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Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro76.000.000

(i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma.

Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581

REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e

riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria

Commercio e Artigianato numero 16724 del 20/06/86.

Iscritta alnumero 1.00063nell'Albodelle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi

assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione

e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.

PEC: saravita@sara.telecompost.it

SARA VITA spa 2018 2017 2016

Premi netti di competenza 95 91 87

Sinistri netti di competenza, variazioni riserve tecniche vita -91 -101 -93

Spese di gestione e altre partite tecniche -9 -9 -11

Interessi tecnici classe C e proventi/oneri classe D 17 16 18

Saldo della gestione industriale 12 -3 1

Redditi classe C assegnati ai conti tecnici -9 5 4

Risultato del conto tecnico 3 2 5

Proventi e oneri patrimoniali e finanziari classe C 9 23 23

- di cui assegnati ai conti tecnici -9 -21 -21

Altri proventi e oneri ordinari -2 -1 0

Risultato dell’attività ordinaria 1 3 7

Altri proventi ed oneri straordinari 1 0 0

Risultato prima delle imposte 2 3 7

Imposte -1 -1 -2

Risultato netto di esercizio 1 2 5

Con riferimento alla situazione patrimoniale dell’Impresa

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti,

l’ammontare del patrimonio netto è pari a 69,5 milioni di euro, di cui:

• capitale sociale: 26 milioni di euro

• totale delle riserve patrimoniali: 42,8 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR)

disponibile sul sito internet www.sara.it.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 48,2 milioni di euro, il requisito patrimoniale

minimo di solvency è pari a 21,7 milioni di euro, l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro

copertura è pari a 90,3 milioni di euro e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio)

dell’Impresa è pari a 1,87.




