200%)
del premio netto trattenuto. Il limite è unico e si applica a tutte le attività cedute in relazione
all’anno di sottoscrizione. Negli anni di sottoscrizione 2016-2018, l'attività di BHItalia è stata
inclusa nel gruppo di responsabilità di BHIIL ai fini dell'applicazione di stop loss. Dal 2019 tutte
le attività (non motor) di BHItalia sono definite come un gruppo stop loss a sé stante.

L’accordo segue il criterio del "risk attaching" secondo cui BHItalia® è coperta per tutta la durata dei
contratti stipulati in riassicurazione
Il business Motor di BHItalia, in run off dal 2015, è coperto da un trattato separato con un'altra
società del gruppo del Berkshire, Homestate Insurance Company, con le stesse caratteristiche dei
trattati stipulati con NICO.
Il fabbisogno di capitale di BHItalia® per supportare il piano di crescita del business è costantemente
monitorato e, se necessario, BHIIL può mettere a disposizione capitale aggiuntivo. BHIIL e NICO hanno
rating AA+ secondo Standard & Poor's.

1

assicurazioni contro il rischio infortuni (inclusi infortuni sul lavoro e malattie professionali), prestazioni forfettarie, indennità

temporanee, forme miste e persone trasportate;
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La strategia d'investimento è prudente e le linee guida d'investimento richiedono che i fondi siano
investiti in titoli a tasso fisso con un rating creditizio pari o superiore a BBB+ e siano generalmente
detenuti fino alla scadenza.
BHItalia® ha in essere un Trust Fund Agreement con NICO ed uno con Homestate relativamente
all'esposizione generata dal programma di riassicurazione passiva per i prossimi 5 anni, in aggiunta ad
un 15% di incremento per gli importi in trust rappresentati dalle azioni. Tale accordo risponde
all'esigenza di gestire la propria esposizione secondo l'attuale regime normativo.
Tutti gli altri rischi sono gestiti attivamente per mitigare la possibilità di un impatto negativo
significativo per il business.
Sottoscrizioni, Investimenti e altri temi possono essere oggetto di consultazione con la Capogruppo e
i suoi rappresentanti; tuttavia, il Rappresentante Legale agisce nell’interesse di BHItalia®
riconoscendone lo status di Branch e nel rispetto dei requisiti normativi.
Il Rappresentante Legale considera l'attuale politica di investimento e la congruità valutaria di
passività e attività per fornire a BHItalia® una base solida per far fronte ad eventuali volatilità del
mercato.
Valutazione ai fini di Solvibilità
La seguente sezione descrive i criteri di valutazione e le metodologie utilizzate dalla Compagnia per la
determinazione del valore delle attività e delle passività ai fini di solvibilità (“Fair Value”).
Le attività e le passività sono valutate conformemente ai principi contabili nazionali e
coerentemente con l’approccio di valutazione di cui all’articolo 75 della Direttiva 2009/138/CE.
In particolare, l’articolo 75 della Direttiva stabilisce che le attività sono valutate all’importo al quale
potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle
normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda le passività, invece, sono valutate all’importo
al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in
un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
La Rappresentanza ha predisposto il presente Bilancio a valori correnti ovvero (“Market Value Balance
Sheet”), secondo i principi sopra esposti e differenti rispetto a quelli utilizzati ai fini del Bilancio
d’Esercizio.
L’Eccedenza delle Attività sulle Passività ai fini Solvency II è pari a € 73.972 migliaia, mentre il
Patrimonio Netto derivante dalle disposizioni civilistiche è pari a € 84.750 migliaia.

Gestione del Capitale
BH Italia® dispone di una struttura e di processi adeguati alla gestione e il monitoraggio dei Fondi
Propri, nonché di una politica e di un piano di gestione del capitale a medio-lungo termine per
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mantenere i livelli di solvibilità entro i limiti stabiliti dalla normativa e dalla propensione al rischio della
Compagnia stessa.
Al 31/12/2021 la Rappresentanza ha un Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) di € 25.770 migliaia
e dispone di Fondi Propri ammissibili che coprono per 2,83 volte il requisito di solvibilità richiesto.
Il Regolamento stabilisce un Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), che si configura come il livello
minimo di sicurezza al di sotto del quale le risorse finanziarie della Compagnia non devono scendere.
Al 31/12/2021 l’ MCR è pari a € 6.442 migliaia ed i Fondi Propri ammissibili mostrano un indice di
copertura MCR pari al 1.132,6%.

A.1

Struttura di business

Il merito di credito della Capogruppo da Standard & Poor's è rimasto a AA+ (2021: AA+). Il rapporto
completo sulle valutazioni di S&P è disponibile sul sito Web della società madre www.bhiil.com.
Nel periodo la Capogruppo ha operato in tre distinte divisioni per consentire lo sviluppo dell'offerta
multimarca di BHSI, BHRG, MedPro e BHSI.
BHItalia® opera all'interno della Divisione BHRG del Gruppo Berkshire Hathaway e sottoscrive attività
di Ramo 1 (Infortuni) – e 13 (RC Generale)
La sottoscrizione dei prodotti della Branch avviene tramite agenti plurimandatari e intermediari
assicurativi. I prodotti attualmente commercializzati comprendono le polizze relative al Ramo 1 Infortuni, per le quali vengono sottoscritte principalmente polizze in forma collettiva a copertura degli
infortuni sul lavoro ed extraprofessionali, e al Ramo 13 - R.C. Generale, i cui prodotti commercializzati
coprono la responsabilità civile delle strutture sanitarie, la responsabilità civile professionale degli
operatori sanitari e la responsabilità civile per colpa grave.
Al 31/12/2021 la Rappresentanza conta n. 27 dipendenti.

A.2

Risultato dell’attività di sottoscrizione

BHItalia® gestisce la propria attività come sopra descritto. In Solvency II, le linee di business sono
predefinite.
Fino al 31/12/2020 la Rappresentanza aveva stipulato affari in libertà di stabilimento, in quanto il
Regno Unito faceva ancora parte dell’Unione Europea.
In data 11/05/2021 la Rappresentanza ha ricevuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
assicurativa ed ha ripreso la sottoscrizione dei rischi alla fine del primo semestre 2021. Nell’esercizio
sono stati sottoscritti premi per € 10.969 migliaia, interamente concentrati nel segmento General
Liability.
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Tutti i dettagli relativi a premi, sinistri e spese di BHItalia® per il periodo sono riportati nel modello
S.05.01 (non certificato), incluso nell'appendice. L'attività, nel periodo di riferimento corrente e
precedente, è svolta da BHItalia® in Italia.

A.3

Performance degli investimenti

La Compagnia adotta una politica di investimento e gestione del rischio conservativa per evitare
esposizione sostanziale ai rischi di mercato o di liquidità.
BHItalia® non ha esposizione a derivati o rischi di copertura valutaria.
In linea con i mercati prevalenti, i rendimenti dei titoli di Stato in euro, Quasi Governativi e
Commerciali sono stati negativi per tutto il periodo e negativi o prossimi allo zero sulle altre principali
valute. BHItalia ha registrato nel periodo perdite da investimenti per valute e imposte per 0,5 milioni
di euro.
Per gran parte del 2021, tuttavia, e in linea con le scelte di investimento della Capogruppo, BHItalia ha
detenuto una quota significativa di titoli di Stato denominati in USD. L'apprezzamento nel periodo del
dollaro USA rispetto all'euro ha prodotto un utile di 5,2 milioni di euro relativo alle operazioni di
cambio.
Al 31/12/2021 circa l'80% delle attività finanziarie di BHItalia è investito in titoli di Stato tedeschi
(Bund) denominati in euro, ampiamente al di sopra delle Riserve Tecniche della filiale alla stessa data.
Il Rappresentante Legale considera l'attuale politica di investimento e la congruità delle attività e delle
passività per fornire a BHItalia® una base solida per far fronte ad eventuali volatilità del mercato.

A.4

Svolgimento di altre attività

Nel corso del 2018 BHItalia® ha presentato un’offerta vincolante nell'ambito del procedimento
competitivo finalizzato alla selezione di offerte per l’intervento nella procedura in qualità di assuntore
nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Faro Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (di seguito, “Faro”), ai sensi all'art. 262 del PAC.
In data 15 gennaio 2019 il commissario liquidatore ha individuato BHItalia® come prima classificata in
tale procedura, avviando la trattativa volta a definire nel dettaglio gli obblighi derivanti dall'assunzione
del contratto e la successiva formulazione della proposta concordataria. La proposta, previa
autorizzazione dell'IVASS, sarà presentata al Tribunale Fallimentare di Genova. BHItalia® non ha
intrapreso altre attività nel periodo.

A.5

Altre informazioni

Non ci sono altre informazioni da segnalare.
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B.

Sistema di governance

B.1

Informazioni generali sul sistema di Governo Societario

Con delibera del 16 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Berkshire Hathaway
International Insurance Limited ha nominato il Sig. Carlo Faina Rappresentante Generale per l’Italia e,
conseguentemente, Legale Rappresentante della Branch, con i poteri di cui al successivo paragrafo
3.1.1. (il “Rappresentante Generale per l’Italia”).
In conformità al Regolamento 38/2018, la struttura organizzativa della Branch prevede che la funzione
di indirizzo e gestione sia svolta - nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di
Berkshire Hathaway International Insurance Limited - dal Rappresentante Generale per l’Italia, al
quale è altresì assegnata la responsabilità ultima dei sistemi dei controlli interni e di gestione dei rischi.
Sarà, inoltre, operativo l’Italy Branch Executive Committee, con funzioni conoscitive, istruttorie e
propositive verso il Rappresentante Generale per l’Italia.
In conformità al Regolamento 38/2018 e alla Lettera al Mercato, sono inoltre istituite, in coerenza con
il principio di proporzionalità, le Funzioni Fondamentali, nei termini descritti di seguito. Inoltre,
ricorrendone i relativi parametri quali-quantitativi di tipo “presuntivo” previsti dalla richiamata
regolamentazione di riferimento, la Branch ha adottato il “sistema di governo semplificato”.
Di seguito si riporta l’organigramma della Branch aggiornato al 31/12/2021:
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Il Rappresentante Generale per l’Italia
In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 28, comma 4, e dell’art. 23, comma
2, del CAP, il Rappresentante Generale per l’Italia ha la rappresentanza legale e promuove, coordina
e sovraintende alla gestione imprenditoriale della Branch, con ogni facoltà di ordinaria
amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici ivi determinati dal
Consiglio di Amministrazione di BHIIL.
Il Rappresentante Generale per l’Italia ha, inoltre, la responsabilità ultima del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi, dei quali definisce gli indirizzi strategici, assicura la costante
completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate, assicurando
altresì che il sistema di gestione dei rischi consenta l’identificazione, la valutazione anche prospettica,
la gestione e l’adeguato controllo dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle
norme, garantendo la salvaguardia del patrimonio, anche in un’ottica di medio-lungo periodo.
Al fine del perseguimento delle suddette finalità, il Rappresentante Generale per l’Italia è investito dei
seguenti compiti.
Relativamente all’attività di gestione e coordinamento organizzativo della Branch:
a)

elabora ipotesi strategiche, industriali, finanziarie e di sviluppo organizzativo della Branch;

b)

cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Branch sia adeguato alla
natura ed alle dimensioni dell’impresa, nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di
Amministrazione di Berkshire Hathaway International Insurance Limited;

c)

fornisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di BHIIL Ltd le informazioni ed i dati
sulle operazioni e sui fatti di particolare rilievo della Branch;

d)

con riferimento alla politica sulle informazioni da fornire all’IVASS e di informativa al pubblico
(c.d. reporting policy) di cui agli articoli 47-quater e 47-septies del CAP e relative disposizioni di
attuazione, compie gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

e)

istruisce tutti gli affari e cura che venga data esecuzione alle deliberazioni dei medesimi;

f)

sovrintende al funzionamento della Branch, nonché all’organizzazione aziendale nel suo
complesso;

g)

coordina e sovrintende alle politiche del personale determinando le linee generali alle quali
quest’ultimo deve conformarsi nella gestione delle risorse umane e sorvegliandone
l’applicazione;

h)

verifica che siano costantemente attivate politiche di incentivo alla crescita professionale dei
dipendenti;

i)

adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti e procedere all’eventuale
licenziamento dei medesimi;

j)

provvede, nei limiti dei poteri conferitogli, in ordine agli affari assicurativi e riassicurativi ed alle
relative controversie;

k)

sovrintende le operazioni finanziarie correnti ed ordinarie nei limiti dei poteri conferitogli;

l)

promuove azioni giudiziarie e conferisce le opportune procure sia nelle cause attive che in
quelle passive, anche di natura monitoria o d’urgenza;
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m) nomina procuratori per singoli atti o categorie di atti nell’ambito dei propri poteri;
n)

subdelega, nei limiti dei poteri conferitigli, anche in via continuativa, determinati poteri in tutto
o in parte a dipendenti della Branch.

Inoltre, relativamente al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Branch il
Rappresentante Generale per l’Italia:
a)

approva l’assetto organizzativo della Branch, nonché l’attribuzione di compiti e di responsabilità
alle unità operative, curandone l’adeguatezza nel tempo, in modo da poterli adattare
tempestivamente ai mutamenti degli obiettivi strategici, dell’operatività e del contesto di
riferimento in cui la stessa opera;

b)

assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali, che sia attuata una
appropriata separazione di funzioni e che i compiti e le responsabilità siano adeguatamente
assegnati, ripartiti e coordinati in linea con le politiche della Branch e riflessi nella descrizione
degli incarichi e delle responsabilità. Assicura altresì che tutti gli incarichi rilevanti siano
assegnati e che siano evitate sovrapposizioni non necessarie, promuovendo un’efficace
cooperazione tra tutti i membri del personale;

c)

approva, curandone l’adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità;

d)

definisce le direttive in materia di sistema del governo societario, rivedendole almeno una volta
l’anno e curandone l’adeguamento alla evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni
esterne. Nell’ambito di tali direttive adotta le politiche relative al sistema di controllo interno,
al sistema di gestione dei rischi e alla revisione interna, in linea con quanto previsto dall’articolo
30, comma 5, del CAP e quella relativa alla Funzione Attuariale. A tali fini tiene conto della
collocazione assunta da dette funzioni nell’organizzazione e dei poteri loro riconosciuti; adotta
altresì la politica di data governance che individua ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte
nelle valutazioni di qualità nell’utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali,
assicurando che essa sia coordinata con la politica delle informazioni statistiche definita nelle
disposizioni di attuazione dell’articolo 190-bis del CAP; con riferimento alla valutazione interna
del rischio e della solvibilità, compie gli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate in
attuazione degli articoli 30-ter e 215-ter del CAP e con riferimento alla concentrazione dei rischi
e alle operazioni infragruppo compie gli adempimenti di cui agli articoli 215-quater e 215quinquies del CAP ed alle relative disposizioni di attuazione;

e)

determina il sistema degli obiettivi di rischio, definendo, sulla base delle valutazioni di cui alla
lettera d) che rilevano a tali fini, ivi inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità, la
propensione al rischio della Branch in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale della
stessa, individuando le tipologie di rischio che ritiene di assumere e fissando in modo coerente
i relativi limiti di tolleranza al rischio, che rivede almeno una volta l’anno, al fine di assicurarne
l’efficacia nel tempo;

f)

approva le strategie anche in un’ottica di medio-lungo periodo e sulla base degli elementi di cui
alle lettere d) ed e), la politica di gestione dei rischi nonché, per le maggiori fonti di rischio
identificate, il piano di emergenza (c.d. contingency plan) di cui all’articolo 30, comma 4 del CAP
e all’articolo 19, commi 5 e 6 del Regolamento 38/2018, al fine di garantire la regolarità e
continuità aziendale;
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g)

approva, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei
rischi, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche
di mitigazione del rischio, nonché di gestione del rischio operativo, in coerenza con le lettere d),
e) e f);

h)

definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta
dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV
del CAP e delle relative disposizioni di attuazione, nonché le direttive in materia di controllo
interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;

i)

approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle lettere a), d), e) ed f) da
diffondere a tutte le strutture interessate, in cui sono definiti:
i.

in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, i compiti e le responsabilità
degli organi sociali, degli eventuali comitati interni e delle Funzioni Fondamentali, e
l’identificazione, mediante l’adeguata formalizzazione e motivazione delle relative scelte,
delle categorie di soggetti che appartengono all’ulteriore personale rilevante di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera m) del Regolamento 38/2018; ai fini di tale identificazione,
si tiene conto, tra l’altro, della posizione rivestita, del grado di responsabilità, del livello
gerarchico, dell’attività svolta, delle deleghe conferite, dell’ammontare della
remunerazione corrisposta, della possibilità di assumere posizioni di rischio, generare
profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti;

ii.

i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse funzioni, i comitati interni e
tra questi e gli organi sociali;

iii.

nel caso in cui gli ambiti di attività presentino aree di potenziale sovrapposizione o
permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione tra di
essi e con le funzioni operative, prestando attenzione a non alterare, anche nella sostanza,
le responsabilità ultime degli organi sociali rispetto al sistema di governo societario;

j)

definisce e rivede ed approva periodicamente le politiche di remunerazione in conformità a
quanto previsto dall’articolo 41 del Regolamento 38/2018, ed è responsabile della loro corretta
applicazione;

k)

approva la politica aziendale in materia di esternalizzazione, definendone la strategia ed i
processi applicabili per tutta la relativa durata;

l)

approva la politica aziendale per l’identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di
idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza di coloro che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché, anche in caso di
esternalizzazione o sub esternalizzazione, dei titolari e di coloro che svolgono Funzioni
Fondamentali e dell’ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di
rischio, identificato dalla Branch ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m) del Regolamento
38/2018. Valuta la sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale;

m) approva la politica sulle informazioni da fornire all’IVASS e di informativa al pubblico (c.d.
“reporting policy”);
n)

approva la politica di gestione del capitale di cui all’articolo 23 del Regolamento 38/2018;
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o)

con riferimento alle ipotesi di un eventuale utilizzo da parte di Berkshire Hathaway International
Insurance Limited di un modello interno equivalente a quello disciplinato ai sensi degli articoli
45-bis, 46-bis, 46-quinquies e 46-novies del CAP e relative disposizioni di attuazione, nonché con
riferimento alle ipotesi di utilizzo di parametri specifici nella determinazione del requisito
patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 45-sexies, comma 7, 45-terdecies del CAP e relative
disposizioni di attuazione, compie gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative,
per quanto di competenza della Branch;

p)

dispone verifiche periodiche sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema di governo societario,
e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate
dall’alta direzione, dalle Funzioni Fondamentali, dal personale, impartendo con tempestività le
direttive per l’adozione di misure correttive, di cui successivamente valuta l’efficacia;

q)

assicura che sussista un’idonea e continua interazione tra gli eventuali comitati istituiti e le
Funzioni Fondamentali, anche mediante interventi proattivi per garantirne l’efficacia;

r)

assicura, con appropriate misure, un aggiornamento professionale continuo, delle risorse e del
personale, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di
competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto
della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie
conoscenze nel tempo;

s)

effettua, almeno una volta l’anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e
sull’efficace funzionamento dei comitati eventualmente istituiti in seno alla Branch, esprimendo
orientamenti sulle figure professionali la cui presenza sia ritenuta opportuna e proponendo
eventuali azioni correttive. Nel condurre tale valutazione verifica che vi sia una presenza
numericamente adeguata di membri in relazione all’attività svolta;

t)

assicura che il sistema di governo societario sia soggetto a riesame interno con cadenza almeno
annuale; nella determinazione dell’ambito e della frequenza del riesame, tiene conto della
natura, portata e complessità dei rischi inerenti all’attività della Branch; le risultanze del riesame
sono adeguatamente documentate, con evidenza delle misure correttive intraprese;

u)

verifica che il sistema di governo societario sia coerente con gli obiettivi strategici, la
propensione al rischio e i limiti di tolleranza al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere
l’evoluzione dei rischi aziendali e l’interazione tra gli stessi.

Il Rappresentante Generale per l’Italia assicura, inoltre, che le politiche siano coerenti tra loro e con la
strategia della Branch, nonché con le politiche di Gruppo, rivedendole almeno una volta l’anno e
curandone l’adeguamento alla evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni esterne. Le
risultanze della revisione sono adeguatamente documentate, con evidenza della revisione condotta e
delle eventuali decisioni assunte dalla Branch in seguito ad essa.
Rientra, inoltre, nella competenza e nei poteri dell’Rappresentante Generale per l’Italia ogni altra
materia od atto non ricompreso nelle attribuzioni di cui sopra, nei limiti delle disposizioni di legge e
della Procura.
In ragione della natura giuridica di BHItalia, quale succursale stabilita in Italia della compagnia
assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Limited con sede a Londra, non viene svolta,
in quanto non coerente con la realtà aziendale, la “valutazione sulla dimensione, sulla composizione e
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sull’efficace funzionamento dell’organo amministrativo nel suo complesso”, prevista dall’art. 5,
comma 2, lett. z) del Regolamento 38/2018.
Italy Branch Executive Committee
L’Italy Branch Executive Committee è deputato al presidio periodico dei processi gestionali della
Branch, per garantire la migliore diffusione degli indirizzi gestionali e il corretto funzionamento
organizzativo e, a tal fine, coadiuva il Rappresentante Generale per l’Italia nella gestione strategica
della Branch, svolgendo un ruolo consultivo e propositivo.
Inoltre, al fine di garantire i presidi di verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Branch e il suo corretto funzionamento, in conformità al
principio di proporzionalità, i compiti che l’art. 8, del Regolamento 38/2018 attribuisce all’Organo di
Controllo sono stati assegnati all’Italy Branch Executive Committee, il quale sarà responsabile di:
a) verificare l’idoneità della definizione delle deleghe, nonché l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, prestando attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle
funzioni;
b) valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema di governo societario;
c) curare il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per
l’espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di
revisione;
d) segnalare al Rappresentante Generale per l’Italia le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto
organizzativo e del sistema di governo societario, indicando e sollecitando idonee misure
correttive;
e) pianificare e svolgere, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di
vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto
a quanto verificato all’inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche
dell’operatività che impongano un adeguamento dell’assetto organizzativo e del sistema di
governo societario;
f)

assicurare i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre società
appartenenti al gruppo ed in particolare di quelle di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del CAP;

g) conservare una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della
successiva attività di verifica dell’attuazione delle eventuali misure correttive.
In particolare, l’Italy Branch Executive Committee:
a) svolge, con cadenza annuale, la verifica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Branch e al profilo di rischio assunto, nonché
la sua efficacia;
b) riferisce al Rappresentante Generale per l’Italia sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
c) verifica l'aggiornamento del documento di propensione al rischio (Risk Appetite), la sua
formalizzazione e la diffusione del relativo complesso documentale;
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d) accerta l'esistenza di adeguati processi e sistemi per la definizione della propensione al rischio,
nonché per il monitoraggio nel continuo;
e) verifica la formalizzazione dei processi di escalation da attuare nel caso di violazione dei livelli di
tolleranza inerenti alla propensione al rischio;
f) monitora l'attuazione delle valutazioni, anche in condizioni di stress, a cadenza prestabilita e ad
evento;
g) controlla l'esecuzione di eventuali azioni correttive, definite dal Rappresentante Generale per
l’Italia, rispettivamente in caso di scostamento oltre o entro le soglie di tolleranza;
h) esamina preventivamente le politiche di gestione e di valutazione dei rischi, riferendo al
Rappresentante Generale per l’Italia gli esiti delle proprie valutazioni;
i) analizza la relazione ORSA inerente alle metodologie, i processi e gli esiti della valutazione interna,
attuale e prospettica, dei rischi e della solvibilità;
j) esamina la reportistica, predisposta dalle funzioni di controllo, destinata al Rappresentante
Generale per l’Italia inerente alle attività svolte e l'esito delle verifiche effettuate, al fine di
monitorare il rispetto dei limiti/parametri, anche qualitativi, stabiliti dal Rappresentante
Generale per l’Italia per l'esposizione ai rischi;
k) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti
il revisore legale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della
redazione del bilancio consolidato e di esercizio;
l) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della Funzione Internal Audit;
m) può chiedere alla Funzione Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative;
n) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
o) supporta, con un'adeguata istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Rappresentante Generale
per l’Italia relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui sia venuto a
conoscenza;
p) svolge gli ulteriori compiti che di volta in volta gli vengono attribuiti dal Rappresentante Generale
per l’Italia.
La designazione dei membri dell’Italy Branch Executive Committee avviene per individuazione
oggettiva, sulla base della funzione o della carica rivestita. I componenti rimangono in carica fino a
quando ricoprono la relativa funzione.
L’Italy Branch Executive Committee è composto dai seguenti esponenti aziendali o dai loro eventuali
sostituti (i quali vengono preventivamente individuati al momento dell’assunzione dell’incarico da
parte del componente del comitato):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Responsabile della Funzione di Risk Management e Compliance della Rappresentanza;
Operations Manager della Rappresentanza;
Finance & Administration Manager della Rappresentanza;
Claims Manager & Legal Counsel della Rappresentanza;
Director of Operations di BHIIL;
Senior Actuary / Business Area Manager di BHIIL;
Finance Director di BHIIL;
Chief Risk Officer di BHIIL;
Compliance Officer di BHIIL.
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Alle riunioni dell’Italy Branch Executive Committee è, inoltre, invitato a partecipare, senza diritto di
voto, il Rappresentante Generale per l’Italia e, su proposta del Presidente del Comitato o di chi ne fa
le veci, possono essere invitati altri esponenti aziendali, anche di altre società del Gruppo, nonché
soggetti terzi, il cui intervento sia ritenuto utile da parte dei soggetti competenti alla convocazione e
avuto riguardo alla materia trattata.
La carica di Presidente dell’Italy Branch Executive Committee è ricoperta dal Senior Actuary/Business
Area Manager di BHIIL. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Director of
Operations di BHIIL. Qualora anche quest’ultimo sia assente o impedito, l’Italy Branch Executive
Committee non si riunisce.
Al Presidente spetta la direzione dei lavori, la fissazione dell'ordine del giorno, del calendario delle
riunioni e la convocazione del Comitato stesso.
Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dal Director of Operations di BHIIL, a cui spetta la
tenuta dei verbali delle riunioni e la raccolta dei report.
La convocazione dell’Italy Branch Executive Committee è trasmessa per iscritto (via e-mail) dal Director
of Operations di BHIIL o da un suo incaricato, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci. Detta
convocazione avviene almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza
per i quali la richiesta di convocazione può essere immediata, con l'indicazione degli argomenti da
trattare. Salvo casi di urgenza, contestualmente alla convocazione dovrà essere trasmesso il materiale
a supporto della riunione. L’Italy Branch Executive Committee è convocato almeno con cadenza
bimestrale dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Le riunioni dell’Italy Branch Executive Committee possono essere tenute per teleconferenza o per
videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati,
nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
Le riunioni dell’Italy Branch Executive Committee sono valide quando vi partecipino, direttamente o
per teleconferenza o per videoconferenza, almeno cinque dei suoi componenti, incluso il presidente.
Al termine di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario e sottoscritto da
quest’ultimo e dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il verbale contiene almeno le seguenti informazioni:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

data;
partecipanti;
invitati;
ordine del giorno;
sintesi della discussione sui vari punti oggetto della riunione;
decisioni dell’Italy Branch Executive Committee e proposte;
elenco dei documenti distribuiti nel corso della riunione.

Il verbale della riunione è portato per l’approvazione alla riunione successiva del Comitato. Una volta
approvato il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario del Comitato. Il Segretario provvede alla
trasmissione di una copia del verbale approvato ai membri.
Il verbale viene conservato in un apposito archivio a cura del Titolare della Funzione Compliance della
Rappresentanza.
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Il Legale Rappresentante è responsabile di:














gestire in modo efficace, prudente ed etico BHItalia®;
impostare e supervisionare la strategia aziendale della Società;
organizzare e supervisionare:
i.
importi, tipologie e distribuzione del capitale interno e dei fondi utili a coprire i rischi
della Società;
ii.
strategia per la gestione ordinaria dei rischi materiali tra cui, inter-alia, il rischio di
liquidità;
iii.
una struttura organizzativa solida e trasparente caratterizzata da canali di
comunicazione e rendicontazione efficaci;
iv.
una rete di controllo interno adeguata ed efficace;
definire la Propensione al Rischio della Società e determinare l'approccio all'Own Risk and
Solvency Assessment (ORSA), sfidando e migliorando i risultati;
supervisionare la funzione di gestione del rischio;
implementare un’adeguata struttura di governance per garantire che vi sia un’efficace
supervisione delle attività della Rappresentanza;
garantire che tutte le funzioni di controllo chiave siano indipendenti dalle unità aziendali e
dispongano di risorse e autorità adeguate a operare in modo efficace;
garantire che i rischi identificati siano affrontati da un piano di emergenza;
garantire un'adeguata strategia di sicurezza delle informazioni;
approvare il business plan e la rendicontazione finanziaria;
garantire che la Rappresentanza tratti i clienti in modo equo e disponga di sistemi adeguati ad
affrontare il rischio di reati finanziari;
garantire che la Rappresentanza sia compliant con la legislazione pertinente.

Remunerazione
Gli obiettivi della politica di remunerazione di BHItalia® sono garantire che:







esista una struttura di governance chiara, trasparente ed efficace per la gestione della
retribuzione;
la struttura retributiva di BHItalia® tiene conto della propensione al rischio ed è allineata ai
suoi obiettivi strategici;
BHItalia® può attrarre, trattenere e motivare personale adeguatamente qualificato, onesto,
competente, motivato ed esperto per supportare la propria attività;
non vi è alcun incentivo ad esporre BHItalia® a rischi eccessivi o ad agire contro l’interesse
degli assicurati;
i dipendenti forniscono un servizio eccellente ai clienti;
le pratiche di remunerazione supportano il mantenimento di un'adeguata base patrimoniale
da parte di BHItalia®.
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L'elemento fisso della retribuzione è determinato in base agli standard del settore, alle leggi e ai
regolamenti vigenti e alle condizioni del mercato del lavoro. Riflette i requisiti di prestazione
fondamentali e le aspettative di BHItalia®.
BHItalia offre la partecipazione ad un programma privato di rimborso spese mediche a beneficio dei
dipendenti, che possono usufruire gratuitamente di questo servizio.
BHIIL prevede una componente variabile della remunerazione solo per il Legale Rappresentante,
determinata sulla base di parametri concordati con la capogruppo (Allegato 3 Reg 23/2018)
Transazioni rilevanti
Le transazioni rilevanti di BHItalia® con altre entità del Gruppo Berkshire Hathaway durante il periodo
di riferimento sono state condotte a condizioni di mercato. Tali operazioni si riferiscono
principalmente all'attività riassicurativa ceduta dalla BHItalia® a National Indemnity Company e a
pagamenti per key management, sottoscrizione, sinistri e servizi amministrativi forniti da altre società
del Gruppo.
Nel Settembre 2021 sono stati emessi e versati ulteriori 25,3 milioni di euro per un capitale sociale
ordinario complessivo di 92,1 milioni di euro a sostegno degli obiettivi del piano industriale della
Società.

B.2

Requisiti di adeguatezza

BHItalia® attribuisce un grande valore alla nomina di individui idonei e adeguati e cerca di garantire
che tali individui siano adeguatamente qualificati per svolgere il ruolo per il quale sono stati assunti e
che siano onesti e affidabili.
BHItalia® ha una politica di Professionalità e Onorabilità che stabilisce i principi e i criteri per garantire
che tutti coloro ricoprono funzioni di controllo pre-approvate o funzioni di controllo all'interno di
BHItalia® rimangano idonei e adeguati a svolgere tali funzioni.
La politica di Professionalità e Onorabilità garantisce che tutti coloro che ricoprono tali funzioni:




rispondendo ai requisiti normative;
siano idonei ai Fitness and Probity Standards; e
segnalino qualunque possa compromettere la loro idoneità.

I controlli di professionalità e onorabilità vengono effettuati prima che un soggetto sia nominato per
una funzione pre-approvata o controllata e vengono effettuati anche in seguito con cadenza periodica.
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B.3 Sistema di gestione del rischio comprensivo di valutazione del rischio e
solvibilità
Il Rappresentante Legale ha approvato un documentato Quadro di Gestione del Rischio.
Il Quadro di Gestione del Rischio è progettato per garantire chiare responsabilità e canali di
segnalazione. Unitamente ad un adeguato sistema di monitoraggio e segnalazione il Quadro di
Gestione del Rischio ha lo scopo di garantire al Rappresentante Legale di BHItalia® che i rischi siano
adeguatamente controllati in conformità con i livelli di tolleranza del rischio di BHItalia®.
Un prerequisito per la gestione del rischio è che il Rappresentante Legale abbia una buona
comprensione dei rischi che l'azienda deve affrontare e che sia stato considerato il livello appropriato
di rischio che l'azienda sopporterà. L'articolazione della Propensione al Rischio di BHItalia® in
documentate Dichiarazioni sulla Propensione al Rischio consente la gestione a cascata del rischio in
tutta l'organizzazione e fornisce materiale di riferimento utile quando si considerano nuove
opportunità o cambiamenti di processo.
Linee guida e procedura per l’articolazione della Propensione al Rischio
La Propensione al Rischio è definita come la quantità e il tipo di rischio che BHItalia® è disposta ad
assumere o mantenere al fine di raggiungere i propri obiettivi di business. Il quadro di propensione al
rischio consente a BHItalia® di definire quali obiettivi strategici sono supportati nelle proprie attività
di assunzione del rischio e di mantenere l'esposizione entro i limiti concordati. Il quadro di
propensione al rischio di BHItalia® supporta quindi i processi decisionali e la comprensione della
performance.
La Dichiarazione sulla Propensione al Rischio è redatta e approvata da BHItalia® su base annuale.
Le dichiarazioni sulla propensione al rischio di BHItalia® sono supportate da parametri di propensione
al rischio, che definiscono la misura in cui BHItalia® è disposta a tollerare l'esposizione a diversi tipi di
rischio al fine di raggiungere i suoi obiettivi strategici. Le metriche della propensione al rischio vengono
aggiornate su base trimestrale e presentate al Rappresentante Legale per la revisione.
Valutazione del rischio e della solvibilità (ORSA)
L'ORSA è parte integrante della strategia aziendale e supporta il processo decisionale strategico.
L’ORSA comprende diversi processi che consentono a BHItalia® di gestire il proprio profilo di rischio
contro la propensione al rischio e di garantire che vi siano quantità e qualità appropriate di capitale
considerati i rischi che il business deve affrontare.
L'ORSA comprende le procedure utilizzate per identificare, valutare, monitorare, gestire e segnalare i
rischi che ogni entità può affrontare durante il periodo di pianificazione dell’attività. Le informazioni
di gestione che si ottengono con l'ORSA agevolano quindi decisioni strategiche consapevoli, tenendo
conto della propensione al rischio di BHItalia® e della quantità di capitale necessario.
I processi ORSA evolvono ogni anno per garantire che rimangano coerenti con la natura, le dimensioni
e le attività dell'azienda, risultando flessibili e dotati di un approccio non prescrittivo. La relazione
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ORSA fornisce un’indicazione sull'adeguatezza del quadro di controllo, sul mix di attività e di capitale
richiesto date le esposizioni al rischio attuali e pianificate.
Il Rappresentante Legale è responsabile del processo ORSA, sia per quanto concerne la supervisione
dello sviluppo del processo ORSA in corso sia per la contestazione dei risultati.
Il processo ORSA combina tutti gli elementi del quadro di rischio e patrimoniale ed è strutturato per
integrare i processi di sviluppo della strategia e di pianificazione aziendale, al fine di garantire il
supporto del processo decisionale. I risultati del processo ORSA vengono considerati in sede di
pianificazione delle attività e propensione al rischio.
Un concetto chiave dell'ORSA è che si tratta di una valutazione lungimirante e quindi il processo ORSA
si svolge in parallelo con la pianificazione del business e con il ciclo di rendicontazione.
Un processo ORSA completo deve avere cadenza almeno annuale e il Rappresentante Legale BHItalia®
valuta e approva un rapporto ORSA annuale.
Il profilo di rischio di BHItalia® può cambiare nel corso del periodo di pianificazione per diversi motivi,
tra cui un evento assicurativo significativo, condizioni economiche estreme o fusioni e acquisizioni. Di
conseguenza, un processo ORSA completo o parziale può essere condotto al di fuori del ciclo ordinario
se un cambiamento è abbastanza significativo da rendere la precedente analisi ORSA non più rilevante
e utile.
Il principale risultato del processo ORSA di BHItalia® è il rapporto ORSA che viene portato
all’attenzione del Rappresentante Legale affinché venga approvato. Il rapporto ORSA completo, oltre
ad essere sottoposto al Rappresentante Legale di BHItalia®, deve essere inviato all'autorità di vigilanza
competente.

B.4

Sistema di controllo interno

I controlli interni sono implementati per controllare il rischio. Tutti i controlli interni sono progettati
in modo efficiente per raggiungere il livello di controllo richiesto in modo economicamente
vantaggioso. È responsabilità dell’Operational Management garantire che i controlli messi in atto
siano allineati con il livello di propensione al rischio. Ai controlli interni è assegnato un proprietario
responsabile del mantenimento del controllo.
La documentazione relativa al controllo interno comprende:




descrizione del controllo
proprietario del controllo
rischi mitigati dal controllo e importanza del controllo rispetto ai rischi (controllo chiave)

La performance del controllo interno viene registrata nel Sistema di gestione e valutazione rischi
interno. Il Risk committee può accedere ad una relazione trimestrale sulla gestione che riporta la
performance del controllo.
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Funzione Compliance
La Funzione Compliance monitora le attività per assicurarsi che siano conformi a tutte le leggi e al
quadro normativo applicabile a BHItalia®.
La Funzione compliance inoltre supporta il Rappresentante legale e il Business su tutti i requisiti
normativi e monitora la conformità di licenze e altri accordi, il trattamento equo dei clienti, la gestione
del rischio di reati finanziari, incluse le sanzioni applicabili, la governance del prodotto, gli accordi
esternalizzati con terze parti e della reportistica richiesta. La funzione Compliance è finalizzata ad
integrare la responsabilità del Rappresentante Legale e dell'alta dirigenza per garantire la conformità
con la legislazione e le linee guida applicabili.
Funzione Risk management
La Funzione Risk Management, responsabile del secondo livello, supporta il Legale Rappresentante
per l'Italia nella definizione delle strategie di gestione dei rischi, nella definizione e misurazione degli
strumenti di monitoraggio e fornisce, attraverso un adeguato sistema di reporting, gli elementi per la
valutazione della solidità della gestione dei rischi sistema nel suo insieme.

B.5

Funzione di Internal Audit

La funzione dell’Internal Audit è quella di fornire una garanzia indipendente e obiettiva ed è pensata
per aggiungere valore e migliorare le operazioni di BHItalia®. L'Internal Audit ha lo scopo di aiutare il
management a raggiungere i propri obiettivi adottando un approccio sistematico e orientato alla
valutazione e al miglioramento dell'efficacia dei processi di gestione, controllo e governance del
rischio.
L'Internal Audit ha accesso illimitato a tutte le attività intraprese nell'organizzazione ed opera in
maniera indipendente e obiettiva.BHItalia® ha esternalizzato questa funzione alla Casa Madre di
BHIIL, che è incaricata di fornire i servizi di revisione interna per la Branch secondo il Contratto
di Servizio. La Branch ha nominato il Titolare della Funzione della Branch secondo i requisiti
locali.
La funzione ha il compito di determinare se i processi di gestione, controllo e governo dei rischi
di Branch, così come progettati e rappresentati dal management, siano adeguati e funzionanti
per assicurare i principali obiettivi del sistema di controllo interno. Inoltre, il Titolare della
funzione di Branch copre le esigenze dei requisiti di audit locali.
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B.6

Funzione attuariale

Il Responsabile della Funzione Attuariale è responsabile del monitoraggio di varie misure di
adeguatezza patrimoniale per consentire al Rappresentante Legale di esercitare il livello appropriato
di governance e controllo delle esposizioni al rischio assicurativo della società. BHItalia® ha
esternalizzato la funzione a PwC, affinché fornisca indicazioni oggettive in merito.
Il Responsabile della Funzione Attuariale si impegna con il Rappresentante Legale, i senior manager,
le autorità di vigilanza, i riassicuratori e i revisori dei conti a garantire che la posizione patrimoniale di
BHItalia® e i rischi che BHItalia® affronta siano ben compresi e riflessi nell'analisi eseguita nell'ambito
dei processi di processi di riservazione e modellazione del capitale.
Le principali responsabilità della Funzione Attuariale sono:
•

•
•
•
•

B.7

Impegnarsi con il Rappresentante Legale, i senior manager, le autorità di regolamentazione e i
revisori dei conti per garantire che la posizione patrimoniale di BHItalia® e i rischi che BHItalia®
affronta siano ben compresi e riflessi nell'analisi. Eseguita nell'ambito dei processi di
riservazione e modellazione del capitale
Consigliare il Rappresentante Legale sul livello appropriato di requisiti patrimoniali e riserve.
Mantenere aggiornata BHItalia® con un significativo capitale e riservando i relativi sviluppi nel
corso del periodo.
Fornire un supporto proattivo alle funzioni di Sottoscrizione, Sinistri, Amministrazione e
Finanza.
Assistere nella produzione delle informazioni finanziarie e della rendicontazione normativa di
BHItalia®e garantendone l'integrità.

Outsourcing

L'outsourcing è un accordo in cui un fornitore è nominato per svolgere particolari attività che
altrimenti sarebbero intraprese da personale direttamente impiegato dalla BHItalia®. La stipula di un
accordo di outsourcing non solleva BHItalia® dalla sua responsabilità per l'attività esternalizzata.
Qualsiasi attività sostanziale svolta da un Fornitore in Outsourcing è soggetta ai requisiti della Politica
di Outsourcing
La Politica di Outsourcing mira a:
•
•
•
•
•
•
•

Garantire che BHItalia® disponga di una solida governance;
Delineare la strategia di outsourcing di BHItalia®;
Descrivere il processo per determinare se una Funzione o un'Attività è "critica o importante"
Spiegare come viene selezionato un fornitore di servizi di qualità adeguata e come vengono
valutate le sue prestazioni e i suoi risultati;
Guidare il personale sui dettagli da inserire nel contratto con il Fornitore di Servizi;
Garantire che BHItalia disponga® di un adeguato quadro di gestione dei rischi legati
all'outsourcing;
essere conforme ai requisiti normativi, in particolare al regolamento Solvency II.
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Le funzioni o le attività critiche o importanti esternalizzate devono essere comunicate all'Ivass.
Le funzioni o le attività esternalizzate Critiche o Importanti devono essere comunicate all'Ivass., di
seguito l'elenco delle attività esternalizzate Critiche e importanti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B.8

Contabilità generale e consulenza fiscale
Gestione sinistri di responsabilità veicoli terrestri
Sistema informatico (quadro)
Disaster Recovery dell'infrastruttura IT, geocluster sull'infrastruttura di Londra per il ripristino
di emergenza più backup aggiuntivo in loco
Infrastruttura IT per progetti futuri
Archiviazione dei sinistri Medmal
Revisione interna
Funzione attuariale
Attività di pagamento
Screening S&E
Investimenti

Altre informazioni

Non ci sono altre informazioni da segnalare
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C.

Profilo di rischio

L'universo di rischio BHIIL comprende sei categorie principali di rischio:







C.1

rischio di sottoscrizione;
rischio di credito;
rischio di mercato;
rischio di liquidità;
rischio operativo;
rischio strategico.

Rischio di Sottoscrizione

La strategia di sottoscrizione di BHItalia si allinea a quella della capogruppo, Berkshire Hathaway Inc.
All'interno del “Rischio di sottoscrizione” è compreso anche il rischio di perdita o di incremento del
valore delle passività assicurative, a causa di valutazioni non adeguate in sede di pricing oppure di
costituzione delle riserve tecniche.
Con riferimento al rischio di sottoscrizione, la Rappresentanza:
1. propende solo alla sottoscrizione di rischi che hanno una ragionevole aspettativa di profitto lordo,
al netto delle relative spese;
2. opera all’interno dei limiti di esposizione lorda e netta stabiliti dalla Divisione Underwriting di
Gruppo;
3. sottoscrive i rischi solo con un adeguato supporto del riassicuratore;
4. si avvale sempre di un adeguato programma di riassicurazione, in linea con i parametri del Gruppo
Berkshire Hathaway;
5. può sottoscrivere affari che eccedono la normale propensione al rischio solo previa approvazione
del Consiglio di Amministrazione della Casa Madre;
6. non delega l'autorità di sottoscrizione, ma esternalizza solo alcune attività amministrative
connesse alla sottoscrizione dei rischi;
7. valuta l'esposizione alle perdite derivanti da una selezione avversa del rischio, da premi bassi o da
termini e condizioni inadeguate;
8. ha un appetito limitato per l'esposizione a rischi informatici. La Rappresentanza garantisce che il
livello di esposizione a rischi informatici venga valutato attentamente nelle attività di analisi
connesse all’eventuale sottoscrizione di tali rischi.
Il rischio di sottoscrizione pertanto non rappresenta l'aspetto più significativo del rischio all'interno
della Rappresentanza e gran parte di questo viene convertito in rischio di credito attraverso la
riassicurazione collocata presso National Indemnity Company, la controllante della Casa Madre
Berkshire Hathaway International Insurance Limited.
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La tolleranza della propensione al rischio di sottoscrizione è stabilita come parte del processo di
pianificazione aziendale. La tolleranza al rischio di sottoscrizione viene approvata dal Rappresentante
Generale per l’Italia e viene monitorata periodicamente.
La valutazione delle riserve tecniche viene stabilita in modo coerente con ipotesi prudenti in merito
alla frequenza ed alla valutazione del costo ultimo dei sinistri. Tali valutazioni vengono monitorate
periodicamente e approvati dal Reserving & Capital Forum e dal Finance Forum della Casa Madre, che
monitora e approva anche ogni valutazione fatta ai fini della valutazione della solvibilità.
Il rischio di sottoscrizione ai fini della Solvibilità è rilevante per la presente relazione sulla Solvibilità e
la Condizione Finanziaria (SFCR) ed i rischi connessi derivano principalmente:
•

dalla sottoscrizione di rischi che non hanno raggiunto i loss ratio attesi a causa di una eccessiva
sinistrosità;
da sinistri di punta o catastrofali
dal deterioramento delle riserve tecniche rispetto alla miglior stima delle riserve

•
•

Ai fini della normativa e della solvibilità BHItalia adotta l'approccio Standard Formula per stimare il
requisito patrimoniale per costituire il capitale che deve essere detenuto dalla Rappresentanza per
limitare la probabilità di fallimento di 1 su 200 nell’arco temporale di 12 mesi. Ciò significa che la
Rappresentanza è in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti degli assicurati e dei
beneficiari nei 12 mesi successivi con una probabilità superiore al 99,5%.
Tali valutazioni includono la sottoscrizione prospettica dei rischi futuri. La Standard Formula utilizza
ipotesi di volatilità a livello di mercato per valutare i requisiti del capitale di rischio.
Le diverse valutazioni delle riserve per la rendicontazione interna gestionale, statutaria e
regolamentare sono riconciliate attraverso le relazioni interne esaminate presso l'apposito comitato.
I diversi requisiti patrimoniali previsti dalla Standard Formula sono considerati parte del processo di
valutazione del rischio e della solvibilità della società.

C.2

Rischio di mercato

Il rischio di mercato rischio è definito come il rischio che la posizione patrimoniale di BHItalia si
indebolisca a causa:




dello scarso rendimento del capitale;
di variazioni sfavorevoli delle variabili economiche e dei costi connessi alla liquidazione di
attività a condizioni sfavorevoli;
al rischio di perdita o cambiamento sfavorevole della situazione finanziaria derivante,
direttamente o indirettamente , dalle fluttuazioni del livello e della volatilità delle parti di
mercato di attività, passività e strumenti finanziari.

La Rappresentanza è esposta alle variazioni dei tassi di cambio, dei mercati di investimento e dei tassi
di interesse. In relazione a tali rischi:
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1. BHItalia assicura che la propria valutazione patrimoniale sia una visione adeguata e credibile dei
rischi a cui è esposta, monitorando gli indicatori del profilo di rischio e rivalutando il proprio
requisito patrimoniale laddove necessario;
2. BHItalia manterrà almeno il 150% del maggiore tra i requisiti patrimoniali Standard Formula e
ORSA come risorse finanziarie disponibili, escluso il Capital Surplus Portfolio (CSP).

C.3

Rischio di credito

Tale rischio è definito come il rischio di perdita derivante dall'inadempimento da parte di terzi delle
proprie obbligazioni, o da un peggioramento della posizione finanziaria di BHItalia dovuto a variazioni
del merito creditizio della controparte, oppure il rischio di perdita o di peggioramento della situazione
finanziaria derivante dalle fluttuazioni del merito creditizio di emittenti titoli, controparti e debitori a
cui l'impresa di assicurazione è esposta sotto forma di rischio di inadempimento della controparte,
rischio di spread o concentrazione del rischio di mercato (controparti, intermediari e asset).
In relazione a questo:
•
•

•
•
•

Attraverso la selezione di ogni controparte, BHItalia garantisce la qualità delle controparti per
minimizzare l'impatto dell'inadempimento della controparte.
BHItalia riduce la propria esposizione all'inadempimento del riassicuratore stipulando accordi
di riassicurazione con i gruppi riassicurativi/riassicurativi con rating più elevato con un rating
almeno pari ad "A" di Standard & Poor "(o equivalente).
BHItalia cerca di ridurre al minimo le cancellazioni di crediti inesigibili e monitora attivamente il
numero medio di giorni necessari per ricevere il pagamento.
BHItalia minimizza l'esposizione al rischio di credito degli intermediari monitorando
attivamente l'ammontare dei premi detenuti dagli intermediari.
BHItalia minimizza la propria esposizione all'inadempimento degli assicurati monitorando
attivamente l'ammontare del premio detenuto dagli assicurati.

Rischio di controparte
Rientrano in questa categoria i rischi connesso all'inadempimento contrattuale da parte di emittenti
di strumenti finanziari, riassicuratori, intermediari e altre controparti.
All'interno del “Rischio di inadempimento della controparte” sono classificati come “tipologia di
evento”:
1) Inadempimento delle controparti riassicurative;
2) Inadempimento delle controparti bancarie, in relazione alla liquidità su giacente su conti
correnti bancari;
3) Inadempimento da parte degli intermediari o degli assicurati.

28

C.4

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è definito come il rischio che BHItalia non disponga di risorse finanziarie sufficienti
per consentire di adempiere alle proprie obbligazioni, oppure nel caso in cui tali obbligazioni possano
essere garantite solo a costi eccessivi.
In relazione a questo:



C.5

la Rappresentanza cerca di garantire una liquidità sufficiente delle attività in modo tale
che non vi siano oneri di liquidità rilevanti per soddisfare i requisiti di finanziamento;
la Rappresentanza cerca di garantire che la liquidità disponibile e gli investimenti a breve
termine siano almeno il 125% dei pagamenti di 3 mesi precedenti.

Rischio Operativo

Il rischio operativo copre i rischi derivanti dal fallimento di processi interni, persone o sistemi, o da
eventi esterni. Le categorie di rischio operativo sono identificate come:
Errore finanziario (Inc.
imposta di gruppo /
rendicontazione)
Frode interna

Frode esterna
(comprensiva del
cyber risk)
Pratiche occupazionali
Rischio di condotta

Autorizzazioni e
sanzioni
Legale e Regolatorio
Rischio di spesa

Interruzione
dell'attività (inclusa

Esposizione a perdite in conseguenza di:
- errata rendicontazione o errata registrazione in bilancio; e/o;
-intervento normativo connesso alle strutture fiscali di gruppo e alle
modalità di rendicontazione.
Esposizione a perdite a seguito di un atto od omissione intenzionale da parte
di un dipendente o agente di BHItalia che comporti disonestà, per guadagno
personale e/o aziendale, per evitare perdite personali e/o aziendali o per
nascondere attività improprie o non autorizzate.
Esposizione a perdite derivanti da frode contro BHItalia:
- nell'acquisto e/o esecuzione di una polizza assicurativa da parte di uno o
più soggetti ottenendo coperture illecite e/o liquidazioni sinistri illeciti; o
- una terza parte che ottiene un pagamento improprio o non autorizzato
Esposizione a perdite dovute al mancato rispetto delle leggi e dei
regolamenti sull'occupazione o sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Esposizione a perdite, danni reputazionali o sanzioni regolamentari a
seguito della messa in atto di pratiche sleali o inappropriate nei confronti di
assicurati, danneggiati, beneficiari o loro rappresentanti.
Esposizione a perdite derivanti dalla violazione di leggi locali e/o
internazionali, comprese le sanzioni e le autorizzazioni.
Esposizione a perdite derivanti dalla violazione di leggi e requisiti normativi
locali e/o internazionali, inclusi il riciclaggio di denaro e la corruzione.
L'esposizione a perdite per tempi e/o per l'ammontare delle spese
sostenute differisce da quelle previste ad es. presupposto per la base dei
prezzi.
Esposizione a perdite a seguito di interruzione dell'attività per:

- disastro fisico;
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interruzione dei
sistemi)
Qualità dei dati ed
elaborazione delle
transazioni

Gestione dei sinistri

Personale chiave
Gestione di progetto

Rischio del modello

Esternalizzazione a
terzi
Esternalizzazioni di
BHIIL

C.6

- perdita di sistemi informatici inclusi infrastruttura, sicurezza e ripristino.
Esposizione a perdite per:
- scarsa qualità dei dati, ovvero dati incompleti, imprecisi o inappropriati;
- scarsa gestione e integrità della qualità dei dati;
- trattamento dei dati inadeguato dalla fonte al modello;
- carenze nell'elaborazione delle transazioni o nei processi interni BHItalia;
- carenze nei controlli dovuti a errore umano,
- guasto del sistema delle applicazioni informatiche;
- progettazione del processo inadeguata.
Esposizione a perdite a causa di una gestione inadeguata dei sinistri (claims
handling) che porta ad un aumento delle perdite nei sinistri e/o del volume
dei reclami.
Esposizione a perdite a causa di una gestione inadeguata dei sinistri (inclusa
gestione ed elaborazione- claims management) che porta a un aumento
delle perdite nei sinistri e/o del volume dei reclami.
Esposizione a perdite associate alla partenza di persone o squadre chiave su
cui BHItalia ha un grado sostanziale di affidamento.
Rischio che i progetti non raggiungano gli obiettivi o non vengano
consegnati nei tempi o nel budget che portano a:
- maggiori costi e mancate opportunità di mercato;
- onere sul tempo di gestione;
- impatto sul business as usual; o
- danno reputazionale.
Esposizione alla perdita a causa di un modello che non fornisce l'output
corretto a causa di una specifica errata o di un uso improprio del modello o
di una scarsa collaborazione
Esposizione a perdite derivanti da attività esternalizzate o dai servizi
esternalizzati a terzi in cui BHItalia ha un grado di dipendenza sostanziale.
Esposizione a perdite derivanti da attività esternalizzate o dai servizi
esternalizzati a BHIIL Ltd in cui Italia ha un grado di dipendenza sostanziale.

Altri rischi materiali

Per quanto riguarda la pandemia di Covid-19 in corso, il Rappresentante Generale per l’Italia ha
valutato i vari rischi nel corso del secondo semestre 2021 e durante la pandemia, e ritiene che l'attività
sia sufficientemente solida per resistere a tutti gli impatti.
Nell'ambito degli stress test ORSA è stato considerato uno scenario che considerava una recessione
economica causata da una pandemia più aggressiva e contagiosa del Covid-19 che porterebbe a
significative perdite di sottoscrizione e investimento.
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In questo scenario, il coefficiente di solvibilità previsto da BHItalia per il 2022 si ridurrebbe intorno al
200% (senza iniezioni di capitale aggiuntive rispetto al piano), rimanendo ben al di sopra del tasso di
solvibilità dell'obiettivo strategico del 150%.

C.7

Altre informazioni

L’aggravarsi della guerra in Ucraina e la crisi della Russia con i paesi occidentali sta creando incertezze
e preoccupazioni che potrebbero influenzare lo sviluppo economico generale.
Al momento in cui viene redatta la presente Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria non vi
sono stati effetti negativi sui dati economico patrimoniali della Rappresentanza, i quali, stante la
situazione di incertezza, risultano attualmente di difficile misurazione e previsione. La Rappresentanza
valuterà gli effetti delle tensioni geopolitiche nel corso dell'esercizio 2022.
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D.

Valutazione ai fini di solvibilità

La presente sezione fornisce le informazioni sui valori delle attività e delle passività utilizzati per la
valutazione ai fini di Solvibilità, il confronto con i valori del Bilancio d’Esercizio redatto secondo i
principi contabili nazionali e la spiegazione delle principali differenze osservate al 31 dicembre 2021.
Nello Stato Patrimoniale le attività e passività sono valutate nel presupposto della continuità
aziendale, conformemente a quanto disposto dalla normativa di riferimento:









Articolo 75 della Direttiva 2009/138/CE, così come emendata dalla Direttiva 2014/51/UE del
16 aprile 2014 (cosiddetta “Direttiva quadro”, che riporta i principi fondamentali del nuovo
regime “Solvency II”);
Articolo 35 quater del Decreto Legislativo n.74/2015 che recepisce la sopracitata Direttiva;
Titolo I – Capo II (“Valutazione delle attività e delle passività”) del Regolamento Delegato
2015/35, emanato dalla Commissione Europea in data 10 ottobre 2014;
“Linee Guida” emanate da EIOPA (Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni);
Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 (“Regolamento concernente le regole applicative
per la determinazione delle riserve tecniche”);
Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 (“Regolamento concernente l’informativa al
pubblico e ad IVASS”);
Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 (“Regolamento concernente le disposizioni in
materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse
dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione”).

Il Bilancio di Solvibilità è predisposto secondo un approccio “market consistent” per la valutazione
delle attività e delle passività, in particolare:



le attività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli
e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
le passività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti
consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

Per una migliore comprensione, è importante considerare che il modello di Bilancio presentato è
adeguato alle norme Solvency II e pertanto è stato necessario riclassificare i valori inclusi nel Bilancio
civilistico. Tali valori rappresentano, seppur con un diverso livello di aggregazione e classificazione, i
valori desumibili dal Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021.
A tal proposito, si segnala che tale Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sarà approvato in
data 30 marzo 2022 e, pertanto, alla data di pubblicazione del presente Solvency and Financial
Condition Report, la società di revisione non avrà ancora emesso la propria relazione di revisione del
suddetto bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Si segnala che importi inseriti nelle tabelle sottostanti verranno esposti in migliaia di euro.
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D.1

Attivi

Con riferimento a quanto incluso nel QRT S.02.01.02 Stato Patrimoniale allegato alla presente
relazione, viene data evidenza delle voci che compongono l’attivo dello Stato Patrimoniale per ogni
macrocategoria:
Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
ATTIVITA'
Attivi immateriali
Totale Investimenti
Immobili in locazione
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione
Crediti non tecnici
Disponibilità liquide
Altri elementi dell'attivo
Totale Attività
PASSIVITA'
Totale riserve tecniche danni
Riserve tecniche lorde
Margine di rischio
Fondi di natura non tecnica
Obbligazioni da prestazioni pensionistiche
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione
Debiti non tecnici
Altri elementi del passivo
Totale Passività
Eccesso delle Attività sulle Passività

Bilancio
civilistico

Aggiustamenti
Solvency II

494
97.608
217.089
13.857
3.418
9.394
2.917
4.547
349.324

259.516
259.516

-494
890
-37.737
-5.017
-288
-3.724
-46.370

-36.483
-40.859
4.376

Solvency II
0
97.608
890
179.352
8.840
3.418
9.106
2.917
823
302.954

355
363
29
2.860
1.451
264.575

-35.593

223.033
218.657
4.376
355
363
29
0
3.750
1.451
228.982

84.750

-10.777

73.973

890

Di seguito viene riportato il dettaglio delle voci e le differenze di valutazione che emergono utilizzando
i criteri Solvency II:
D.1.1. Attivi immateriali
Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
ATTIVITA'
Attivi immateriali

Bilancio
civilistico

Aggiustamenti
Solvency II
494

-494

Solvency II
0

Rispetto al bilancio civilistico, gli attivi immateriali non sono stati considerati ai fini della
determinazione degli attivi eleggibili per la copertura del requisito di capitale in quanto non negoziabili
in un mercato attivo.
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D.1.2. Investimenti
Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021

Bilancio
civilistico

ATTIVITA'
Totale Investimenti

Aggiustamenti
Solvency II

Solvency II

97.608

97.608

Il portafoglio investimenti della Branch si compone di:




titoli di Stato emessi da governi centrali per € 96.675 migliaia
un deposito custodito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per € 925 migliaia
quote di fondi monetari per € 9 migliaia

I titoli detenuti dalla Rappresentanza sono stati classificati all’interno dell’attivo circolante.
I titoli di Stato sono valutati al fair value includendo qualsiasi costo per transazione eventualmente
correlato. I titoli detenuti hanno rating elevato, secondo le disposizioni del Gruppo in materia di
investimenti.
Alla data di chiusura dell’esercizio, tutti i titoli in portafoglio hanno registrato un prezzo di mercato
inferiore al costo storico; pertanto, non si rilevano differenze tra il valore degli investimenti del
Bilancio civilistico ed il valore degli investimenti ai fini Solvency II.
D.1.3

Immobili in locazione

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021

Bilancio
civilistico

ATTIVITA'
Immobili in locazione

Aggiustamenti
Solvency II

Solvency II

890

890

La voce si riferisce al contratto di locazione relativo alla propria sede di Corso Italia 13 a Milano.
Nell’ambito delle disposizioni dell’IFRS16, la Compagnia ha valutato che il summenzionato contratto
rientri nel perimetro di applicabilità di tale principio iscrivendo, di conseguenza, nel Bilancio redatto
secondo principi contabili internazionali attività e passività legate allo stesso contratto per l’importo
di € 890.237.
D.1.4

Riserve tecniche cedute in riassicurazione

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
ATTIVITA'
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Bilancio
civilistico
217.089

Aggiustamenti
Solvency II
-37.737

Solvency II
179.352

La voce si riferisce alle riserve tecniche cedute in riassicurazione, secondo la politica di riassicurazione
della Branch che rispecchia le direttive di Gruppo.
Il piano di riassicurazione di BHItalia® è costituito da un accordo di riassicurazione stipulato tra la
controllante e la controllante indiretta National Indemnity Company, così strutturato:
•

Copertura proporzionale (“Quota share”) con tasso di trasferimento dell'80%;
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•

•

Copertura “Excess of Loss”, che agisce dopo la copertura “Quota share”, prevede che il
Riassicuratore sia tenuto a pagare ogni sinistro per un importo eccedente la soglia (prioritaria)
di $ 7,5 milioni (o suo equivalente in altre valute), senza ulteriori limitazioni (ambito)
Copertura “Stop Loss”, dopo la “Quota share” e l’“Excess of Loss”, agisce, per ogni anno di
sottoscrizione e in una specifica area di business - identificando la produzione di BHItalia come
area a sé stante – con il fine di tutelare in caso di perdite significative. L’accordo prevede una
priorità pari al 110% del premio netto, mentre il limite di Stop Loss è fissato al doppio (200%)
del premio netto trattenuto. Il limite è unico e si applica a tutte le attività cedute in relazione
all’anno di sottoscrizione. Negli anni di sottoscrizione 2016-2018, l'attività di BHItalia è stata
inclusa nel gruppo di responsabilità di BHIIL ai fini dell'applicazione di stop loss. Dal 2019 tutte
le attività (non motor) di BHItalia sono definite come un gruppo stop loss a sé stante.

L’accordo segue il criterio del "risk attaching" secondo cui BHItalia® è coperta per tutta la durata dei
contratti stipulati in riassicurazione
Il business Motor di BHItalia, in run off dal 2015, è coperto da un trattato separato con un'altra società
del gruppo del Berkshire, Homestate Insurance Company, con le stesse caratteristiche dei trattati
stipulati con National Indemnity Company.
Gli importi recuperabili dalla riassicurazione vengono determinati tramite l’attualizzazione dei flussi di
cassa (in entrata ed in uscita) attesi dai relativi contratti di riassicurazione.
Tali flussi di cassa, come previsto dalla normativa, considerano altresì la probabilità di inadempimento
della controparte riassicurativa. Nel dettaglio sono stati considerati i seguenti aspetti:



l’eventuale rischio di inadempimento del riassicuratore nell’orizzonte temporale dei flussi di
cassa;
l’andamento dei flussi di cassa futuri.

Lo sviluppo delle voci sottostanti alle riserve di riassicurazione è coerente con lo sviluppo e le ipotesi
utilizzate per la componente delle riserve tecniche e considera le clausole dei trattati in vigore.
Trattandosi di una stima, alcuni fattori possono determinare scostamenti rispetto alle previsioni. In
particolare:




lo sviluppo dei sinistri soggetti a riassicurazione;
l’insolvenza del riassicuratore;
lo sviluppo dei flussi di cassa futuri.

La differenza tra il valore Solvency ed il valore civilistico è strettamente collegata alla differente
valutazione delle relative riserve sinistri lorde iscritte per i contratti coperti dai trattati di
riassicurazione sottoscritti.
Per ogni linea di business, la voce mostra la seguente distribuzione:




assicurazione sulla responsabilità civile generale per € 176.232 migliaia
assicurazione responsabilità civile autoveicoli per € 3.065 migliaia
assicurazione spese mediche per € 54 migliaia
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D.1.5

Crediti derivanti da operazione di assicurazione

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021

Bilancio
civilistico

ATTIVITA'
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione

13.857

Aggiustamenti
Solvency II
-5.017

Solvency II
8.840

Tale voce accoglie i crediti verso assicurati per premi in corso di riscossione, e i crediti verso
intermediari e tutti gli altri crediti collegati al business assicurativo. I crediti sono iscritti al valore
nominale e successivamente valutati al valore di realizzo, al netto del fondo svalutazione crediti.
Rispetto allo Stato Patrimoniale civilistico non viene considerato il saldo attivo nei confronti della Casa
Madre derivante dal cash pooling, pari a circa € 5 milioni, al fine di non determinare disallineamenti
ai fini Solvency II tra i Fondi Propri della Rappresentanza e quelli della Casa Madre.
D.1.6

Crediti derivanti da operazione di riassicurazione

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
ATTIVITA'
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione

Bilancio
civilistico

Aggiustamenti
Solvency II

3.418

Solvency II
3.418

La voce comprende i crediti vantati verso i riassicuratori per le cessioni al 31 dicembre 2021 ed
immediatamente esigibili. Tali crediti, iscritti al valore nominale e successivamente valutati al valore
di presumibile realizzo, sono pienamente esigibili e non si rilevano quindi differenze rispetto al valore
riportato nel Bilancio civilistico.
D.1.7

Crediti non assicurativi

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
ATTIVITA'
Crediti non tecnici

Bilancio
civilistico
9.394

Aggiustamenti
Solvency II
-288

Solvency II
9.106

La voce include i crediti di natura non assicurativa e si riferisce a crediti tributari per € 8,7 milioni, ed
in misura residuale a crediti intercompany. Rispetto allo Stato Patrimoniale civilistico non viene
considerato un credito vantato nei confronti della Casa Madre per complessivi € 288 migliaia relativo
a riaddebiti del costo del personale, al fine di non determinare disallineamenti ai fini Solvency II tra i
Fondi Propri della Rappresentanza e quelli della Casa Madre.
D.1.8

Disponibilità liquide

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
ATTIVITA'
Disponibilità liquide

Bilancio
civilistico
2.917

Aggiustamenti
Solvency II

Solvency II
2.917

La voce è composta principalmente dalla liquidità della Compagnia depositata presso gli istituti di
credito ed include contanti a disposizione.
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D.1.9

Tutte le altre attività, non indicate altrove

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
ATTIVITA'
Altri elementi dell'attivo

Bilancio
civilistico
4.547

Aggiustamenti
Solvency II
-3.724

Solvency II
823

Rientrano in questa voce tutti gli altri elementi dell’attivo non compresi nelle voci precedenti. Rispetto
al bilancio civilistico, ai fini Solvency II non sono stati considerati somme soggetto a pignoramento
bancario e gli attivi materiali.
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D.2

Passivo

Con riferimento a quanto incluso nel QRT S.02.01.02 Stato Patrimoniale allegato alla presente
relazione, viene data evidenza delle voci che compongono il passivo dello Stato Patrimoniale:
Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
PASSIVITA'
Totale riserve tecniche danni
Riserve tecniche lorde
Margine di rischio
Fondi di natura non tecnica
Obbligazioni da prestazioni pensionistiche
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione
Debiti non tecnici
Altri elementi del passivo
Totale Passività

Bilancio
civilistico
259.516
259.516
355
363
29
2.860
1.451
264.575

Aggiustamenti
Solvency II
-36.483
-40.859
4.376

890
-35.593

Solvency II
223.033
218.657
4.376
355
363
29
0
3.750
1.451
228.982

Di seguito viene riportato il dettaglio delle voci e le differenze di valutazione che emergono utilizzando
i criteri Solvency II:
D.2.1

Riserve tecniche

Si riportano di seguito le valutazioni effettuate dalla Compagnia ai fini della stima delle Riserve
Tecniche ottenute secondo i principi Solvency II.
Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
Totale riserve tecniche danni
Riserve tecniche lorde
Margine di rischio

Bilancio
civilistico
259.516
259.516

Aggiustamenti
Solvency II
-36.483
-40.859
4.376

Solvency II
223.033
218.657
4.376

L’ammontare delle Riserve Tecniche Solvency II al 31 dicembre 2021 è composto principalmente dalle
riserve tecniche della linea di business “Assicurazione sulla responsabilità civile generale”, che
rappresenta il 99% del totale.
In generale, la differenza principale tra la valutazione civilistica e la valutazione ai fini Solvency II è data
dai differenti criteri previsti dai framework di riferimento.
Mentre secondo la normativa Solvency II le Riserve Tecniche vengono calcolate utilizzando i criteri
economici di mercato, le Riserve Tecniche annuali ai fini di Bilancio sono definite secondo le
disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 16/2208. La Rappresentanza opera prevalentemente
nel settore della Responsabilità Civile Medica, business tipicamente long tail ed è presente sul mercato
dal 2011, non disponendo quindi di una grande storicità.
La principale tecnica attuariale adottata dalla Rappresentanza per il calcolo delle Riserve Tecniche
secondo la normativa Solvency II consta di una combinazione di metodi deterministici che vengono
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utilizzati per definire il livello di riservazione finale su una base di una serie di fattori di sviluppo, al fine
di sviluppare gli indicatori di loss ratio target e dei combined ratio per ogni anno di generazione.
L'approccio utilizza una modalità stocastica basata su ogni singolo sinistro, in modo da tenere
maggiormente conto dell’impatto delle franchigie frontali e delle franchigie aggregate, che per alcuni
contratti raggiungono livelli molto elevati.
BHItalia segue il medesimo approccio della Casa Madre, in base al quale il livello selezionato delle
riserve di Best Estimate si posiziona tra le posizioni più prudenti rispetto al range individuato.
Nella tabella sottostante vengono riportati i valori delle riserve tecniche Solvency II al 31/12/2021 per
ogni linea di business, con l’indicazione delle relative quote a carico dei riassicuratori.
Medical
Expenses
Best estimate Premium provisions
Importo lordo
Quota a carico dei riassicuratori
Riserve nette

Motor Liability

General
Liability

Totale

-2
-3
-5

0
0
0

3.787
-3.344
443

3.785
-3.347
438

Best estimate Claims provisions
Importo lordo
Quota a carico dei riassicuratori
Riserve nette

68
-52
16

2.856
-3.065
-209

211.948
-172.888
39.060

214.872
-176.005
38.867

Best Estimate totali
Importo lordo
Quota a carico dei riassicuratori
Riserve nette

66
-55
11

2.856
-3.065
-209

215.735
-176.232
39.503

218.657
-179.352
39.305

2

0

4.374

4.376

68
13

2.856
-209

220.109
43.877

223.033
43.681

Risk Margin
Riserve totali lorde
Riserve totali nette
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D.3

Altre passività

D.3.1

Fondi di natura non tecnica

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021

Bilancio
civilistico

Fondi di natura non tecnica

Aggiustamenti
Solvency II

Solvency II

355

355

La voce comprende il fondo per rischi e oneri accantonato a copertura di probabili perdite future per
€ 355 migliaia. La Rappresentanza non presenta passività potenziali rilevanti.
D.3.2

Debiti derivanti da obbligazioni da prestazioni pensionistiche

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021

Bilancio
civilistico

Obbligazioni da prestazioni pensionistiche

Aggiustamenti
Solvency II

Solvency II

363

363

La voce si riferisce agli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti per € 363
migliaia. La valutazione di tale voce a valori correnti ai sensi del principio contabile IAS 19 non presenta
differenze valutative significative rispetto alla valutazione civilistica, per cui entrambi i valori risultano
allineati.
D.3.3

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021

Bilancio
civilistico

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione

Aggiustamenti
Solvency II

Solvency II

29

29

La voce comprende i debiti verso intermediari per provvigioni da versare e gli acconti su premi ricevuti
dagli assicurati.
D.3.4

Debiti non tecnici

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
Debiti non tecnici

Bilancio
civilistico
2.860

Aggiustamenti
Solvency II
890

Solvency II
3.750

La voce si riferisce a debiti non riconducibili all’attività assicurativa, tra cui principalmente debiti verso
fornitori e debiti di natura fiscale. Tali debiti sono tutti regolabili a breve termine e vengono iscritti al
loro valore nominale.
Rispetto al bilancio civilistico, la voce comprende anche le passività legate al contratto di locazione
della sede della Branch, pari ad € 890.237, che sono state valutate secondo quanto disposto dal
principio contabile IFRS 16.
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D.3.5

Tutte le altre passività non indicate altrove

Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
Altri elementi del passivo

Bilancio
civilistico
1.451

Aggiustamenti
Solvency II

Solvency II
1.451

La voce comprende tutti gli altri elementi del passivo non compresi nelle voci precedenti. Non si
rilevano differenze rispetto al valore riportato nel Bilancio civilistico.

D.4

Metodi alternativi di valutazione

Oltre a quanto specificato precedentemente, la Branch non ha utilizzato metodi alternativi per la
valutazione delle attività e delle passività.

D.5

Altre informazioni

L'Autorità, con Provvedimento Prot. N° 0100063/21 del 11/05/2021, integrato dalla comunicazione
Prot. N° 0103691/21 del 17.05.2021 e la successiva comunicazione di modifica del codice azienda
assegnato Prot. N° 0108353/21 del 21.05.2021, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 28 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, l'esercizio
dell'attività assicurativa in regime di stabilimento in Italia, nei rami assicurativi per i quali è stata
richiesta l'autorizzazione.
Questo, pertanto, è il primo esercizio nel quale la Rappresentanza ha preparato la presente Relazione.
Non vi sono altre informazioni sostanziali relativamente alle valutazioni ai fini di solvibilità se non un
dettaglio sul trattamento della fiscalità differita ai sensi del principio contabile IAS 12.
Si segnala infatti che la Rappresentanza ha calcolato la fiscalità differita derivante dagli aggiustamenti
Solvency II, i cui effetti netti complessivi sono risultati essere delle attività, le quali, prudenzialmente
e coerentemente con l’approccio di Gruppo per la gestione delle attività e passività per imposte
differite, non sono state rilevate.
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E.

Gestione del capitale

L’obiettivo della seguente sezione è descrivere la posizione di solvibilità della Branch come rapporto
tra Fondi Propri (intesi come Eligible Own Funds) ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il
Requisito Patrimoniale di Solvibilità Minimo (Solvency Capital Requirement – SCR e Minimum Capital
Requirement – MCR). In particolare, nelle successive sotto-sezioni si evidenzia:



struttura, ammontare e qualità dei Fondi Propri;
riconciliazione tra i Fondi Propri ed il Patrimonio Netto derivante dal Bilancio civilistico redatto
secondo i principi contabili nazionali.

Nella sezione successiva si mostra il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) ed il Requisito
Patrimoniale Minimo (MCR) come:



importo e ripartizione per categorie di rischio calcolati secondo la Standard Formula;
variazioni materiali intervenute nell’Esercizio di riferimento.

E.1

Fondi Propri

E.1.1

Fondi Propri, Politiche e Processi di Gestione

In data 11 maggio 2021 la Rappresentanza ha ricevuto l’autorizzazione da IVASS per esercitare attività
assicurativa come Branch di Stato Terzo e nel corso del 2021 si è patrimonializzata al fine di mantenere
un livello di solvibilità adeguato ed allineato alle Linee Guida del Gruppo Berkshire Hathaway in
materia di capitalizzazione.
La politica di gestione del capitale in ottica Solvency II si propone il perseguimento dei seguenti
obiettivi:




E.1.2

dotare la Branch di linee guida affinché il capitale ammissibile rispetti i requisiti richiesti dalla
normativa vigente;
assicurare che la proiezione dei fondi ammissibili consideri la conformità con i requisiti
applicabili durante tutto il periodo coperto dalle proiezioni finanziarie;
assicurare che la Branch abbia un piano di gestione del capitale a medio termine;
rispettare i requisiti normativi concernenti la dotazione del capitale minimo richiesto.
Struttura, Ammontare e Qualità dei Fondi Propri

Si riportano di seguito i dettagli sugli indici di copertura di BHIIL Italia:
Indicatore
Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)
Requisito Patrimoniale Minimo (MCR)
Rapporto tra fondi propri ammissibili e SCR
Rapporto tra fondi propri e SCR

2021
25.770
6.442
283,2%
1132,7%
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E.1.3

Ammontare dei Fondi Propri disponibili ed ammissibili a copertura dell’SCR

I Fondi Propri sono definiti e classificati come disposto dalla sezione 3 del Capo VI della Direttiva, dal
Capo IV degli Atti Delegati e dalle disposizioni del Regolamento n° 25/2016 emanato da IVASS.
La normativa, infatti, classifica i Fondi Propri in Fondi Propri di Base (“Basic Own Funds”) e Fondi Propri
Accessori (“Ancillary Own Funds”). Inoltre, in relazione alla capacità degli stessi di assorbire le perdite
sia in prospettiva di continuità aziendale sia in caso di liquidazione, i Fondi Propri sono classificati in 3
livelli (Tier 1 – Illimitato e Limitato – Tier 2 e Tier 3).
Al 31 dicembre 2021, il Patrimonio Netto Civilistico della Rappresentanza è pari a € 84.750 migliaia e
si compone come segue:





Fondo di dotazione per € 92.100 migliaia, interamente versato
Altre riserve patrimoniali per € 1.000 migliaia
Perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo per € 12.413 migliaia
Risultato dell’esercizio per € 4.063 migliaia

Al 31 dicembre 2021, BHIIL Italia possiede Fondi Propri di Base per un ammontare pari a € 72.973
migliaia.
Nelle tabelle sottostanti si riporta le riconciliazioni tra il Patrimonio Netto civilistico ed i Fondi propri
e tra lo Stato Patrimoniale civilistico e lo Stato Patrimoniale Solvency II:

Importo
Fondo di dotazione interamente versato
Altre riserve patrimoniali
Perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo
Risultato dell'esercizio
Patrimonio Netto Local GAAP
Plusvalenze / minusvalenze latenti su titoli
Effetti attività immateriali
Minori valutazione riserve tecniche
Minore valutazione riserve tecniche cedute
Somme sottoposte a pignoramento bancario
Allineamento cash pooling
Effetti altri elementi dell'attivo
Eccedenza delle attività sulle passività
Riserve patrimoniali non ammissibili ai Fondi Propri
Fondi propri Solvency II

92.100.000
1.000
-12.413
4.063
84.750
0
-494
36.483
-37.737
-3.594
-5.017
-418
73.973
1.000
72.973
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Solvency II
Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021
ATTIVITA'
Attivi immateriali
Totale Investimenti
Immobili in locazione
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione
Crediti non tecnici
Disponibilità liquide
Altri elementi dell'attivo
Totale Attività
PASSIVITA'
Totale riserve tecniche danni
Riserve tecniche lorde
Margine di rischio
Fondi di natura non tecnica
Obbligazioni da prestazioni pensionistiche
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione
Debiti non tecnici
Altri elementi del passivo
Totale Passività
Eccesso delle Attività sulle Passività

Bilancio
civilistico
494
97.608
217.089
13.857
3.418
9.394
2.917
4.547
349.324

259.516
259.516

Aggiustamenti
Solvency II
-494
890
-37.737
-5.017
-288
-3.724
-46.370

-36.483
-40.859
4.376

Solvency II
0
97.608
890
179.352
8.840
3.418
9.106
2.917
823
302.954

355
363
29
2.860
1.451
264.575

-35.593

223.033
218.657
4.376
355
363
29
0
3.750
1.451
228.982

84.750

-10.777

73.973

890
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E.2

Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo

E.2.1

Ammontare e metodologie valutative del Requisito patrimoniale di Solvibilità

Importi di SCR e MCR
Di seguito è riportato il Requisito patrimoniale di Solvibilità (SCR) ripartito per categorie di rischio,
calcolato usando la Standard Formula:

Rischio di mercato
Rischio di Controparte
Rischio di Sottoscrizione Vita
Rischio di sottoscrizione Salute
Rischio di Sottoscrizione Danni
Diversificazione
Rischio Attivi Immateriali
Requisito Patrimoniale di Solvibilità Base
Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)
Rischio Operativo
Capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche
Capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite
Requisito di capitale per business in accordo con l'Art. 4 della
Direttiva 2003/41/EC
Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) esclusa la
maggiorazione di capitale
Maggiorazione di capitale
Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)

Requisito Patrimoniale
di Solvibilità Lordo
5.171
4.199
0
3
15.295
-4.845
0
19.823

5.947
0
0
0
25.770
0
25.770

BHItalia utilizza un approccio che si basa sui calcoli della Standard Formula e non comprende l’utilizzo
di tecniche quali semplificazioni o parametri specifici.
I recuperi attesi dai principali programmi di riassicurazione infragruppo sono inclusi ai valori di miglior
stima, al netto di un fondo per rischio di insolvenza.
Il principale rischio che la Rappresentanza si trova a fronteggiare è il rischio di sottoscrizione,
strettamente connesso all’attività di sottoscrizione dei rischi nel segmento della Responsabilità Civile
Medica.
Si evidenzia che nel corso del quarto trimestre 2021 la Rappresentanza ha sensibilmente ridotto il
rischio di mercato, riducendo in particolare la componente del rischio di valuta a seguito
dell’alienazione di Titoli di Stato emessi dal Governo americano in valuta USD ed il contestuale
acquisto di Titoli di Stato emessi tedeschi (Bund), per un valore nominale di € 76 milioni. A seguito di
tale operazione, il rischio di mercato è passato da complessivi € 13,9 milioni al terzo trimestre agli
attuali € 5,2 milioni.
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Il Requisito Minimo di Solvibilità (MCR) di BHIIL Italia al 31 dicembre 2021 è pari a € 6.442 migliaia.
Alla data di chiusura dell’esercizio la Rappresentanza ha mostrato i seguenti livelli di copertura del
Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR):
Indicatore
Fondi propri Solvency II
Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)
Rapporto tra fondi propri ammissibili e SCR
Requisito Patrimoniale Minimo (MCR)
Rapporto tra fondi propri e SCR

E.2.2

Importo
72.973
25.770
283,2%
6.442
1132,7%

Ulteriori Informazioni

La Branch non utilizza calcoli semplificati per la determinazione del proprio Fabbisogno di Solvibilità
attraverso la Formula Standard.

E.3 Utilizzo del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata nel
calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
La Branch in sede di valutazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non si è avvalsa dell’opzione
di cui all’articolo 304 Direttiva 2009/138/CE.

E.4

Differenze tra la formula standard e il modello interno utilizzato

Non vengono utilizzati modelli interni per il calcolo delle esigenze di solvibilità.

E.5 Inosservanza del Requisito patrimoniale Minimo e inosservanza del
Requisito patrimoniale di Solvibilità
Al 31 dicembre 2021 e da quanto ha ricevuto l’autorizzazione da IVASS ad esercitare in qualità di
Branch di Stato Terzo, la Branch ha mantenuto un'elevata copertura del Requisito Patrimoniale di
Solvibilità utilizzando Fondi Propri ammissibili. Pertanto, non si è ritenuto necessario adottare altre
azioni o misure correttive.
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E.6

Altre informazioni

A causa delle elevate turbolenze che hanno caratterizzato i mercati finanziari nell’ultimo biennio per
la pandemia provocata dal Covid-19, la Rappresentanza ha implementato un solido processo di
monitoraggio delle valutazioni del portafoglio investimenti, per monitorare il coefficiente di Solvibilità.
Anche in occasione di questo evento eccezionale, il Gruppo Berkshire Hathaway ha fornito pieno
sostegno alla Rappresentanza
L’aggravarsi della guerra in Ucraina e la crisi della Russia con i paesi occidentali sta creando incertezze
e preoccupazioni che potrebbero influenzare lo sviluppo economico generale.
Al momento in cui viene redatta la presente Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria non vi
sono stati effetti negativi sui dati economico patrimoniali della Rappresentanza, i quali, stante la
situazione di incertezza, risultano attualmente di difficile misurazione e previsione. La Rappresentanza
valuterà gli effetti delle tensioni geopolitiche nel corso dell'esercizio 2022.
Alla data di chiusura dell’esercizio la Rappresentanza ha un Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)
di € 25.770 migliaia e dispone di Fondi Propri ammissibili che coprono per 2,83 volte il requisito di
solvibilità richiesto, mostrando un elevato livello di solidità patrimoniale, in linea con i parametri
definiti in tal senso dal Gruppo Berkshire Hathaway.
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Allegati
SFCR Reporting Templates

Reference
S.02.01.02
S.05.01.02
S.05.02.01
S.17.01.02
S.19.01.21
S.23.01.01
S.25.01.21
S.28.01.01

Title
Stato Patrimoniale
Premi, Sinistri e spese per area di attività
Premi, Sinistri e spese per paese
Riserve tecniche per l’assicurazione non vita
Sinistri nell’assicurazione non vita
Fondi propri
Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che
utilizzano la formula standard
Requisito patrimoniale minimo – solo attività di assicurazione o
di riassicurazione vita o solo attività di assicurazione o
riassicurazione non vita
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S.02.01.02
Stato Patrimoniale (1/2)
Branch
management
accounts value
C0020

Solvency II
value
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0270
R0280
R0290
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0410
R0420
R0500

Assets
Goodwill
Deferred acquisition costs
Intangible assets
Deferred tax assets
Pension benefit surplus
Property, plant & equipment held for own use
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)
Property (other than for own use)
Holdings in related undertakings, including participations
Equities
Equities - listed
Equities - unlisted
Bonds
Government Bonds
Corporate Bonds
Structured notes
Collateralised securities
Collective Investments Undertakings
Derivatives
Deposits other than cash equivalents
Other investments
Assets held for index-linked and unit-linked contracts
Loans and mortgages
Loans on policies
Loans and mortgages to individuals
Other loans and mortgages
Reinsurance recoverables from:
Non-life and health similar to non-life
Non-life excluding health
Health similar to non-life
Life and health similar to life, excluding index-linked and unit-linked
Health similar to life
Life excluding health and index-linked and unit-linked
Life index-linked and unit-linked
Deposits to cedants
Insurance and intermediaries receivables
Reinsurance receivables
Receivables (trade, not insurance)
Cash and cash equivalents
Any other assets, not elsewhere shown
Total assets

C0010

890
97.608

96.673
96.673

Reclassification
adjustments
EC0021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
925

179.352
179.352
179.297
55

0,00
0,00

0,00

8.840
3.418
9.106
2.917
823
302.954

0,00

0,00
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S.02.01.02
Stato Patrimoniale (2/2)

R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0670
R0680
R0690
R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
ER0801
ER0802
ER0803
R0810
ER0811
ER0812
ER0813
ER0814
ER0815
R0820
R0830
R0840
R0880
R0900

Liabilities
Technical provisions - non-life
Technical provisions - non-life (excluding health)
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - health (similar to non-life)
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked)
Technical provisions - health (similar to life)
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - life (excluding health and index-linked and unit-linked)
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - index-linked and unit-linked
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Other technical provisions
Contingent liabilities
Provisions other than technical provisions
Pension benefit obligations
Deposits from reinsurers
Deferred tax liabilities
Derivatives
Debts owed to credit institutions
Debts owed to credit institutions resident domestically
Debts owed to credit institutions resident in the euro area other than domestic
Debts owed to credit institutions resident in rest of the world
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions
Debts owed to non-credit institutions
Debts owed to non-credit institutions resident domestically
Debts owed to non-credit institutions resident in the euro area other than domestic
Debts owed to non-credit institutions resident in rest of the world
Other financial liabilities (debt securities issued)
Insurance & intermediaries payables
Reinsurance payables
Payables (trade, not insurance)
Any other liabilities, not elsewhere shown
Total liabilities

R1000 Excess of assets over liabilities

223.033
222.965

Branch
Reclassification
management
adjustments
accounts value
C0020
EC0021
0,00

218.592
4.374
68
66
2
0,00

355
363

0,00

0,00
0,00

29
3.750
1.451
228.982

0,00

0,00

73.973

0,00

0,00
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S.05.01.02
Premi, Sinistri e spese per area di attività

Non-life

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance
obligations (direct business and accepted proportional
reinsurance)
Total

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0500

Premiums written
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Premiums earned
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Claims incurred
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Changes in other technical provisions
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net

R0550 Expenses incurred
Administrative expenses
R0610 Gross - Direct Business
R0620 Gross - Proportional reinsurance accepted
R0630 Gross - Non-proportional reinsurance accepted
R0640 Reinsurers' share
R0700 Net
Investment management expenses
R0710 Gross - Direct Business
R0720 Gross - Proportional reinsurance accepted
R0730 Gross - Non-proportional reinsurance accepted
R0740 Reinsurers' share
R0800 Net
Claims management expenses
R0810 Gross - Direct Business
R0820 Gross - Proportional reinsurance accepted
R0830 Gross - Non-proportional reinsurance accepted
R0840 Reinsurers' share
R0900 Net
Acquisition expenses
R0910 Gross - Direct Business
R0920 Gross - Proportional reinsurance accepted
R0930 Gross - Non-proportional reinsurance accepted
R0940 Reinsurers' share
R1000 Net
Overhead expenses
R1010 Gross - Direct Business
R1020 Gross - Proportional reinsurance accepted
R1030 Gross - Non-proportional reinsurance accepted
R1040 Reinsurers' share
R1100 Net
R1200 Other expenses
R1300 Total expenses

Medical expense
insurance

Motor vehicle liability
insurance

General liability
insurance

C0010

C0040

C0080

C0200

0

0

10.969

10.969
0
0
8.995
1.975

0
0

0
0

8.995
1.975

18

0

10.712

15
4

0
0

8.162
2.550

67

-255

52.199

54
13

575
-830

49.614
2.585

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0

7

1.191

1.199

1

24

2.052

0
0

19
5

1.642
410

2.077
0
0
1.662
415

0

0

0

0
0

0
0

0
0

114

0

757

91
23

0
0

606
151

193

8.130

2.211

155
38

7
2

1.799
412

0

4

1.087

0
0

3
1

870
217

10.730
0
0
8.176
2.554
52.012
0
0
50.243
1.768

0
0
0
0
0
757
0
0
606
151
2.219
0
0
1.806
413
1.091
0
0
873
218.286
1.199
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S.05.02.01
Premi, Sinistri e spese per paese
C0010

C0020

Non-life

C0030

C0040

C0050

C0060

Top 5 countries (by amount of gross premiums written) - non-life obligations

Total Top 5 and
home country

Home Country
R0010
C0080
R0110
R0120
R0130
R0140
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0500

Premiums written
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Premiums earned
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Claims incurred
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Changes in other technical provisions
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net

R0550 Expenses incurred
R1200 Other expenses
R1300 Total expenses

C0090
10.969

8.995
1.975
10.730

8.176
2.554
52.012

C0100

C0110

C0120

C0070

C0130

C0140
10.969
0
0
8.995
1.975
10.730
0
0
8.176
2.554

50.243
1.768

52.012
0
0
50.243
1.768

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.199

1.199
1.199
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S.17.01.02
Riserve tecniche per l’assicurazione non vita

Direct business and accepted proportional reinsurance
Total Non-Life
obligation

Medical expense
Motor vehicle
General liability
insurance
liability insurance
insurance
C0020
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050

Technical provisions calculated as a whole
Direct business
Accepted proportional reinsurance business
Accepted non-proportional reinsurance
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default associated
to TP calculated as a whole

R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
Best estimate
Premium provisions
Gross - Total
Gross - direct business
Gross - accepted proportional reinsurance business
Gross - accepted non-proportional reinsurance business
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default
Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses
Recoverables from SPV before adjustment for expected losses
Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default
Net Best Estimate of Premium Provisions

R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

Claims provisions
Gross - Total
Gross - direct business
Gross - accepted proportional reinsurance business
Gross - accepted non-proportional reinsurance business
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default
Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses
Recoverables from SPV before adjustment for expected losses
Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default
Net Best Estimate of Claims Provisions

R0260 Total best estimate - gross
R0270 Total best estimate - net
R0280 Risk margin

C0050

C0090

C0180

0

0

0

0
0
0
0
0

-2
-2
0

0
0
0

3.788
3.788
0

3
3

0
0

3.347
3.344

3
-5

0
0

3.344
444

3.785
3.785
0
0
3.347
3.347
0
0
3.347
439

68
68

2.856
2.856

211.948
211.948

52
52

3.065
3.065

172.888
172.888

52
16

3.065
-209

172.888
39.060

214.872
214.872
0
0
176.005
176.005
0
0
176.006
38.866

66
11

2.856
-209

215.736
39.503

218.657
39.305

2

0

4.374

4.376

Amount of the transitional on Technical Provisions
R0290 TP as a whole
R0300 Best estimate
R0310 Risk margin
R0320 Technical provisions - total
R0330 Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default - total
R0340 Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re- total

R0350
R0360

R0370
R0380
R0390
R0400

R0410
R0420
R0430
R0440

Line of Business (LoB): further segmentation (Homogeneous Risk Groups)
Premium provisions - Total number of homogeneous risk group
Claims provisions - Total number of homogeneous risk groups
Cash-flows of the Best estimate of Premium Provisions (Gross)
Cash out-flows
Future benefits and claims
Future expenses and other cash out-flows
Cash in-flows
Future premiums
Other cash in-flows (incl. Recoverables from salvages and subrogations)
Cash-flows of the Best estimate of Claims Provisions (Gross)
Cash out-flows
Future benefits and claims
Future expenses and other cash out-flows
Cash in-flows
Future premiums
Other cash in-flows (incl. Recoverables from salvages and subrogations)

0,00
0,00
0,00
68
55
13

2.856
3.065
-209

220.109
176.232
43.877

1
1

1
1

1
1

54
11

0
0

16.049
3.231

16.103
3.242

62

0

15.490

15.552
0

57
5

2.856
0

204.081
7.867

206.994
7.872

0

223.033
179.352
43.681

0
0

R0450 Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations
R0460
R0470
R0480
R0490

Best estimate subject to transitional of the interest rate
Technical provisions without transitional on interest rate
Best estimate subject to volatility adjustment
Technical provisions without volatility adjustment and without others transitional measures

0
0
0
0

53

S.19.01.21
Sinistri nell’assicurazione non vita
Sinistri lordi pagati (importo non cumulato)
(importo assoluto)
C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

0

1

2

3

4

5

6

0
0
0
0
0
345
744
1.268
458
43
103
40
11
70

0
0
0
0
51
240
1.087
1.790
433
350
551
78
116

0
0
0
237
46
1.158
1.200
1.167
1.200
809
341
291

0
0
15
16
1.210
441
423
1.133
1.348
635
479

0
7
6
219
399
270
725
1.124
1.202
539

2
380
89
60
154
673
1.817
1.087
2.651

Year
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

Prior
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

0
0
0
0
0
24
320
144
271
0
6
17
1
8
13

C0080
C0090
Development year
7
8
6
47
29
468
632
820
957
2.155

39
11
77
1.702
1.277
520
829

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

9

10

11

12

13

14

4
23
72
275
874
365

65
667
932
352
276

14
128
247
449

61
71
122

867
76

C0160
15 & +
783

89

Total

C0170
In Current
year
783
89
76
122
449
276
365
829
2.155
2.651
539
479
291
116
70
13
9.303

C0180
Sum of years
(cumulative)
783
1.146
1.409
1.590
3.778
4.919
4.856
8.103
9.869
7.564
2.376
1.481
425
127
78
13
48.516

Miglior stima lorda non attualizzata delle riserve sinistri
(importo assoluto)
C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

0

1

2

3

4

5

6

0
0
0
0
0
577
1.087
2.858
5.470
3.051
6.373
6.208
2.953
3.066
2.343

0
0
0
0
0
4.367
7.276
8.673
22.291
14.279
17.464
17.411
7.193
9.642

0
0
0
0
2.408
6.246
5.665
23.813
25.076
21.671
20.792
12.473
11.214

0
0
0
2.123
4.836
6.572
16.614
23.192
24.177
22.762
16.638
18.608

0
0
1.439
5.252
5.002
14.400
17.373
21.693
34.104
22.701
24.681

0
1.038
3.215
5.420
8.730
25.393
19.258
25.573
37.200
27.599

640
1.947
4.006
12.764
8.013
22.873
16.743
27.435
29.365

Year
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

Prior
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

C0270
C0280
Development year
7
8
812
1.913
6.174
11.692
7.453
17.895
15.228
20.213

1.730
2.396
6.577
8.310
9.695
15.582
10.578

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

9

10

11

12

13

14

4.141
2.939
7.247
11.541
12.030
18.163

5.100
4.074
8.677
16.173
9.098

1.696
4.256
7.499
9.875

1.332
1.910
5.993

690
1.438

C0350
15 & +
6.729

1.456

Total

C0360
Year end
(discounted
data)
6.729
1.456
1.438
5.993
9.875
9.098
18.163
10.578
20.213
29.365
27.599
24.681
18.608
11.214
9.642
2.285
206.937
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S.23.01.01
Fondi propri
Basic own funds before deduction for participations in other
financial sector
Reconciliation reserve
R0130 An amount equal to the value of net deferred tax assets
R0160
Deductions
Deductions for participations in financial and credit institutions
R0230
Total basic own funds after deductions
R0290
Ancillary own funds
Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of Framework
Directive 2009/138/EC
Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of
R0340
the Directive 2009/138/EC
R0350 Other ancillary own funds
R0390 Total ancillary own funds
R0400
Available and eligible own funds
Total available own funds to meet the SCR
R0500 Total available own funds to meet the MCR
R0510 Total eligible own funds to meet the SCR
R0540 Total eligible own funds to meet the MCR
R0550
SCR
R0580 MCR
R0600 Ratio of Eligible own funds to SCR
R0620 Ratio of Eligible own funds to MCR
R0640
Reconciliation reserve
Excess of assets over liabilities
R0700 Other basic own fund items
Adjustment for restricted own fund items in respect of matching
R0730
adjustment portfolios and ring fenced funds
R0740 Reconciliation reserve
R0760
Expected profits

Tier 1
Tier 1
unrestricted restricted
C0010
C0020
C0030
73.973
73.973
0
Total

1.000

1.000

72.973

72.973

0

Tier 2

Tier 3

C0040

C0050
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

72.973
72.973
72.973
72.973

72.973
72.973
72.973
72.973

0
0
0
0

0

25.770
6.442
283,17%
1132,68%
C0060
73.973
0,00

73.973

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business
Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non- life
business
R0780 Total Expected profits included in future premiums (EPIFP)
R0790 Total Expected profits included in future premiums (EPIFP)
R0770

0,00
0,00
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S.25.01.21
Requisito Patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard
Z0010

Article 112

Regular reporting

Net solvency
capital requirement
C0030
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Market risk
Counterparty default risk
Life underwriting risk
Health underwriting risk
Non-life underwriting risk
Diversification

5.171
0
3
15.295
-3.142

Allocation from
Gross solvency
adjustments due to RFF
capital requirement
and Matching
adjustments portfolios
C0040
C0050
5.171
0
4.199
0
0
3
0
15.295
0
-4.845

R0070 Intangible asset risk

Calculation of Solvency Capital Requirement
Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation
Operational risk
Loss-absorbing capacity of technical provisions
Loss-absorbing capacity of deferred taxes
Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/EC
Solvency Capital Requirement excluding capital add-on
Capital add-ons already set
Solvency capital requirement

R0400
R0410
R0420
R0430
R0440

Other information on SCR
Capital requirement for duration-based equity risk sub-module
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfolios
Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304

R0450 Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation

17.327

Calculation of loss absorbing capacity of deferred taxes

C0090

C0120

19.823

C0100
5.947
0

25.770
25.770

No adjustment

R0460 Net future discretionary benefits
Approach to tax rate
R0590 Approach based on average tax rate

Simplifications

0

R0100 Basic Solvency Capital Requirement

R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0200
R0210
R0220

USP

0
C0109

Before the shock

After the shock

LAC DT

C0110

C0120

C0130

R0600 DTA
R0610
DTA carry forward
R0620
DTA due to deductible temporary differences
R0630 DTL
R0640 LAC DT
R0650
LAC DT justified by reversion of deferred tax liabilities
R0660
LAC DT justified by reference to probable future taxable economic profit
R0670
LAC DT justified by carry back, current year
R0680
LAC DT justified by carry back, future years
R0690 Maximum LAC DT
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S.28.01.01
Requisito patrimoniale minimo – solo attività di assicurazione o di riassicurazione vita o solo
attività di assicurazione vita o riassicurazione non vita

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations
R0010 MCRNL Result

C0010
4.328
Net (of
Net (of reinsurance)
reinsurance/SPV)
written premiums in
best estimate and TP
the last 12 months
calculated as a whole
C0020

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170

Medical expense insurance and proportional reinsurance
Income protection insurance and proportional reinsurance
Workers' compensation insurance and proportional reinsurance
Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance
Other motor insurance and proportional reinsurance
Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance
Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance
General liability insurance and proportional reinsurance
Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance
Legal expenses insurance and proportional reinsurance
Assistance and proportional reinsurance
Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance
Non-proportional health reinsurance
Non-proportional casualty reinsurance
Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance
Non-proportional property reinsurance

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations
R0200 MCRL Result

C0030
11
0
0
0
0
0
0
39.503
0
0
0
0
0
0
0
0

1.975

C0040
0,00
Net (of
Net (of
reinsurance/SPV)
reinsurance/SPV)
best estimate and TP
total capital at risk
calculated as a whole
C0050
C0060

R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

Obligations with profit participation - guaranteed benefits
Obligations with profit participation - future discretionary benefits
Index-linked and unit-linked insurance obligations
Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations
Total capital at risk for all life (re)insurance obligations

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350

Overall MCR calculation
Linear MCR
SCR
MCR cap
MCR floor
Combined MCR
Absolute floor of the MCR

R0400 Minimum Capital Requirement

C0070
4.328
25.770
11.596
6.442
6.442
2.500
6.442
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