
OSCAR

I valori sotto riportati sono espressi in Euro

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE 
DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

www.arcassicura.it

CODICE IMPRESA: 341
CODICE GESTIONE: 0016

Alla chiusura del periodo 
di osservazione 
(31/10/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura del periodo
di osservazione prec.

(31/10/2016)
Importi da libro mastro1

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 160.674.136 169.395.529
101 BTP 93.725.571 97.101.290
102 CCT - 12.504.198
103 Altri titoli di Stato emessi in euro 21.251.219 17.381.788
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta - -
105 Obbligazioni quotate in euro 45.697.346 42.408.253
106 Obbligazioni quotate in valuta - -
107 Obbligazioni non quotate in euro - -
108 Obbligazioni non quotate in valuta - -
150 Altre tipologie di titoli di debito - -
200 Titoli di capitale: - -
201 Azioni quotate in euro - -
202 Azioni non quotate in euro - -
203 Azioni quotate in valuta - -
204 Azioni non quotate in valuta - -
250 Altre tipologie di titoli di capitale - -

di cui: 251 Warrant - -
300 Altre attività patrimoniali: 15.665.693 10.084.799
301 Immobili 1.802.836 1.802.836
302 Prestiti - -
303 Quote di OICR 4.741.986 4.981.963
304 Strumenti derivati - -
305 Liquidita' 9.120.871 3.300.000
350 Altre tipologie di attività - -

di cui: 351 Crediti - -
352 Retrocessione di commissioni - -

400 Passività patrimoniali: - -
401 Debiti per spese di revisione contabile - -
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività - -

1000 Saldo attività della gestione separata 176.339.829 179.480.328

Alla chiusura del periodo 
di osservazione 
(31/10/2017)

Alla chiusura del periodo di
osservazione prec.

(31/10/2016)

176.537.800 179.253.614

* *

* *

* *

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP 
n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro 

Riserve matematiche

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le con-
troparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipu-
lati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento
ISVAP n 25/2008

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

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

OSCAR DUE

CODICE IMPRESA: 341
CODICE GESTIONE: 0018

Alla chiusura del periodo 
di osservazione 
(31/10/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura del periodo
di osservazione prec.

(31/10/2016)
Importi da libro mastro1

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 115.139.116 116.071.101
101 BTP 77.729.223 84.101.422
102 CCT - 1.998.628
103 Altri titoli di Stato emessi in euro 8.723.916 2.960.178
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta - -
105 Obbligazioni quotate in euro 28.685.977 27.010.873
106 Obbligazioni quotate in valuta - -
107 Obbligazioni non quotate in euro - -
108 Obbligazioni non quotate in valuta - -
150 Altre tipologie di titoli di debito - -
200 Titoli di capitale: - -
201 Azioni quotate in euro - -
202 Azioni non quotate in euro - -
203 Azioni quotate in valuta - -
204 Azioni non quotate in valuta - -
250 Altre tipologie di titoli di capitale - -

di cui: 251 Warrant - -
300 Altre attività patrimoniali: 6.318.942 4.228.502
301 Immobili - -
302 Prestiti - -
303 Quote di OICR 1.835.607 1.928.502
304 Strumenti derivati - -
305 Liquidita' 4.483.335 2.300.000
350 Altre tipologie di attività - -

di cui: 351 Crediti - -
352 Retrocessione di commissioni - -

400 Passività patrimoniali: - -
401 Debiti per spese di revisione contabile - -
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività - -

1000 Saldo attività della gestione separata 121.458.058 120.299.603

Alla chiusura del periodo 
di osservazione 
(31/10/2017)

Alla chiusura del periodo di
osservazione prec.

(31/10/2016)

121.973.122 120.572.200

* *

* *

* *

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP 
n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro 

Riserve matematiche

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le con-
troparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipu-
lati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento
ISVAP n 25/2008

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

OSCAR 100%

CODICE IMPRESA: 341
CODICE GESTIONE: 0015

Alla chiusura del periodo 
di osservazione 
(31/10/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura del periodo
di osservazione prec.

(31/10/2016)
Importi da libro mastro1

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 6.076.512.696 6.245.016.691
101 BTP 3.247.115.999 3.261.684.079
102 CCT 101.580.877 475.154.705
103 Altri titoli di Stato emessi in euro 1.412.230.586 1.339.754.735
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta - -
105 Obbligazioni quotate in euro 1.315.585.234 1.168.423.172
106 Obbligazioni quotate in valuta - -
107 Obbligazioni non quotate in euro - -
108 Obbligazioni non quotate in valuta - -
150 Altre tipologie di titoli di debito - -
200 Titoli di capitale: - -
201 Azioni quotate in euro - -
202 Azioni non quotate in euro - -
203 Azioni quotate in valuta - -
204 Azioni non quotate in valuta - -
250 Altre tipologie di titoli di capitale - -

di cui: 251 Warrant - -
300 Altre attività patrimoniali: 224.147.465 135.828.006
301 Immobili - -
302 Prestiti - -
303 Quote di OICR 44.420.263 56.058.437
304 Strumenti derivati -468.592 -30.431
305 Liquidita' 180.195.794 79.800.000
350 Altre tipologie di attività - -

di cui: 351 Crediti - -
352 Retrocessione di commissioni - -

400 Passività patrimoniali: - -
401 Debiti per spese di revisione contabile - -
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività - -

1000 Saldo attività della gestione separata 6.300.660.161 6.380.844.697

Alla chiusura del periodo 
di osservazione 
(31/10/2017)

Alla chiusura del periodo di
osservazione prec.

(31/10/2016)

6.343.864.307 6.407.024.463

* *

* *

* *

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP 
n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro 

Riserve matematiche

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le con-
troparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipu-
lati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento
ISVAP n 25/2008

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

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/11/2016 - 31/10/2017

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti Redatto il 27 novembre 2017



I valori sotto riportati sono espressi in Euro

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

www.arcassicura.it

OSCAR

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività Importi

100 Proventi da investimenti A 7.939.458
101 Interessi su titoli di Stato in euro 5.294.850
102 Interessi su titoli di Stato in valuta -
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro 2.142.190
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta -
105 Dividendi su azioni in euro -
106 Dividendi su azioni in valuta -
107 Redditi degli investimenti immobiliari -
150 Altre tipologie di proventi 502.418

di cui: 151 Interessi su altre attività 931
152 Proventi su OICR 501.487

200 Utili/perdite da realizzi B 26.214
201 Titoli di Stato in euro 26.214
202 Titoli di Stato in valuta -
203 Titoli obbligazionari quotati in euro -
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro -
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta -
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta -
207 Titoli azionari quotati in euro -
208 Titoli azionari non quotati in euro -
209 Titoli azionari in valuta quotati -
210 Titoli azionari in valuta non quotati -
211 Immobili -
212 Cambi -
250 Altre tipologie di utili/perdite -

di cui: 251 Utili e perdite su altre attività -
252 Utili e perdite su Warrant -
253 Utili e perdite su OICR -

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C -
400 Risultato finanziario lordo A+B+C 7.965.672
500 Spese di revisione contabile D 414
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E -
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 7.965.258
800 Giacenza media delle attività investite 177.058.752

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,50%

OSCAR DUE

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività Importi

100 Proventi da investimenti A 5.257.536
101 Interessi su titoli di Stato in euro 3.584.798
102 Interessi su titoli di Stato in valuta -
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro 1.477.690
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta -
105 Dividendi su azioni in euro -
106 Dividendi su azioni in valuta -
107 Redditi degli investimenti immobiliari -
150 Altre tipologie di proventi 195.048

di cui: 151 Interessi su altre attività 924
152 Proventi su OICR 194.124

200 Utili/perdite da realizzi B 74.570
201 Titoli di Stato in euro 62.413
202 Titoli di Stato in valuta -
203 Titoli obbligazionari quotati in euro 12.157
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro -
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta -
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta -
207 Titoli azionari quotati in euro -
208 Titoli azionari non quotati in euro -
209 Titoli azionari in valuta quotati -
210 Titoli azionari in valuta non quotati -
211 Immobili -
212 Cambi -
250 Altre tipologie di utili/perdite -

di cui: 251 Utili e perdite su altre attività -
252 Utili e perdite su Warrant -
253 Utili e perdite su OICR -

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C -
400 Risultato finanziario lordo A+B+C 5.332.106
500 Spese di revisione contabile D 282
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E -
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 5.331.824
800 Giacenza media delle attività investite 120.632.577
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,42%

OSCAR 100%

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività Importi

100 Proventi da investimenti A 185.680.983
101 Interessi su titoli di Stato in euro 144.184.617
102 Interessi su titoli di Stato in valuta -
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro 40.099.142
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta -
105 Dividendi su azioni in euro -
106 Dividendi su azioni in valuta -
107 Redditi degli investimenti immobiliari -
150 Altre tipologie di proventi 1.397.224

di cui: 151 Interessi su altre attività 94.964
152 Proventi su OICR 1.302.260

200 Utili/perdite da realizzi B 1.724.954
201 Titoli di Stato in euro 3.415.041
202 Titoli di Stato in valuta -
203 Titoli obbligazionari quotati in euro -4.253.153
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro -
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta -
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta -
207 Titoli azionari quotati in euro -
208 Titoli azionari non quotati in euro -
209 Titoli azionari in valuta quotati -
210 Titoli azionari in valuta non quotati -
211 Immobili -
212 Cambi -
250 Altre tipologie di utili/perdite 2.563.066

di cui: 251 Utili e perdite su altre attività -
252 Utili e perdite su Warrant -
253 Utili e perdite su OICR 2.563.066

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C -
400 Risultato finanziario lordo A+B+C 187.405.937
500 Spese di revisione contabile D 14.783
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E -
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 187.391.154
800 Giacenza media delle attività investite 6.325.848.163

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,96%
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PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/11/2016 - 31/10/2017

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti Redatto il 14 novembre 2017


