
valori in euro

Importi da libro mastro 
1

Importi da libro mastro 
1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 9.460.406.610 8.073.461.986

101  BTP 3.372.769.557 3.601.406.232

102  CCT - -

103  Altri titoli di Stato emessi in euro 2.784.247.308 2.085.760.142

104  Altri titoli di Stato emessi in valuta - -

105  Obbligazioni quotate in euro 3.284.859.945 2.367.582.493

106  Obbligazioni quotate in valuta - -

107  Obbligazioni non quotate in euro 18.529.800 18.713.119

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 - -

  

300  Altre attività patrimoniali: 632.481.985 1.364.647.560

301  Immobili - -

302  Prestiti - -

303  Quote di OICR 543.481.985 324.545.556

304  Strumenti derivati - -

305  Liquidità 89.000.000 1.040.102.004

350  Altre tipologie di attività - -

        di cui: 351 Pronti Contro Termine - -

                  352 Ratei Attivi - -

                  353 Retrocessione di commissioni - -

                  354 Crediti verso intermediari - -

                  355 Crediti verso assicurati - -

                  356 Crediti fiscali - -

  

400  Passività patrimoniali: - -

401  Debiti per spese di revisione contabile - -

402  Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività - -

1000  Saldo attività della gestione separata 10.092.888.595 9.438.109.546
1
 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 

(31/10/2022)

Alla chiusura del periodo di 

osservazione  precedente 

(31/10/2021)

Riserve matematiche 10.144.251.845 9.482.811.499

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 

5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 
2 - -

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipulati con le controparti di 

cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008
 3 - -

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
 4 - -

2
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche 

3
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

4
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

CODICE IMPRESA: 341

CODICE GESTIONE: 00015

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE 

DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Alla chiusura del periodo di 

osservazione 

(31/10/2022)

Alla chiusura del periodo di 

osservazione  precedente 

(31/10/2021)

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

OSCAR 100%



valori in euro

Importi da libro mastro 
1

Importi da libro mastro 
1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 139.611.577 135.597.920

101  BTP 50.705.907 53.461.222

102  CCT - -

103  Altri titoli di Stato emessi in euro 22.234.562 22.712.864

104  Altri titoli di Stato emessi in valuta - -

105  Obbligazioni quotate in euro 66.671.108 59.423.834

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: 1.000.863 988.262

201  Azioni quotate in euro 1.000.863 988.262

202  Azioni non quotate in euro - -

203  Azioni quotate in valuta - -

204  Azioni non quotate in valuta - -

250  Altre tipologie di titoli di capitale - -

300  Altre attività patrimoniali: 10.056.572 13.556.888

301  Immobili 1.802.836 1.802.836

302  Prestiti - -

303  Quote di OICR 8.253.736 5.656.282

304  Strumenti derivati - -

305  Liquidita' - 6.097.770

350  Altre tipologie di attività - -

        di cui: 351 Pronti Contro Termine - -

                  352 Ratei Attivi - -

                  353 Retrocessione di commissioni - -

                  354 Crediti verso intermediari - -

                  355 Crediti verso assicurati - -

                  356 Crediti fiscali - -

  

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 150.669.012 150.143.070
1
 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 

(31/10/2022)

Alla chiusura del periodo di 

osservazione  precedente 

(31/10/2021)

Riserve matematiche 151.058.818 152.681.231

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del 

Regolamento ISVAP n 25/2008 
2 - -

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipulati con le controparti di cui 

all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008
 3 - -

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
 4 - -

2
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche 

3
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

4
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

CODICE IMPRESA: 341

CODICE GESTIONE: 00016

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE 

DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Alla chiusura del periodo di 

osservazione 

(31/10/2022)

Alla chiusura del periodo di 

osservazione  precedente 

(31/10/2021)

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

OSCAR



valori in euro

Importi da libro mastro 
1

Importi da libro mastro 
1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 124.488.151 115.352.760

101  BTP 51.550.958 49.285.194

102  CCT - -

103  Altri titoli di Stato emessi in euro 13.630.976 11.553.094

104  Altri titoli di Stato emessi in valuta - -

105  Obbligazioni quotate in euro 59.306.217 54.514.472

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: 2.931.594 2.964.787

201  Azioni quotate in euro 2.931.594 2.964.787

202  Azioni non quotate in euro - -

203  Azioni quotate in valuta - -

204  Azioni non quotate in valuta - -

250  Altre tipologie di titoli di capitale - -

  

300  Altre attività patrimoniali: 7.557.310 10.293.780

301  Immobili - -

302  Prestiti - -

303  Quote di OICR 7.357.310 3.193.553

304  Strumenti derivati - -

305  Liquidità 200.000 7.100.227

350  Altre tipologie di attività - -

        di cui: 351 Pronti Contro Termine - -

                  352 Ratei Attivi - -

                  353 Retrocessione di commissioni - -

                  354 Crediti verso intermediari - -

                  355 Crediti verso assicurati - -

                  356 Crediti fiscali - -

  

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 134.977.055 128.611.327
1
 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 

(31/10/2022)

Alla chiusura del periodo di 

osservazione  precedente 

(31/10/2021)

Riserve matematiche 136.395.005 130.259.492

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del 

Regolamento ISVAP n 25/2008 
2 - -

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipulati con le controparti di cui 

all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008
 3 - -

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
 4 - -

2
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche 

3
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

4
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

CODICE IMPRESA: 341

CODICE GESTIONE: 00018

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE 

DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Alla chiusura del periodo di 

osservazione 

(31/10/2022)

Alla chiusura del periodo di 

osservazione  precedente 

(31/10/2021)

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

OSCAR DUE
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