
PREVIBANK
DATI PER IL BILANCIO AL 31.12.2007

Convenzioni previdenziali TOTALE
(importi in migliaia di euro)

contribuzione complessiva impiegata 1.280.055

di cui nel solo 2007 139.825

valore numero valore numero

         di cui trasferimenti in entrata di RISERVE FINANZIARIE 9.974 302 160 9

         di cui trasferimenti in entrata di RISERVE MATEMATICHE 19.932 255 0 0

Erogazioni 656.876

di cui nel solo 2007 65.826

valore numero valore numero

        DI CUI  IN CAPITALE 36.490 1.481 40 2

        DI CUI  IN RENDITA  30 7 0 0

        DI CUI ANTICIPAZIONI  21.510 2.127 40 4

        DI CUI TRASFERIMENTI  DI  RISERVA IN USCITA  6.330 408 90 3

       DI CUI PREMORIENZA 1.300 57 0 0

riserve matematiche complessive in gestione 1.040.165

di cui nel solo 2007 112.545

prestazioni erogabili in caso di premorienza 959.587

di cui incremento nel solo 2007 118.097

prestazioni erogabili in caso di cessazione anticipata 1.040.165

di cui incremento nel solo 2007 112.545

Convenzioni premorienza

contribuzione complessiva impiegata 31.294

di cui nel solo 2007 (01/02/2007 - 31/01/2008) 2.494

importi erogati a fronte di premorienza/invalidità 10.992

di cui nel solo 2007 (01/02/2007 - 31/01/2008) 612

capitale assicurato in entrambi i casi di premorienza e invalidità al 31/01/2008 1.062.688
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Note

1 Contribuzione complessiva comprende le polizze emesse di competenza 2007 compreso le polizze effetto 
1/12/2007 e 1/1/2008 (emesse nel 2008)

2 Riserve matematiche sono le riserve comunicate ai coassicuratori calcolate al momento della
determinazione dei rendimenti medi delle diverse convenzioni

3 In generale I premi ricevuti e le prestazioni erogate per le Convenzioni premorienza sono
evidenziati, coerentemente con quanto richiesto in passato, con un valore unico; non
risulta possibile ricostruirli per singola convenzione. Se necessario, ciò potrà essere
fatto con tempistica da definire.
i valori di incremento per il solo 2007 delle riserve, delle prestazioni erogabili in caso di
premorienza ed in caso di cessazione anticipata sono stati ottenuti come differenza di
ciascun valore complessivo indicato nella relazione al bilancio dello scorso anno, in
quanto valori non determinabili tecnicamente, 


