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Il risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2017 del gruppo BNP Paribas Cardif ammonta a 22,2 miliardi
di euro, in aumento del 10% rispetto al 2016 con una ripartizione stabile tra le attività di gestione del
risparmio e assicurative, che rappresentano rispettivamente il 76% e il 24% del risultato totale.
Nel 2017 il tasso di rendimento degli attivi in Francia è stato pari al 3,53%, cioè 12 punti base in più
rispetto al 2016. Al 31 dicembre 2017, gli accantonamenti per partecipazioni agli utili ammontano a 4
miliardi di euro, quasi il 5% delle riserve matematiche.

BNP Paribas Cardif è una società per azioni gestita da un consiglio di amministrazione, dove le
funzioni di Presidente e Direttore Generale sono separate.
L'organo

di

controllo

interno

è

quello

del

Gruppo

BNP Paribas,

integrato in conformità ai requisiti Solvency II. Di conseguenza, le funzioni di controllo assicurativo
(Compliance, Rischio e Audit interno) dipendono da quelle del Gruppo BNP Paribas. I responsabili
delle funzioni chiave fanno capo alla Direzione Generale di BNP Paribas Cardif.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è del 7% maggiore rispetto all'SCR calcolato
al 31 dicembre 2016, prevalentemente a causa dell'evoluzione del rischio di mercato di Cardif
Assurance Vie.
Al 31 dicembre 2017, l'SCR di mercato ammonta a 6.288 milioni di euro e rappresenta il 64% dell'SCR
di base, al lordo degli impatti della diversificazione. L'aumento rispetto al 31/12/2016, pari al 9%, è
ascrivibile per lo più ai maggiori interventi in vista di possibili shock.

o

A partire dal 1 gennaio 2017, il bilancio consolidato del Gruppo BNP Paribas Cardif è conforme ai
principi contabili IFRS. BNP Paribas Cardif redige il proprio bilancio in ottemperanza al regime
Solvency II come previsto dall’articolo 75 della Direttiva Solvency II, cioè prevalentemente in base al
valore di mercato.

Lo scopo della Politica di gestione del capitale di BNP Paribas Cardif è garantire un'adeguata
copertura dei requisiti normativi di solvibilità, pari almeno al 100% dell'SCR determinato in base alla
valutazione ORSA, e strutturare i fondi propri in modo da realizzare il migliore equilibrio possibile tra
capitale sociale, debito subordinato e altri elementi dei fondi propri, in coerenza con i limiti e i livelli
previsti dalla normativa vigente.
Al 31 dicembre 2017, il totale dei fondi propri ammissibili a copertura del'SCR ammonta a 12.061
milioni di euro. L'SCR si attesta a 7.696 milioni di euro e il Coverage Ratio è pari al 157%. L'importo
dei fondi propri ammissibili ai fini del calcolo dell'MCR del Gruppo, cioè il requisito patrimoniale minimo
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per i gruppi, è di 9.036 milioni di euro. L'MCR del Gruppo ammonta a 3.548 milioni di euro e il
coefficiente di copertura è pari al 255%.

