Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV
dal 01/01/2019 al 31/12/2019
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 1
(cambio in euro alla data di fine periodo 1)
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

IMPORTI

100
101
102
103
104
105
106
107
150

Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi:
di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attivita'

105.863.550
75.261.471

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
250

Utili/perdite da realizzi
B
Titoli di Stato in euro
Titoli di Stato in valuta
Titoli obbligazionari quotati in euro
Titoli obbligazionari non quotati in euro
Titoli obbligazionari quotati in valuta
Titoli obbligazionari non quotati in valuta
Titoli azionari quotati in euro
Titoli azionari non quotati in euro
Titoli azionari in valuta quotati
Titoli azionari in valuta non quotati
Immobili
Cambi
Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attivita' finanziarie

(5.463.111 )
(1.857.631 )

300
400
500
600
700
800

Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
Risultato finanziario lordo
A+B+C
Spese di revisione contabile
D
Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
Giacenza media delle attività investite

1

25.413.410
661.590
2.928.109

1.598.971
1.598.971

(402.098 )
(15.612 )

(2.539.405 )

(648.365 )
(648.365 )
402.640
100.803.079
(107.495 )
(47.940 )
100.647.645
3.446..

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *

2,9
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tasso realizzato *
3,05
2,93
2,9
2,8
2,9
2,9
2,
2,
2,8
2,7
2,7
2,9

da 01/02/2018 a 31/01/2019
da 01/03/2018 a 28/02/2019
da 01/04/2018 a 31/03/2019
da 01/05/2018 a 30/04/2019
da 01/06/2018 a 31/05/2019
da 01/07/2018 a 30/06/2019
da 01/08/2018 a 31/07/2019
da 01/09/2018 a 31/08/2019
da 01/10/2018 a 30/09/2019
da 01/11/2018 a 31/10/2019
da 01/12/2018 a 30/11/2019
da 01/01/2019 a 31/12/2019
* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento
Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato B
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 1

IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

100
101
102
103
104
105
106
107
108
150

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito

200
201
202
203
204
250

Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale:

Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

Importi da libro mastro2

Importi da libro mastro2
3.109.780.821
1.142.033.524

2.980.301.893
1.183.663.576

953.809.314

759.520.861

7..
11.026.293
2..
4.273.538

824.432.268
11.026.293
197.385.357
4.273.538

103.743.364
81.993.364
21.750.000

80.559.965
80.559.965

379.6.

28..

359.257.989
18.147.651
2.1.
74.687
74.687

261.604.662
22.353.190
4..
100.605
100.605

(107.483 )
(107.483 )

(70.776 )
(70.776 )

3.593.0.

3.39..

300
Altre attività patrimoniali
301 Immobili
302
Prestiti
303
Quote di OICR
304
Strumenti derivati
305
Liquidità
350 Altre tipologie di attività:
355 REBATE
400
401
402

Passività patrimoniali
Debiti per spese di revisione contabile
Debiti per spese per l'acqusito/vendita di attività

1000

Saldo attività della gestione separata

1

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

2

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Riserve matematiche

3.616.746.460

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

3.386.568.826

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n
25/2008 3
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 4
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento Isvap n 25/2008 5
3

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

4

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

5

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV 1
dal 01/01/2019 al 31/12/2019
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 2
(cambio in euro alla data di fine periodo 1)
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività
100
101
102
103
104
105
106
107
150

Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi:
di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attivita'

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
250

Utili/perdite da realizzi
B
Titoli di Stato in euro
Titoli di Stato in valuta
Titoli obbligazionari quotati in euro
Titoli obbligazionari non quotati in euro
Titoli obbligazionari quotati in valuta
Titoli obbligazionari non quotati in valuta
Titoli azionari quotati in euro
Titoli azionari non quotati in euro
Titoli azionari in valuta quotati
Titoli azionari in valuta non quotati
Immobili
Cambi
Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attivita' finanziarie

300
400
500
600
700
800

Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
Risultato finanziario lordo
A+B+C
Spese di revisione contabile
D
Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
Giacenza media delle attività investite

1

IMPORTI
12.746.635
10.521.650
1.617.817
245.309

361.859
361.859
1.203.065
(5.407 )
(475.677 )

1.720.253

(36.104 )
(36.104 )

13.949.701
(10.304 )
(9.747 )
13.929.650
346.59.2

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *

4,02
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tasso realizzato *
4,03
4,02
3,99
4,03
4,02
4,01
3,99
4,01
4,02
3,81
4,00
4,02

da 01/02/2018 a 31/01/2019
da 01/03/2018 a 28/02/2019
da 01/04/2018 a 31/03/2019
da 01/05/2018 a 30/04/2019
da 01/06/2018 a 31/05/2019
da 01/07/2018 a 30/06/2019
da 01/08/2018 a 31/07/2019
da 01/09/2018 a 31/08/2019
da 01/10/2018 a 30/09/2019
da 01/11/2018 a 31/10/2019
da 01/12/2018 a 30/11/2019
da 01/01/2019 a 31/12/2019
* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento
Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato B
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 2

IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV 1
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

Importi da libro mastro2
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito

200
201
202
203
204
250

Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale:

300
301
302
303
304
305
350

Altre attività patrimoniali
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidità
Altre tipologie di attività:

400
401
402

Passività patrimoniali
Debiti per spese di revisione contabile
Debiti per spese per l'acqusito/vendita di attività

1000

Saldo attività della gestione separata

1

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

2

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Importi da libro mastro2
354.076.630
175.702.328

314.93.
132.512.

98.110.272

91.574.976

80.264.030

90.845.263

8.197.900
8.197.900

6.397.843
6.397.843

10.779.903

10..7

10.240.672

7..9

539.231

3.168.238

(10.307 )
(10.307 )

(6.678 )
(6.678 )

373.044.126

33..

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Riserve matematiche

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

382.779.181

344.542.073

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n
25/2008 3
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 4
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento Isvap n 25/2008 5
3

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

4

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

5

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv PREVIDENZA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 7
(cambio in euro alla data di fine periodo 1)
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività
100
101
102
103
104
105
106
107
150

Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi:
di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attivita'

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
250

Utili/perdite da realizzi
B
Titoli di Stato in euro
Titoli di Stato in valuta
Titoli obbligazionari quotati in euro
Titoli obbligazionari non quotati in euro
Titoli obbligazionari quotati in valuta
Titoli obbligazionari non quotati in valuta
Titoli azionari quotati in euro
Titoli azionari non quotati in euro
Titoli azionari in valuta quotati
Titoli azionari in valuta non quotati
Immobili
Cambi
Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attivita' finanziarie

300
400
500
600
700
800

Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
Risultato finanziario lordo
A+B+C
Spese di revisione contabile
D
Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
Giacenza media delle attività investite

1

IMPORTI
10.394.855
7.318.667
2.980.148

96.039
96.039
(657.635 )
(11.034 )
(601.819 )

(44.782 )
(44.782 )

9.737.220
(62 )
9.737.158
421.0.0

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *

2,31
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tasso realizzato *
2,3
2,36
2,34
2,31
2,30
2,33
2,31
2,31
2,31
2,35
2,35
2,31

da 01/02/2018 a 31/01/2019
da 01/03/2018 a 28/02/2019
da 01/04/2018 a 31/03/2019
da 01/05/2018 a 30/04/2019
da 01/06/2018 a 31/05/2019
da 01/07/2018 a 30/06/2019
da 01/08/2018 a 31/07/2019
da 01/09/2018 a 31/08/2019
da 01/10/2018 a 30/09/2019
da 01/11/2018 a 31/10/2019
da 01/12/2018 a 30/11/2019
da 01/01/2019 a 31/12/2019
* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento
Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato B
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 7

IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv PREVIDENZA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

Importi da libro mastro2
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito

200
201
202
203
204
250

Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale:

300
301
302
303
304
305
350

Altre attività patrimoniali
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidità
Altre tipologie di attività:
di cui: 351 Crediti verso propri agenti

400
401
402

Passività patrimoniali
Debiti per spese di revisione contabile
Debiti per spese per l'acqusito/vendita di attività

1000

Saldo attività della gestione separata

1

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

2

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Importi da libro mastro2
430.086.131
149.616.056

376.036.299
115.077.347

133.251.085

110.713.919

133.144.178

131.830.714

14.074.812

18.414.319

35.531.843

29.850.546

14.690.377
(445.561 )
1.987.027
19.300.000
19.300.000

5.074.940
1.175.606
23.600.000
23.600.000

465.617.97

405.886.845

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Riserve matematiche

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

460.531.175

401.558.905

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n
25/2008 3
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 4
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento Isvap n 25/2008 5
3

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

4

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

5

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO INTERLIFE
dal 01/01/2019 al 31/12/2019
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 19
(cambio in euro alla data di fine periodo 1)
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività
100
101
102
103
104
105
106
107
150

Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi:
di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attivita'

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
250

Utili/perdite da realizzi
B
Titoli di Stato in euro
Titoli di Stato in valuta
Titoli obbligazionari quotati in euro
Titoli obbligazionari non quotati in euro
Titoli obbligazionari quotati in valuta
Titoli obbligazionari non quotati in valuta
Titoli azionari quotati in euro
Titoli azionari non quotati in euro
Titoli azionari in valuta quotati
Titoli azionari in valuta non quotati
Immobili
Cambi
Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attivita' finanziarie

300
400
500
600
700
800

Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
Risultato finanziario lordo
A+B+C
Spese di revisione contabile
D
Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
Giacenza media delle attività investite

1

IMPORTI
8.785.143
6.487.542
2.299.301

(1.700 )
(1.700 )
(1.745.168 )
(1.206.791 )
(506.997 )

(31.379 )
(31.379 )

7.039.975
(10.070 )
(20 )
7.029.885
314.034.573

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *

2,24
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tasso realizzato *
2,81
2,83
2,58
2,49
2,46
2,45
2,39
2,45
2,33
2,28
2,26
2,24

da 01/02/2018 a 31/01/2019
da 01/03/2018 a 28/02/2019
da 01/04/2018 a 31/03/2019
da 01/05/2018 a 30/04/2019
da 01/06/2018 a 31/05/2019
da 01/07/2018 a 30/06/2019
da 01/08/2018 a 31/07/2019
da 01/09/2018 a 31/08/2019
da 01/10/2018 a 30/09/2019
da 01/11/2018 a 31/10/2019
da 01/12/2018 a 30/11/2019
da 01/01/2019 a 31/12/2019
* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento
Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato B
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 19

IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO INTERLIFE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

Importi da libro mastro2
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito

200
201
202
203
204
250

Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale:

300
301
302
303
304
305
350

Altre attività patrimoniali
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidità
Altre tipologie di attività:

400
401
402

Passività patrimoniali
Debiti per spese di revisione contabile
Debiti per spese per l'acqusito/vendita di attività

1000

Saldo attività della gestione separata

1

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

2

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Importi da libro mastro2
313.821.778
145.864.112

306.853.086
148.140.987

66.225.157

54.525.388

101.732.509

104.186.711

540.132

3.593.4

520.132

3.573.4

20.000

20.000

(10.068 )
(10.068 )

(6.686 )
(6.686 )

314.351.84

310.439.8

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Riserve matematiche

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

302.188.766

303.976.524

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n
25/2008 3
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 4
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento Isvap n 25/2008 5
3

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

4

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

5

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RICALL 1
dal 01/01/2019 al 31/12/2019
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 5
(cambio in euro alla data di fine periodo 1)
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

IMPORTI

100
101
102
103
104
105
106
107
150

Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi:
di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attivita'

3.115.651
2.553.365

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
250

Utili/perdite da realizzi
B
Titoli di Stato in euro
Titoli di Stato in valuta
Titoli obbligazionari quotati in euro
Titoli obbligazionari non quotati in euro
Titoli obbligazionari quotati in valuta
Titoli obbligazionari non quotati in valuta
Titoli azionari quotati in euro
Titoli azionari non quotati in euro
Titoli azionari in valuta quotati
Titoli azionari in valuta non quotati
Immobili
Cambi
Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attivita' finanziarie

1.200.328

300
400
500
600
700
800

Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
Risultato finanziario lordo
A+B+C
Spese di revisione contabile
D
Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
Giacenza media delle attività investite

1

443.876

118.410
118.410

(330.850 )

1.091.473

439.705
439.705

4.315.979
(3.126 )
(846 )
4.312.007
93.755.003

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *

4,60
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tasso realizzato *
3,73
3,99
3,97
3,95
4,01
4,01
4,00
,
5,03
4,96
4,95
4,60

da 01/02/2018 a 31/01/2019
da 01/03/2018 a 28/02/2019
da 01/04/2018 a 31/03/2019
da 01/05/2018 a 30/04/2019
da 01/06/2018 a 31/05/2019
da 01/07/2018 a 30/06/2019
da 01/08/2018 a 31/07/2019
da 01/09/2018 a 31/08/2019
da 01/10/2018 a 30/09/2019
da 01/11/2018 a 31/10/2019
da 01/12/2018 a 30/11/2019
da 01/01/2019 a 31/12/2019
* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento
Redatto il
Il'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato B
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 5

IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RICALL 1
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

Importi da libro mastro2
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito

200
201
202
203
204
250

Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale:

300
301
302
303
304
305
350

Altre attività patrimoniali
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidità
Altre tipologie di attività:

400
401
402

Passività patrimoniali
Debiti per spese di revisione contabile
Debiti per spese per l'acqusito/vendita di attività

1000

Saldo attività della gestione separata

Importi da libro mastro2
90.403.041
40.088.697

80.486.477
35.597.611

19.669.740

18.796.020

30.637.905

26.077.294

6.699

15.552

2.545.755
2.545.755

1

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

2

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

5.963.420

9..

5.943.124

3.532.26

20.296

5..

(3.118 )
(3.118 )

(2.289 )
(2.289 )

96.363.343

92.3.

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Riserve matematiche

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

91.824.744

95.639.061

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n
25/2008 3
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 4
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento Isvap n 25/2008 5
3

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

4

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

5

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 4
(cambio in euro alla data di fine periodo 1)
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

IMPORTI

100
101
102
103
104
105
106
107
150

Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi:
di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attivita'

9.548.548
7.574.110

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
250

Utili/perdite da realizzi
B
Titoli di Stato in euro
Titoli di Stato in valuta
Titoli obbligazionari quotati in euro
Titoli obbligazionari non quotati in euro
Titoli obbligazionari quotati in valuta
Titoli obbligazionari non quotati in valuta
Titoli azionari quotati in euro
Titoli azionari non quotati in euro
Titoli azionari in valuta quotati
Titoli azionari in valuta non quotati
Immobili
Cambi
Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attivita' finanziarie

(600.835 )
(34.865 )

300
400
500
600
700
800

Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
Risultato finanziario lordo
A+B+C
Spese di revisione contabile
D
Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
Giacenza media delle attività investite

1

1.412.212
226.694

335.533
335.533

(541.074 )

367.972

(381.301 )
(11.567 )
(11.567 )

8.947.713
(9.209 )
(67 )
8.93.
292.64.

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *

3,05
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tasso realizzato *
3,42
3,39
3,35
3,25
3,22
3,21
3,21
3,17
3,14
3,10
3,09
3,05

da 01/02/2018 a 31/01/2019
da 01/03/2018 a 28/02/2019
da 01/04/2018 a 31/03/2019
da 01/05/2018 a 30/04/2019
da 01/06/2018 a 31/05/2019
da 01/07/2018 a 30/06/2019
da 01/08/2018 a 31/07/2019
da 01/09/2018 a 31/08/2019
da 01/10/2018 a 30/09/2019
da 01/11/2018 a 31/10/2019
da 01/12/2018 a 30/11/2019
da 01/01/2019 a 31/12/2019
* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento
Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato B
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 4

IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

Importi da libro mastro2
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito

200
201
202
203
204
250

Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale:

300
301
302
303
304
305
350

Altre attività patrimoniali
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidità
Altre tipologie di attività:

400
401
402

Passività patrimoniali
Debiti per spese di revisione contabile
Debiti per spese per l'acqusito/vendita di attività

1000

Saldo attività della gestione separata

1

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

2

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Importi da libro mastro2
283.963.754
97.807.310

276.523.198
92.527.371

100.808.024

99.532.871

85.348.420

84.462.956

5.607.135
5.607.135

5.230.759
5.230.759

10.986.304

11.326.048
508.045

1.645.969

1.645.969

9.340.335

9.172.034

(9.212 )
(9.212 )

(5.928 )
(5.928 )

300.547.981

293.074.077

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Riserve matematiche

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

307.113.928

299.527.088

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n
25/2008 3
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 4
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento Isvap n 25/2008 5
3

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

4

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

5

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA 1
dal 01/01/2019 al 31/12/2019
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 3
(cambio in euro alla data di fine periodo 1)
valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

IMPORTI

100
101
102
103
104
105
106
107
150

Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi:
di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attivita'

4.703.693
4.617.833

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
250

Utili/perdite da realizzi
B
Titoli di Stato in euro
Titoli di Stato in valuta
Titoli obbligazionari quotati in euro
Titoli obbligazionari non quotati in euro
Titoli obbligazionari quotati in valuta
Titoli obbligazionari non quotati in valuta
Titoli azionari quotati in euro
Titoli azionari non quotati in euro
Titoli azionari in valuta quotati
Titoli azionari in valuta non quotati
Immobili
Cambi
Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attivita' finanziarie

121.264
3.201.895

61.171
24.848

(160 )
(160 )

52.224

92.012

(3.219.771 )
(5.097 )
(5.097 )

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
400 Risultato finanziario lordo
4.824.956
A+B+C
500 Spese di revisione contabile
D
(4.136 )
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E  )
700 Risultato finanziario netto
 A+B+C-D-E 4..
800 Giacenza media delle attività investite 117.482.
1

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *

4,06
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tasso realizzato *
3,98
3,98
3,98
3,95
3,94
4,02
4,03
4,04
4,03
4,04
4,04
4,06

da 01/02/2018 a 31/01/2019
da 01/03/2018 a 28/02/2019
da 01/04/2018 a 31/03/2019
da 01/05/2018 a 30/04/2019
da 01/06/2018 a 31/05/2019
da 01/07/2018 a 30/06/2019
da 01/08/2018 a 31/07/2019
da 01/09/2018 a 31/08/2019
da 01/10/2018 a 30/09/2019
da 01/11/2018 a 31/10/2019
da 01/12/2018 a 30/11/2019
da 01/01/2019 a 31/12/2019
* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento
Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

Allegato B
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

1

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 3

IMPRESA:
AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA 1
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

Importi da libro mastro2
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito

200
201
202
203
204
250

Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale:

300
301
302
303
304
305
350

Altre attività patrimoniali
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidità
Altre tipologie di attività:

400
401
402

Passività patrimoniali
Debiti per spese di revisione contabile
Debiti per spese per l'acqusito/vendita di attività

1000

Saldo attività della gestione separata

Importi da libro mastro2
112.916.169
88.946.411

117.635.234
86.016.525

22.159.452

28.088.396

1.810.306

3.530.313

844.733
844.733

885.546
885.546

9.429

4.585.913
4.456.287
109.516

1

indicare la valuta di denominazione della gestione separata

2

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

9.429

20.110

(4.128 )
(4.128 )

(2.906 )
(2.906 )

113.766.203

123.103.787

valori in euro
Alla chiusura del periodo di osservazione
(31/12/2019)

Riserve matematiche

Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
(31/12/2018)

111.340.961

111.486.419

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n
25/2008 3
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 4
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento Isvap n 25/2008 5
3

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

4

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

5

da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il
Il 'LUHWWRUH)LQDQ]LDULR

