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Profilo 

Il Gruppo Helvetia Italia opera sia nel mercato Danni 
sia nel mercato Vita, con un’offerta integrata rivolta 

alle famiglie e alle piccole e medie imprese.
Il Gruppo si avvale di diversi canali distributivi, scelti 

in base alla tipologia di offerta e alle esigenze di mercato: 
più di 800 Intermediari tra Agenzie plurimandatarie, Broker, 

Worksite Marketing e oltre 3.400 sportelli bancari. 
Il Gruppo vuole essere un partner leale e affidabile 

per gli oltre 500.000 suoi clienti, oltre che per tutti gli azionisti, 
i collaboratori e i dipendenti.

Il successo di Helvetia si basa sulla fiducia dei suoi clienti 
e sulla capacità di offrire sicurezza nelle scelte di tutti i giorni.

2017
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2017 2016 Variazione

Dati sulle prestazioni chiave

Risultati Ramo Vita 11.650.044,06 18.212.272,71 -36,03%

Risultati Ramo Danni 9.551.741,78 1.846.631,86 417,25%

Risultato di altri business 561.124,04 487.360,02 15,14%

Utile netto di Gruppo 21.762.909,88 20.546.264,59 5,92%

Utili da investimenti 98.522.487,67 99.685.458,04 -1,17%

valori in Euro

Volume d’affari

Premi lordi Ramo Vita 231.855.896,47 250.493.517,26 -7,44%

Depositi ricevuti Ramo Vita 123.263.928,42 88.807.494,69 38,80%

Premi lordi Ramo Danni 458.679.285,21 466.058.484,75 -1,58%

Volume Premi 813.799.110,10 805.359.496,70 1,05%

valori in %

Ratio

Return on equità (ROE) 4,53% 4,26%

Combined ratio (lordo) 88,80% 94,15%

Combined ratio (netto) 96,44% 100,63%

Margine di solvibilità

valori in unità

Dipendenti

Gruppo Helvetia Italia 501 505
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L’esercizio 2017  
del Gruppo Helvetia è stato 
caratterizzato dalla fusione delle 
società Helvetia Vita  
e Nationale Suisse Vita S.p.A.

Andamento della raccolta premi
Nel 2017 il Gruppo Helvetia ha fatto registrare 
un incremento del valore assoluto dei premi lordi 
contabilizzati grazie alla raccolta registrata sulla 
Compagnia Vita, parzialmente compensato dal 
decremento di volumi delle società danni: 

Volume d’affari 813,80 milioni

Risultato economico positivo
Nell’esercizio 2017, nel quadro generale di uno 
scenario economico non favorevole, Helvetia ha 
conseguito comunque un risultato economico con-
solidato positivo riportando un incremento dell’u-
tile netto di gruppo del 5,92%. 

Utile 21,76 milioni

Helvetia Assicurazioni -2,9%

Helvetia Vita +4,7%

Helvetia Italia Assicurazioni -6,0%

Chiara Assicurazioni +21,8%

Risultato degli investimenti  
in calo per effetto della riduzione  
dei tassi d’interesse
Nel 2017 gli utili da investimenti sono stati pari 
a 98,5 milioni, con un lieve decremento pari al 
1,17% rispetto al 2016, riduzione derivante prin-
cipalmente dal calo dei tassi d’interesse. Il rendi-
mento del portafoglio investimenti complessivo è 
stato del 2,27%, in lieve riduzione rispetto allo 
scorso.
Il patrimonio investito si è attestato ad un livello 
superiore a 4.386 miliardi di euro.

Investimenti 4.386 milioni

Periodo Finanziario 2017
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Profilo Compagnia
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Gruppo Helvetia Italia
Comitato di Direzione

Gli attuali membri del Comitato di Direzione sono:

Francesco La Gioia

Fabio Carniol

Antonio Minichiello*

Sandro Scapellato

Roberto Lecciso

Michelangelo Avello 

Massimo Fedeli

Edoardo Ponte**

* In carica fino all’08 Marzo 2017
** In carica dal 1° Ottobre 2017



Helvetia Rapporto di Gestione 2017 9

Profilo Compagnia Comitato di DirezioneProfilo Compagnia Comitato di Direzione

Direttore Vita 
e Bancassurance

Direttore DanniDirettore Marketing 
e Distribuzione 

Sandro Scapellato Massimo Fedeli Fabio Carniol

CEO di Gruppo

CIO – Chief 
Information Officer

CFO – Chief Financial 
Officer

COO - Chief 
Operating Officer

Francesco La Gioia

Edoardo Ponte

Roberto Lecciso Michelangelo Avello
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In primo piano da sinistra: S. Scapellato, F. La Gioia, Edoardo Ponte.
In secondo piano da sinistra: M. Avello, R. Lecciso, F. Carniol, M. Fedeli.

Photo: Eugenio Luti
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Francesco La Gioia
Nato a Milano, il 16/05/1958 

Laurea in Giurisprudenza
Rappresentante Generale e Direttore per l‘Italia di 
Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Helvetia Vita S.p.A., Chiara Assicurazioni S.p.A., 

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., 
GE.SI.ass s.c.ar.l.

Presidente del Comitato di Direzione del Gruppo 
Helvetia Italia

Da dicembre 2010 ricopre l’attuale posizione.
Dal 2001 al 2009 CEO e Amministratore Delegato 
della Zurich Financial Services Italia.
Dal 1998 al 2001 Vicedirettore Generale Zurich Italia.
Dal 1995 al 1997 Direttore Corporate Development 
Zurich Italia.
Dal 1989 al 1994 Direttore Human Resources Zurich 
Italia.
Dal 1988 al 1989 Responsabile del Servizio Sinistri 
Zurich Italia.
Dal 1981 al 1987 ha ricoperto diversi ruoli in SAI.

Roberto Lecciso
Nato a Lecce, il 25/08/1960 

Laurea in Ingegneria Elettronica
COO del Gruppo Helvetia Italia
Consigliere di Amministrazione 
di GE.SI.ass s.c.ar.l. e Apsa s.r.l.

Membro del Comitato di Direzione Gruppo 
Helvetia Italia da settembre 2012

Da maggio 2015 ricopre l’attuale posizione.
Da settembre 2012 ad aprile 2015 Direttore 
Organizzazione e Servizi Gruppo Helvetia Italia.
Dal 2007 al 2012 Amministratore Delegato di 
Accenture Insurance Services and Systems, società 
leader nelle soluzioni informatiche 
per il mercato assicurativo. 
Dal 2000 al 2007 Partner di Accenture, primaria 
società di consulenza aziendale.
Dal 1985 al 2000 ha ricoperto vari ruoli nell’area 
Financial Services di Andersen Consulting.
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Michelangelo Avello
Nato a Milano, il 02/03/1962

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie Milano
CFO del Gruppo Helvetia Italia e Consigliere 

Delegato di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., 
Helvetia Vita S.p.A , Chiara Assicurazioni S.p.A. 

e GE.SI.ass s.c.ar.l.
Membro del Comitato di Direzione 
del Gruppo Helvetia Italia dal 2015

Da maggio 2015 ricopre l’attuale posizione. 
È presidente del Comitato Investimenti di Gruppo. 
Dal 2014 al 2015 all’interno del Gruppo 
Nationale Suisse ha ricoperto la carica di 
Amministratore Delegato e CFO.  
Dal 2012 al 2013 Libera professione Dottore 
Commercialista e Revisore Legale.
Dal 2006 al 2011 CFO e Credit Officer nel Gruppo 
Zurich Italia.
Dal 2002 al 2006 Controller nel Gruppo Aviva Italia
e in seguito Direttore Amministrativo e Responsabile 
Investimenti.
Dal 1998 al 2002 Direttore Amministrativo prima della 
Compagnia Vita, poi del Gruppo Ergo Italia.
In precedenza attività di consulenza presso KPMG 
Audit S.p.A..

Sandro Scapellato
Nato a Comiso (RG), il 21/01/1963

Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative 
Direttore Marketing e Distribuzione del Gruppo 

Helvetia Italia
Amministratore Delegato e Direttore Generale di 
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e Consigliere 

Delegato di Helvetia Vita S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

di Apsa s.r.l.
Membro del Comitato di Direzione Gruppo 

Helvetia Italia dal 2010

Da dicembre 2010 ricopre l’attuale posizione.
Dal 2006 al 2010 Direttore Commerciale di Assimoco 
S.p.A..
Dal 2003 al 2006 Direttore Commerciale di Italiana 
Assicurazioni S.p.A..
Dal 2000 al 2003 Responsabile Organizzazione e 
Sviluppo Area Commerciale del Gruppo Zurich Italia.
Dal 1997 al 1999 Responsabile IT Area Commerciale 
del Gruppo Zurich Italia.
Dal 1993 al 1997 Coordinatore di progetti relativi ai 
clienti Area Finanza presso Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A..
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Massimo Fedeli
Nato a Bollate (MI), il 12/02/1968 

Laurea in Ingegneria Meccanica con indirizzo 
energetico Direttore Danni 

del Gruppo Helvetia Italia e Consigliere Delegato 
di Helvetia Italia S.p.A.

Consigliere di Amministrazione 
di Chiara Assicurazioni S.p.A.

Membro del Comitato di Direzione Gruppo 
Helvetia Italia dal 2015

Da maggio 2015 ricopre l’attuale posizione. 
Dal gennaio 2014 ad aprile 2015 presso 
Nationale Suisse Italia ricopre le cariche di Chief 
Distribution Officer e Amministratore Unico 
di Nationale Suisse Servizi Assicurativi s.r.l..
Da Giugno 2012 a dicembre 2013 ha ricoperto 
la carica di Managing Director Specialty & Corporate 
Lines presso Nationale Suisse S.p.A..
Dal 1997 al 2012 presso il Gruppo Zurich dove è 
entrato in qualità di Underwriter Rischi Tecnologici, 
ha successivamente ricoperto le cariche di Head of 
Engineering Lines, Head of Power & Engineering 
e Head of Commercial Lines.
Precedentemente ha ricoperto diversi incarichi presso 
aziende industriali.

  

Fabio Carniol
Nato a Milano il 08/10/1966

Laurea in Economia Aziendale Milano
Direttore Vita Bancassurance 
del Gruppo Helvetia Italia

Amministratore Delegato di Helvetia Vita S.p.A. 
e Chiara Assicurazioni S.p.A.

Membro del Comitato di Direzione Gruppo 
Helvetia Italia dal 2015

Dal settembre 2015 ricopre l’attuale posizione.
Dal 2009 al 2015 è stato Amministratore Delegato
di Towers Watson Italia s.r.l..
Dal 2003 al 2008 ha lavorato presso il Gruppo
Cattolica Assicurazioni, dove ha ricoperto 
le cariche di Direttore Bancassurance e Previdenza,
Direttore di Duomo Previdenza, Direttore Generale
di Cattolica Investimenti SIM e di Cattolica Previdenza
in Azienda e di Amministratore Delegato 
di Lombardia Vita.
Dal 2000 al 2002 ha ricoperto la carica di 
Vice Direttore Generale presso Fineco Investimenti sgr.
Dal 1999 a settembre 2000 Condirettore del servizio
di Asset Management Department di Banca 
Commerciale Italiana.
Dal 1994 al 1999 ha ricoperto l’incarico 
di Vice Direttore del Servizio Affari Finanziari 
del Credito Italiano (Gruppo Unicredit).
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Edoardo Ponte
Nato a Genova, il 08/11/1970
Laurea in Ingegneria Elettronica 
CIO del Gruppo Helvetia Italia 

e Amministratore Delegato di Ge.si.Ass. s.c.ar.l.
Membro del Comitato di Direzione Gruppo 

Helvetia Italia dal 2017

Dal ottobre 2017 ricopre l’attuale posizione. 
Dal 2014 a 2017 Direttore della Digital innovation in 
Insurance in Capgemini.
Dal 2010 al 2014 IT & Change Director in RSA.
Dal 2008 al 2010 Organization & Systems Manager 
in AIG Life.
Dal 2007 al 2008 presso IBM Global Business 
Services come PM.
Dal 2001 al 2006 presso Accenture in qualità di 
Senior Consultant.
Dal 1998 al 2001 presso IBM come consultant.
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Il sistema di controllo interno e di gestione dei ri-
schi è l’insieme di strumenti, strutture organizzati-
ve, norme e regole aziendali volte a consentire 
una conduzione dell’impresa sana, corretta e co-
erente con gli obiettivi aziendali.  Il modello di 
controllo interno del Gruppo Helvetia si articola 
su tre livelli (c.d. modello “a tre linee di difesa”), 
all’interno del quale i ruoli possono essere così 
sintetizzati:
1. prima linea di difesa: la gestione quotidiana 

ed ordinaria del rischio nell’ambito dei 
processi e delle ordinarie attività di business 
è responsabilità del management operativo e 
rappresenta una parte integrante del 
processo decisionale (risk taker o risk owner);

2. seconda linea di difesa: la supervisione ed  
il monitoraggio sui rischi vengono forniti 
dalle funzioni Risk Management, Funzione 
Attuariale di Controllo, Compliance,  
il cui ruolo consiste nel supportare gli organi 
sociali nella loro responsabilità di governo 
del processo di gestione del rischio;

3. terza linea di difesa: la verifica e  
la valutazione dell’efficacia ed efficienza  
del sistema di controllo interno nel suo 
complesso è compito della funzione  
di Internal Audit. Per assicurare un efficace 
sistema di gestione dei rischi e di controllo 
sono previsti regolari incontri trimestrali tra  
le funzioni di controllo ed attivati vari flussi 
informativi periodici ed a evento tra le stesse 
funzioni di controllo e l‘Organo di Controllo 
e l‘Organo Amministrativo.

Il presidio dei controlli interni ed il sistema di ge-
stione dei rischi rappresentano quindi una compo-
nente fondamentale dei controlli svolti dal gruppo 
assicurativo.

L’Organismo di Vigilanza, con il Regolamento 
ISVAP n. 20/2008 novellato, ha rimarcato l’im-
portanza della tematica definendo dettagliate li-
nee guida in materia di sistema dei controlli inter-
ni e di gestione del rischio e sollecitando le 
imprese di assicurazione a dotarsi di un’idonea 
organizzazione amministrativa e contabile e di un 

adeguato sistema di controlli, proporzionati alle 
dimensioni e caratteristiche aziendali, rafforzan-
do la necessità di un idoneo sistema di registra-
zione e di reportistica dei dati al fine di poter di-
sporre di informazioni complete ed aggiornate 
sugli elementi che possono incidere sul profilo di 
rischio dell’impresa e sulla sua situazione di sol-
vibilità.

Coerentemente con il contesto normativo vi-
gente, il Gruppo Helvetia si è dotato delle funzio-
ni di Revisione Interna, Compliance e Risk Mana-
gement e Funzione Attuariale di Controllo che, nel 
rispetto del principio di indipendenza funzionale 
e assenza di incarichi operativi sancito dal citato 
Regolamento, svolgono compiti di presidio e co-
ordinamento delle attività afferenti il sistema di ge-
stione dei rischi in ottemperanza alle disposizioni 
di legge.

La “Funzione di Risk Management”, nel rispet-
to del principio di indipendenza funzionale e as-
senza di incarichi operativi, svolge compiti di pre-
sidio e coordinamento delle attività afferenti il 
sistema di gestione dei rischi tramite l’identifica-
zione, valutazione e controllo dei rischi significa-
tivi in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali e alla solvibilità d’impresa.

I compiti della funzione Risk Management sono 
accentrati attraverso la costituzione di una unità 
organizzativa specializzata presso Helvetia Rap-
presentanza (in qualità di Capogruppo), che svol-
ge le relative attività a beneficio delle Compa-
gnia, in virtù delle delibere approvate dai Consigli 
di Amministrazione, nonché da specifici accordi 
di esternalizzazione stipulati dalle rispettive Com-
pagnia con la stessa e redatti ai sensi del Reg. 
ISVAP 20 del 2008. La nomina dei referenti per 
le attività esternalizzate di controllo dei rischi, in-
dividuati ai sensi dell’art.21 c.3 lett.a) del Reg. 
20/2008, è stata anch‘essa sottoposta all’appro-
vazione dei Consiglio di Amministrazione, ai qua-
li il Responsabile comunica e relaziona le sue va-
lutazioni in virtù dei relativi accordi.

La funzione Risk Management risponde gerar-
chicamente al Rappresentante Generale e Diretto-

Informazioni Generali
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re per l‘Italia, CEO della Capogruppo (e per le 
singole Compagnie ai rispettivi Consigli di Ammi-
nistrazione), e funzionalmente alla funzione Risk 
Management e SII & Capital Management, men-
tre nel corso del 2016, riportava funzionalmente 
al Chief Risk Officer, istituito all‘interno della Ca-
pogruppo.

Al fine di perfezionare il presidio delle attivi-
tà di Risk Management è stato istituito un Comita-
to Rischi con la funzione di stabile collegamento 
tra le funzioni di controllo e gestione dei rischi, e 
le singole Compagnie per l’attivazione di iniziati-
ve interfunzionali finalizzate all’analisi e al moni-
toraggio dei rischi e alla proposizione di misure 
di gestione e mitigazione degli stessi.

Il Comitato ha come obiettivo primario il sup-
porto nell‘implementazione della risk strategy de-
finita nelle linee guida di Casa Madre e delibe-
rata dalla Capogruppo in Italia e dagli Organi 
Amministrativi delle Compagnie italiane, garanten-
do il rispetto della risk tolerance per una efficace 
allocazione del capitale.

Il Comitato è anche sede di disamina delle te-
matiche relative allo stato dei controlli della Ca-
pogruppo e delle singole società controllate. Le 
analisi hanno per oggetto tutti i rischi cui sono 
esposte le compagnie in Italia al fine di assicura-
re una efficace ottimizzazione del sistema dei con-
trolli interni in conformità con la normativa in es-
sere e le linee guida di Casa Madre.

L’ambito di intervento del Risk Management si 
concentra principalmente sui rischi operativi e tec-
nici (assunzione e riservazione), sui rischi finan-
ziari (mercato, credito, liquidità), di concentrazio-
ne e di appartenenza al Gruppo e sui rischi 
strategici & emergenti con il supporto del Group 
Risk Management della Helvetia Holding AG.

Le strutture organizzative, oltre a quelle già 
descritte, che in maggior misura concorrono ope-
rativamente al monitoraggio e gestione dei rischi 
sono:
 – funzioni attuariali (Vita/Danni) che insieme 

alla Funzione Attuariale e di Controllo  
si focalizza sui rischi tecnici (assunzione e 
riservazione e riassicurazione); 

 – funzione Finanza/Investimenti che insieme 
alla funzione di Gruppo Portfolio 
Management & Financial Risk Management 
valuta e monitorano i rischi di mercato e 
finanziari: 

 – funzione tesoreria per la gestione del rischio 

di liquidità a breve e medio termine,  
con il supporto della funzione di Helvetia 
Group A.G., Capital Management;

 – funzione Compliance per i rischi di non 
conformità alle norme e reputazionale;

 – funzione Solvency & Capital Management 
per la determinazione e gestione della 
solvibilità e delle politiche di capitale  
in conformità con il profilo di rischio delle 
singole Compagnie che compongono  
il Gruppo, nonché per nell‘identificazione  
di misure di mitigazione e ottimizzazione  
del capitale stesso. Concorre, inoltre, alla 
definizione e sviluppo delle metodologie, 
politiche, processi e procedure atte  
alla determinazione e monitoraggio attuale e 
prospettico della solvibilità e gestione  
del capitale. La funzione svolge di fatto  
le attività introdotte dal regime Solvency II  
ai fini di garantire una sana e prudente 
gestione del rischio e del capitale  
in conformità con i processi interni e 
propensione/tolleranza al rischio definite  
dal Gruppo Helvetia.
In un’ottica di controllo e prevenzione dei ri-

schi, alcuni controlli di “secondo livello” sono svol-
ti da altre strutture interne dedicate a tematiche 
specifiche, quali la Privacy, Antiterrorismo e Infor-
mation Security, di cui la funzione Risk Manage-
ment si avvale per le valutazioni e analisi di spe-
cifici rischi.

Privacy 
La Compagnia è tenuta all’adozione di politiche 
e di misure di sicurezza, che prevengano i rischi 
derivanti dall‘inosservanza delle norme in tema di 
tutela dei dati personali.  Il principio-chiave è quel-
lo di garantire la protezione dei dati dei nostri 
clienti e di tutte le parti con cui la Compagnia en-
tra in contatto.  In quest‘ottica, il „Responsabile 
della protezione dei dati“ (Data Protection Officer 
- DPO) deve informare e sorvegliare l‘osservanza 
e fornire consulenza in merito agli obblighi deri-
vanti dalla normativa relativa alla protezione dei 
dati. Deve, inoltre, fungere da punto di contatto 
per l‘Autorità di Controllo (Garante Privacy) e per 
gli interessati, con riguardo all‘esercizio dei loro 
diritti previsti dalla normativa. Il DPO rappresen-
ta pertanto, nel sistema generale dei controlli, la 
figura chiave per garantire la piena applicazione 
di tale principio, e centro di competenza per la 
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normativa di settore, nonché una struttura di co-
ordinamento, supervisione e supporto per tutti i 
soggetti coinvolti.

Antiterrorismo
La Compagnia si dota di una funzione deputata 
a identificare le norme applicabili in materia di 
antiterrorismo, e che supporta l‘azienda nella re-
alizzazione delle procedure finalizzate alla pre-
venzione e al contrasto dei rischi di finanziamen-
to del terrorismo e di sanzioni da embargo, della 
verifica della cui efficacia è responsabile.

La funzione propone, inoltre, le modifiche or-
ganizzative e procedurali, necessarie per garan-
tire un adeguato presidio del rischio di finanzia-
mento del terrorismo, prestando anche supporto 
consulenziale per la corretta applicazione della 
normativa di riferimento ed effettuando un control-
lo di secondo livello sulle liste dei terroristi inter-
nazionali con riguardo ai destinatari delle liqui-
dazioni sinistri.

Information Security 
Il Local Information Security Responsible ha il prin-
cipale ruolo di vigilare sul rispetto delle direttive 

di sicurezza delle informazioni aziendali, condu-
cendo periodicamente analisi dettagliate in coor-
dinamento con i vari responsabili delle aree ope-
rativa e svolgendo principalmente attività di 
supporto e di verifica.

Obiettivo del Risk Management è il continuo 
monitoraggio dell’esposizione alle categorie di ri-
schio definite, mediante la predisposizione di ido-
nee metodologie di indagine e la produzione di 
indicatori atti a rappresentare il livello di rischio 
per tempestive azioni correttive nel caso di sco-
stamento dai livelli attesi. 

Il Gruppo considera i seguenti rischi inerenti 
alla propria attività, intendendo per tali i rischi le 
cui conseguenze possono minare la solvibilità del-
la compagnia o costituire un serio ostacolo alla 
realizzazione degli obiettivi aziendali, e ne deter-
mina quindi le corrispondenti esigenze di capita-
le regolamentare come definito dalla normativa 
SII vigente:

- Rischio di sottoscrizione
- Rischio di mercato
- Rischio di credito
- Rischio operativo
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Relativamente ai rischi più significativi si individua-
no, di seguito, le funzioni costituite a presidio de-
gli stessi:

Rischio di sottoscrizione (assunzione e 
riservazione) 
Il presidio di primo livello è assicurato dagli uffi-
ci Tecnici (Pricing, Underwriting e Reserving) che 
definiscono i limiti operativi, verificano i limiti me-
desimi e assicurano il monitoraggio delle esposi-
zioni ai rischi ed i livelli di tolleranza stabiliti. 

Rischio di mercato
Il presidio operativo di primo livello della gestione 
finanziaria è in capo alla funzione Finance –  
Investimenti che si avvale del supporto della fun-
zione di Gruppo “Financial Risk Management. 

La gestione dei rischi finanziari avviene anche 
tramite il periodico coinvolgimento del Comitato 
competente al fine di definire le strategie e tatti-
che di investimento, i parametri di rischio e stress 
test, ed a verificare, almeno trimestralmente, l’an-
damento del portafoglio titoli. 

Il Comitato Investimenti garantisce l’attuazione, 
il mantenimento ed il monitoraggio della politica 
degli investimenti ai sensi dell’art.6 del Regolamen-
to IVASS n.24/2016. A ulteriore presidio dei rischi 
di matrice finanziaria, la funzione di Solvency & 
Capital Mana-gement concorre alla definizione dei 
presupposti metodologici per la valutazione delle 
implicazioni in termini di esposizione ai rischi evi-
denziati dalla situazione finanziaria e da simulazio-
ni di scenario tramite procedimenti di stress testing 
volti a valutare l’impatto di andamenti sfavorevoli 
dei fattori di rischio sulla gestione del capitale e sul-
la solvibilità della Compagnia. Gli stress test inclu-
dono quelli standardizzati effettuati sulla base dei 
fattori di rischio previsti dall’IVASS, e di ogni altra 
analisi prospettica volta ad identificare le fonti di ri-
schio più significative. I risultati degli stress test, uni-
tamente alle ipotesi sottostanti, sono portati all’at-
tenzione degli organi di governance deputati. Gli 
stress test sulle variabili fondamentali e le valutazio-

ni quantitative sui rischi di mercato, e di credito sono 
prodotte dalle funzioni specialistiche e riviste dalle 
funzioni Risk Management e Solvency & Capital 
Management in sede di reportistica per il Comita-
to Investimenti & ALM con cadenza almeno trime-
strale e di controllo del rispetto dei limiti stabiliti 
dall’Organo Amministrativo.

Rischio di credito
Il rischio di credito (rischio di controparte) rappre-
senta il rischio di default della controparte o il ri-
schio di cambiamento nel valore contrattuale del-
la controparte. Con rischio di default si intende la 
possibilità fallimento/inadempienza della contro-
parte, mentre il rischio di cambiamento nel valo-
re rappresenta la possibilità di subire perdite fi-
nanziarie a seguito del cambiamento nel merito 
di credito della controparte. La compagnia è espo-
sta al rischio di controparte nelle seguenti aree:
 – Rischio di controparte derivante da posizioni 

in titoli e fondi obbligazionari;
 – Rischio di credito verso riassicuratori, 

rappresenta il rischio di perdite derivanti 
dall’insolvenza di uno o più riassicuratori;

 – Rischio di credito verso intermediari e altre 
controparti, rappresenta il rischio di perdite 
in conseguenza all’inadempimento 
contrattuale di soggetti terzi (es. i crediti 
verso assicurati, verso intermediari 
assicurativi, verso banche). Le esposizioni più 
significative sono rappresentate dai crediti 
verso assicurati e dai depositi bancari;

 – Rischio di credito verso controparti 
appartenenti al gruppo (es. finanziamenti 
infragruppo, crediti intercompany).

Gli attivi sono investiti secondo il principio della 
persona prudente. La componente di liquidità de-
tenuta presso gli istituti di credito segue anch’es-
sa tale criterio, mentre le controparti vengono se-
lezionate nel rispetto dei limiti di concentrazioni 
e di rating previste dalle policy aziendali. Allo 
stesso modo, le controparti riassicurative seguono 
un analogo processo di selezione al fine di mini-
mizzare il rischio di controparte.

Aree di rischio e funzioni 
a presidio
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Rischio operativo
È stato sviluppato un modello denominato ICOR 
(acronimo per Internal Control and Operational 
Risk Management), con l’obiettivo primario di iden-
tificare, documentare e valutare i processi opera-
tivi più significativi, in termini di rischi e controlli, 
garantendo rispondenza ai requisiti normativi lo-
cali e la diffusione della cultura del controllo. Co-
stituisce il principale riferimento metodologico ed 
operativo per il raggiungimento degli obiettivi di 
identificazione e valutazione dei rischi operativi 
per il Gruppo Helvetia. Il framework ICOR inte-
gra sia gli aspetti di rischio operativo (Operatio-
nal Risk Management, ORM) che di controllo (In-
ternal control System, ICS). Per l’analisi, gestione 
e controllo dei rischi operativi viene utilizzato uno 
strumento metodologico che integra sia gli aspet-
ti di rischi operativi (Operational Risk Manage-
ment, ORM) che di controlli (Internal control Sy-
stem, ICS), sulla base di principi internazionali di 
control and risk assessment. Tutti i rischi operativi 
valutati rientrano nell’ambito della tolleranza al ri-
schio approvata o misure specifiche sono identifi-
cate per ridurre al minimo l’esposizione, a condi-
zione che i rischi possano essere mitigati, evitati 
o trasferiti in modo economico. L’attuazione di tali 
azioni è monitorata continuamente.

Vi è comunque un’attenzione alla regolamen-
tazione Solvency II e alla qualità dei dati per la 
determinazione dei requisiti di solvibilità che ri-
mangono un obiettivo primario all’interno del 
Gruppo. 

Il Gruppo considera anche altri rischi signifi-
cativi inerenti alla propria attività, intendendo per 
tali i rischi le cui conseguenze possono minare la 
solvibilità della compagnia o costituire un serio 
ostacolo alla realizzazione degli obiettivi azien-
dali, anche se non determina le corrispondenti esi-
genze di capitale:
 – Rischio di liquidità
 – Rischio strategici ed emergenti
 – Rischio di non conformità e reputazionale
 – Rischio di concentrazione
 – Rischio di outsourcing

Liquidity Risk
Per “liquidity risk” si intende il rischio di non adem-
piere alle obbligazioni contrattuali derivanti dai 
contratti sottoscritti e dalle relative uscite, in termi-
ni di flussi di cassa, nel momento della loro ma-
nifestazione finanziaria. Come anche definito dal 

nuovo sistema di solvibilità Solvency II, il rischio 
di liquidità fa riferimento al rischio che la Compa-
gnia possa trovarsi nella situazione di fondi insuf-
ficienti per fare fronte alle proprie obbligazioni o 
non riesca a realizzare i propri asset per adem-
piere alle proprie obbligazioni nel momento del-
la loro manifestazione finanziaria, senza perdite 
significative. In questo contesto, la capacità e la 
tempestività nel fronteggiare gli impegni economi-
ci sono cruciali e devono essere garantite sia in 
condizioni di ordinaria amministrazione che sotto 
ipotesi di stress. 

Il Gruppo ha attività liquide sufficienti a sod-
disfare uscite di cassa impreviste in qualsiasi mo-
mento e non possiede nel passivo dello stato pa-
trimoniale posizioni individuali con rilevante 
rischio di liquidità. Gli investimenti finanziari han-
no caratteristiche di liquidabilità immediata, tali 
da poter far fronte senza difficoltà ad inattesi flus-
si in uscita.

Rischio strategico ed emergente
Sotto un profilo più strategico, all’interno del pro-
cesso denominato Comprehensive Risk Profile 
(CRP), si identificano potenziali scenari di rischio 
che possono ostacolare la realizzazione del pia-
no strategico della Compagnia. Tali rischi sono 
valutati e monitorati come supporto ai sistemi de-
cisionali per una corretta ponderazione dei fatto-
ri che possono incidere sulle “assumption” e/o sui 
“drivers” di sviluppo del processo di pianificazio-
ne strategica.

Con la metodologia definita comprehensive 
risk profiling (CRP), vengono periodicamente valu-
tati i principali rischi strategici ed emergenti L’o-
biettivo del “ comprehensive risk profiling “ è quel-
lo di facilitare la consapevolezza del processo di 
gestione dei rischi, individuandoli ed analizzan-
doli secondo scenari di rischio complessi.

Rischio di non conformità  
e reputazionale
Il rischio di non conformità, valutato con l’asse-
gnazione di un rating interno, basato sulla misu-
razione del potenziale rischio, viene ponderato 
con un fattore di ricarico (loading factor), per con-
siderare l’eventuale danno reputazionale implici-
to.  Il rischio reputazionale non è valutato come 
una categoria a sé stante, ma i relativi impatti 
sono osservati all’interno del processo di Com-
pliance Risk Assessment. 
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I processi di valutazione consentono di analiz-
zare i rischi su base continuativa, per tenere con-
to sia delle intervenute modifiche nella complessi-
tà dell’attività di business e nel contesto di 
mercato, sia dell’insorgenza di nuovi scenari av-
versi. Tali processi determinano dal punto di vista 
qualitativo e quantitativo la potenziale perdita te-
nuto conto dei fattori che lo determinano. Non si 
evidenziano situazioni di rischio che possono inci-
dere sul profilo complessivo di rischio del Gruppo.

Rischio di concentrazione
Sono considerati come concentrazioni di rischio 
le posizioni di rischio verso un’unica controparte 
che, se non adeguatamente gestite, possono ave-
re un impatto significativo sulla situazione finan-
ziaria e / o operativa del Gruppo. D’altra parte, 
sono considerate concentrazioni di rischio anche 
le interdipendenze tra i fattori di rischio. Sono de-
finite quindi limiti sulle esposizioni verso contro-
parti o verso specifiche categorie di rischio, o in 
alternativa si valutano gli impatti nei processi pe-
riodici di analisi e monitoraggio dei rischi.

Non si registrano situazioni rischi di concen-
trazione che possono incidere sul profilo comples-
sivo di rischio del Gruppo.

Rischio di outsourcing
In caso di affidamento ad un terzo dell’esecuzio-
ne di attività, esternalizzazione, in particolare di 
attività essenziali ed importanti, è importante che 
si assicuri che:
 – non si rechi pregiudizio alla qualità del 

sistema di Governance;
 – non si comprometta i risultati finanziari e la 

stabilità e la continuità delle sue attività;
 – non si comprometta la capacità di fornire un 

servizio continuo e soddisfacente; 
 – non si determini un ingiustificato incremento 

del rischio operativo.
I rischi legati all’esternalizzazione di attività es-
senziali o importanti sono gestiti attraverso uno 
specifico processo e metodologia di “risk 
analysis&assessment”, coerentemente con il mo-
dello di gestione dei rischi operativi (ICOR) e in 
conformità con l’impianto normativo definito 
dall’entrata in vigore di Solvency II.

Premessa 
Nello svolgimento della propria attività, il Grup-
po fronteggia e gestisce rischi connaturati all’atti-

vità assicurativa e finanziaria, nonché rischi ope-
rativi di diversa natura. 

I rischi di business  
(assunzione e riservazione)
I rischi di business, nelle due grandi famiglie di 
rischi legati ai rami vita e di rischi legati ai rami 
danni, nascono dall’attività propria dell’assicura-
tore che si pone quale intermediario sul mercato 
in grado di trasferire e, di conseguenza, ridurre 
nel suo complesso a livello sistemico il rischio, tra-
mite una gestione accentrata e professionale dei 
rischi assunti.

Nei contratti assicurativi è insito il rischio che 
un evento incerto, di natura non finanziaria, si ma-
nifesti. L’incertezza riguarda sia la possibilità, sia 
il momento sia, infine, l’intensità con cui detto 
evento si manifesterà. Detto rischio si manifesta, 
per il Gruppo nel suo complesso, nell’eventualità 
che l’ammontare effettivo dei sinistri e delle liqui-
dazioni da effettuare, in virtù delle obbligazioni 
assunte nei confronti dei contraenti ed assicurati, 
sia superiore al valore di carico delle passività as-
sicurative, rappresentato dall’ammontare delle ri-
serve. Queste, a loro volta, sono influenzate dal-
la frequenza, dall’evoluzione del costo medio dei 
sinistri e dallo sviluppo nel tempo dei pagamenti.

La volatilità complessiva della rischiosità del 
portafoglio assicurativo viene limitata e stabilizza-
ta, da un lato, secondo logiche statistiche e com-
merciali, attraverso la diversificazione della popo-
lazione di assicurati e l’ampliamento della 
numerosità dei contratti; dall’altro, attraverso la 
politica assuntiva adottata nel lavoro diretto, co-
assicurato ed all’utilizzo della riassicurazione.

Il rischio assicurativo viene analizzato sia sul 
segmento vita che sul segmento danni.

Rischio assicurativo del segmento vita
Nel portafoglio vita del Gruppo sono presenti so-
prattutto coperture a prevalente componente di ri-
sparmio, ma vi sono anche coperture di puro rischio 
(morte più coperture complementari come invalidità, 
infortunio,ecc.) ed alcuni portafogli di rendite vitali-
zie, nei quali è presente il rischio di longevità.

I rischi associati ai prodotti con prevalente 
componente di risparmio e con garanzie di ren-
dimento minimo vengono considerati nel pricing 
fissando tali garanzie in maniera prudenziale, in 
linea con la situazione peculiare dei mercati fi-
nanziari, e tenendo anche conto di eventuali vin-
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coli normativi locali. Negli ultimi anni è stata per-
seguita dal Gruppo una politica di ridefinizione 
della struttura delle garanzie, con l’obiettivo di di-
minuirne il rischio ed il costo.

Per quanto riguarda il rischio demografico re-
lativo ai portafogli caso morte, le tavole di mor-
talità utilizzate per la tariffazione sono prudenzia-
li: normalmente vengono impiegate tavole di 
mortalità pubblicate dall’ISTAT.

Elemento di mitigazione del rischio di mortali-
tà è la riassicurazione, attraverso la quale si limi-
tano i livelli di rischio assunto qualora si verifichi-
no eventi di sinistrosità al di sopra di quella attesa.

Più in particolare, il Gruppo ha valutato che 
la ritenzione per le tariffe di puro rischio sulla sin-
gola testa debba essere non superiore ad un im-
porto predefinito e lo strumento individuato per 
omogeneizzare i rischi è la riassicurazione in ec-
cedente a premio di rischio. Non si esclude co-
munque che per tariffe particolari (per esempio 
temporanee a premio unico abbinate a mutui o 
prestiti al consumo) vengano utilizzati anche trat-
tati in quota, fermo restando il limite massimo di 
ritenzione sulla singola testa sopra indicato.

Per quanto riguarda il rischio di longevità, esso 
è poco rilevante nel portafoglio vita del Gruppo ed 
è insito nei contratti di rendita. Tale rischio deriva 
dallo sviluppo delle scienze mediche e dal miglio-
ramento delle condizioni sociali. Per i portafogli di 
rendite in corso di pagamento più importanti ven-
gono condotte delle analisi periodiche sull’adegua-
tezza delle basi tecniche. Il Gruppo fronteggia tale 
rischio tramite l’accantonamento di specifiche riser-
ve, che tengono conto delle ultime proiezioni della 
longevità e del loro confronto con le statistiche uti-
lizzate per la tariffazione.

I rischi di uscita volontaria anticipata dal con-
tratto (lapse-risk) e di non adeguatezza dei carica-
menti a copertura delle spese per l’acquisizione e 
la gestione dei contratti (expense risk) sono valuta-
ti prudenzialmente nel pricing dei nuovi prodotti. 
Per mitigare i rischi associati alle uscite premature 
in generale vengono applicate delle penalità di ri-
scatto, determinate in modo da compensare, alme-
no in parte, gli utili futuri non più percepiti.

Rischio assicurativo del segmento danni
Il rischio che si origina dall’attività di sottoscri-

zione nel segmento danni deriva sia dalla tipolo-
gia dei rischi sottoscritti che dai processi utilizza-
ti nello svolgimento del business. 

I principali rischi del segmento danni cui il 
Gruppo è esposto sono il rischio di tariffazione 
ed il rischio di riservazione.

Il rischio di tariffazione riguarda il rischio che 
i premi non siano sufficienti a coprire i sinistri e 
le spese future.

Il Gruppo, attraverso la Divisione Tecnica, ela-
bora tariffe con basi tecniche prudenziali ed op-
portuni caricamenti di sicurezza a seconda della 
tipologia di rischio.

Per limitare la volatilità del rischio a beneficio 
della solidità patrimoniale, il Gruppo, oltre all’uti-
lizzo di coerenti ed unitarie politiche assuntive e 
di selezione del rischio, definisce una struttura ri-
assicurativa tesa a ridurre la variabilità nei risul-
tati dei portafogli entro limiti definiti.

Infine, nell’ambito delle politiche di sottoscri-
zione, è posta significativa attenzione alle concen-
trazioni di rischio relative ai portafogli acquisiti.

Il rischio di riservazione riguarda l’incertezza 
relativa allo smontamento delle riserve: si tratta 
del rischio che le riserve sinistri non siano suffi-
cienti a far fronte agli impegni verso gli assicura-
ti e/o i danneggiati.

Per i rami danni, la riserva sinistri (compresa 
l’IBNR) rappresenta il costo ultimo al quale il Grup-
po estinguerà le sue obbligazioni derivanti da de-
nunce pervenute o stimate, basato sulle informa-
zioni documentali e sulle ipotesi attuariali più 
ragionevoli disponibili alla data di chiusura del 
bilancio o della situazione infrannuale o, più in 
generale, al momento della valutazione.

Le principali ipotesi sottostanti alla determina-
zione delle riserve nei rami danni si basano sull’e-
sperienza storica di sviluppo dei sinistri con rife-
rimento ai costi medi, alle spese di liquidazione, 
ai fattori inflattivi e di rivalutazione che incidono 
sul costo dei sinistri, al numero dei sinistri per ogni 
anno di accadimento e alla velocità di liquidazio-
ne per generazione. La riserva sinistri si modifica 
al variare delle ipotesi precedentemente indicate.

La valutazione del rischio di riservazione è 
strettamente correlata alla stima delle riserve me-
desime ed entrambi i processi si svolgono insie-
me per motivi di coerenza.

Tale rischio viene costantemente monitorato, 
non solo internamente, ma anche attraverso oppor-
tune analisi dell’attuario incaricato sul ramo RCA. 

Inoltre, il Gruppo persegue un’idonea politi-
ca riassicurativa volta a fronteggiare il rischio in 
oggetto.

Risk Management Aree di rischio e funzioni a presidio
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La tabella dello sviluppo della sinistralità (dati 
in migliaia di euro) sotto riportata presenta l’an-
damento dei sinistri pagati cumulati e il costo ul-
timo dei sinistri per generazione di accadimento 
e il loro sviluppo dal 2013 al 2017. Il costo ulti-
mo include i pagati osservati, le riserve dei sini-
stri denunciati e le riserve stimate per sinistri IBNR. 
I dati sono al lordo della riassicurazione e dei re-
cuperi e includono le spese indirette.

La differenza tra il costo ultimo ed i pagati cu-
mulati osservati nell’anno di calendario 2017 pro-
duce la riserva sinistri riconosciuta nello stato pa-
trimoniale per le generazioni considerate.

La riserva complessiva riportata nello stato pa-
trimoniale è ottenuta sommando alla riserva pre-
cedente una riserva sinistri residuale che include 
quasi esclusivamente le generazioni fuori dal trian-
golo di smontamento.

Triangolo pagato cumulato 2013 2014 2015 2016 2017

1 127.763 117.440 108.451 106.643 107.289

2 247.449 215.786 201.732 203.363 —

3 281.287 240.029 232.872 — —

4 293.996 253.484 — — —

5 303.964 — — — —

Triangolo Costo ultimo 2013 2014 2015 2016 2017

1 399.174 351.570 355.315 343.298 308.466

2 391.661 332.172 333.770 322.864 —

3 363.036 315.505 310.254 — —

4 355.856 307.198 — — —

5 352.266 — — — —

Stima del costo ultimo dei sinistri alla data di bilancio 352.266 307.198 310.254 322.864 308.466 1.601.049

Totale dei sinistri pagati cumulati -303.964 -253.484 -232.872 -203.363 -107.289 -1.100.972

Riserva riconosciuta in bilancio 500.076

Riserva non inclusa nel triangolo di sinistralità 112.406

Riserva iscritta a bilancio 612.483

Pagato non incluso nel triangolo sinistralità 50.723

Pagato iscritto a bilancio 309.294

Risk Management Aree di rischio e funzioni a presidio 
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I rischi finanziari
I rischi finanziari, declinati in rischio di mercato, 
di credito e di liquidità scaturiscono dalla gestio-
ne del portafoglio di investimenti del Gruppo co-
stituito da immobili, strumenti finanziari, crediti di 
varia natura ed altre attività liquide.

In relazione a quanto previsto dal regolamen-
to IVASS n. 24/2016, concernente le linee guida 
in materia di investimenti e di attivi a copertura del-
le riserve tecniche, il Gruppo ha adottato una de-
libera quadro generale in materia di investimenti.

Nella scelta degli investimenti il Gruppo tiene 
in debita considerazione i seguenti aspetti:
 – la tipologia dei rischi e degli impegni assunti 

nei confronti degli assicurati; 
 – l’esigenza che sia garantita la sicurezza, la 

redditività e la liquidità degli investimenti, 
provvedendo ad una loro adeguata 
diversificazione e dispersione;

 – i vincoli derivanti dal livello di tolleranza ai 
rischi di investimento e dagli obiettivi di 
patrimonializzazione;

 – i limiti regolamentari.
L’Asset Allocation Strategica del portafoglio preve-
de in prevalenza investimenti in titoli obbligaziona-
ri governativi, italiani ed europei, con l’obiettivo di 
generare un flusso cedolare stabile sull’orizzonte 
del piano di impresa, gestendo con idonee politi-
che di immobilizzo la redditività in bilancio e as-
sumendo un profilo di rischio coerente con il livel-
lo di patrimonializzazione dell’impresa.

Con riferimento al portafoglio di attività finan-
ziarie di Classe C, il Gruppo ritiene ammissibili tut-
ti i rischi finanziari (di tasso, di credito e contropar-
te, di cambio, di liquidità, ecc.) relativi e connessi 
agli strumenti finanziari di seguito previsti e consi-
derati nelle diverse categorie di investimento.

Le categorie di investimento ammissibili sono 
quelle considerate nella definizione dell’Asset Al-
location Strategica. I limiti minimi e massimi sono 
fissati tenuto conto di quanto dettato dal regola-
mento IVASS n. 24/2016 e sono in percentuale 
del patrimonio complessivo di Classe C, espresso 
a valori di mercato.

Dove si fa riferimento al rating, si precisa che 
il rating da considerare è il secondo migliore tra 
quelli assegnati dalle principali agenzie di rating: 
Moody’s, Standard & Poors, Fitch.

L’investimento nelle varie tipologie di attività fi-
nanziarie può avvenire direttamente o attraverso 
l’acquisto di OICR armonizzati al fine di garanti-

re un adeguato livello di diversificazione.
I rischi maggiormente significativi rispetto alla 

natura del portafoglio titoli sono rappresentati dai 
rischi finanziari che caratterizzano il Business Assi-
curativo. Il Gruppo si è dotato di politiche di inve-
stimento che, coerentemente ai principi di pruden-
za, definiscono le linee guida delle strategie di 
investimento ed i limiti operativi in termini di utilizzo 
di titoli immobilizzati, strumenti derivati e strutturati.

Al fine di definire la strategia da perseguire 
in un’ottica valutativa di tipo rischio-rendimento, 
prendendo in considerazione una visione integra-
ta dello sviluppo delle attività e delle passività, il 
Gruppo ha implementato un modello di Gover-
nance, che assicura la definizione del modello di 
Asset Allocation strategica e tattica ottimale per i 
vari portafogli di riferimento.

Il Gruppo, infine, utilizza strumenti e misure di 
rischio specifici per valutare l’esposizione a ciascun 
fattore di rischio, sia in condizioni normali che in 
situazioni di stress. Se una posizione è esposta a 
fattori di rischio diversi, si applica un approccio lo-
ok-through. Quando sono attive tecniche o strate-
gie di mitigazione del rischio, l’impatto potenziale 
del rischio viene valutato anche nell’ipotesi in cui 
la mitigazione non dovesse operare.

Vengono utilizzati varie informazioni e indicato-
ri di rischio chiave per valutare i rischi del portafo-
glio; tra questi, fattori di mercato (esterni), analisi di 
contesto (interne), materialità delle esposizioni.

In relazione alla valutazione degli investimen-
ti in generale ed ai rischi di controparte in parti-
colare, inoltre, le Compagnie del Gruppo, non si 
affidano esclusivamente e meccanicamente all’uti-
lizzo dei giudizi da parte della Agenzie di rating 
quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera 
b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 16 settem-
bre 2009, ma considerano e valutano anche i 
principali indicatori di rischio:
 – CDS (credit default swap) dell’Emittente; 
 – probabilità di default. 

Le società del Gruppo, attraverso l’Ufficio Fi-
nanza di Gruppo, con cadenza mensile, misura-
no l’esposizione ai diversi fattori di rischio ed ef-
fettuano analisi di sensitività e stress test standard 
i cui risultati sono presentati e discussi, almeno tri-
mestralmente, nell’ambito del Comitato Investimen-
ti/ALM e Comitato Rischi. 

Le ipotesi utilizzate sono dettagliate nella ta-
bella seguente:

Scenario Variabile di mercato Variazione

1 Drop su singola linea “Equity” -30%

2 Curva EuroSwap Standard + 100 bps

3 Curva EuroSwap Standard - 100 bps

4 Curva EuroSwap Standard + 200 bps

5 Curva EuroSwap Standard - 200 bps

6 Curva EuroSwap Standard  
Twist sul nodo di duration media del ptf; moltiplicativo 
+/-70 bps a un mese e a 30 anni 

7
Prezzo titoli Governativi Paesi Periferici 
area Euro Haircut 50%,  Italia 20%

8 Downgrade Rating -1 Notch Shock Credit Spread Parametri Eiopa

9 Drop su singola linea “Property” -5%

Risk Management Aree di rischio e funzioni a presidio 
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re un adeguato livello di diversificazione.
I rischi maggiormente significativi rispetto alla 

natura del portafoglio titoli sono rappresentati dai 
rischi finanziari che caratterizzano il Business Assi-
curativo. Il Gruppo si è dotato di politiche di inve-
stimento che, coerentemente ai principi di pruden-
za, definiscono le linee guida delle strategie di 
investimento ed i limiti operativi in termini di utilizzo 
di titoli immobilizzati, strumenti derivati e strutturati.

Al fine di definire la strategia da perseguire 
in un’ottica valutativa di tipo rischio-rendimento, 
prendendo in considerazione una visione integra-
ta dello sviluppo delle attività e delle passività, il 
Gruppo ha implementato un modello di Gover-
nance, che assicura la definizione del modello di 
Asset Allocation strategica e tattica ottimale per i 
vari portafogli di riferimento.

Il Gruppo, infine, utilizza strumenti e misure di 
rischio specifici per valutare l’esposizione a ciascun 
fattore di rischio, sia in condizioni normali che in 
situazioni di stress. Se una posizione è esposta a 
fattori di rischio diversi, si applica un approccio lo-
ok-through. Quando sono attive tecniche o strate-
gie di mitigazione del rischio, l’impatto potenziale 
del rischio viene valutato anche nell’ipotesi in cui 
la mitigazione non dovesse operare.

Vengono utilizzati varie informazioni e indicato-
ri di rischio chiave per valutare i rischi del portafo-
glio; tra questi, fattori di mercato (esterni), analisi di 
contesto (interne), materialità delle esposizioni.

In relazione alla valutazione degli investimen-
ti in generale ed ai rischi di controparte in parti-
colare, inoltre, le Compagnie del Gruppo, non si 
affidano esclusivamente e meccanicamente all’uti-
lizzo dei giudizi da parte della Agenzie di rating 
quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera 
b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 16 settem-
bre 2009, ma considerano e valutano anche i 
principali indicatori di rischio:
 – CDS (credit default swap) dell’Emittente; 
 – probabilità di default. 

Le società del Gruppo, attraverso l’Ufficio Fi-
nanza di Gruppo, con cadenza mensile, misura-
no l’esposizione ai diversi fattori di rischio ed ef-
fettuano analisi di sensitività e stress test standard 
i cui risultati sono presentati e discussi, almeno tri-
mestralmente, nell’ambito del Comitato Investimen-
ti/ALM e Comitato Rischi. 

Le ipotesi utilizzate sono dettagliate nella ta-
bella seguente:

Scenario Variabile di mercato Variazione

1 Drop su singola linea “Equity” -30%

2 Curva EuroSwap Standard + 100 bps

3 Curva EuroSwap Standard - 100 bps

4 Curva EuroSwap Standard + 200 bps

5 Curva EuroSwap Standard - 200 bps

6 Curva EuroSwap Standard  
Twist sul nodo di duration media del ptf; moltiplicativo 
+/-70 bps a un mese e a 30 anni 

7
Prezzo titoli Governativi Paesi Periferici 
area Euro Haircut 50%,  Italia 20%

8 Downgrade Rating -1 Notch Shock Credit Spread Parametri Eiopa

9 Drop su singola linea “Property” -5%

Rischio di mercato
Il rischio di mercato si riferisce all’impatto sulla 
solvibilità economica del Gruppo dovuto a va-
riazioni avverse dei valori di mercato di attivi 
e passivi. Variazioni inattese dei prezzi dei ti-
toli azionari, degli immobili e dei tassi di inte-
resse e di cambio possono infatti influenzare ne-
gativamente il valore degli investimenti detenuti 
dal Gruppo. 

Poiché parte di tali attivi sono posseduti an-
che per far fronte agli obblighi contrattuali nei 
confronti degli assicurati, le suddette variazioni 
possono poi influenzare il valore attuale delle 
passività assicurative. Questo effetto è partico-

di mercato è prevalentemente a carico degli assi-
curati. Gli strumenti finanziari sottostanti ai con-
tratti di ramo III sono legati a specifici e determi-
nati obiettivi di prestazione, definiti in fase di 
strutturazione delle polizze sottostanti, ed i limiti 
d’investimento sono quelli dettati dalla normativa 
di settore che, in particolare per i titoli obbliga-
zionari oggetto d’investimento, richiede la condi-
zione della quotazione del titolo e fissa limiti mi-
nimi di rating dell’emittente.

A dicembre 2017, gli investimenti il cui rischio 
di mercato è a carico delle società del Gruppo 
ammontano a 3.499.761 migliaia di euro e sono 
così ripartiti: 

Risk Management Aree di rischio e funzioni a presidio 

larmente rilevante nel business vita a causa del-
la presenza di garanzie di rendimento minimo e 
di meccanismi di partecipazione agli utili finan-
ziari.

Per quanto concerne i prodotti di ramo III, po-
lizze unit ed index linked in portafoglio, il rischio 

L’incremento degli investimenti nel corso dell’e-
sercizio 2017 è di 96.338 migliaia di euro ed 
è da attribuire principalmente al comparto del-
le quote di fondi comuni.

Il rischio di tasso d’interesse è il rischio che il 
fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumen-

valori in migliaia di euro Fair Value 
31.12.2017 %

Fair Value 
31.12.2016 %

Obbligazioni 3.038.939 86,82% 3.033.400 89,13%

Azioni e quote di Fondi Comuni 417.370 11,93% 314.259 9,23%

(di cui azioni non quotate) 2.015 5.000

Investimenti immobiliari 38.337 1,10% 50.529 1,48%

Derivati 115 0,01% 184 0,01%

Depositi presso enti creditizi 5.000 0,14% 5.001 0,15%

Totale esposizione 3.499.761 100,00% 3.403.373 100,00%



Helvetia Rapporto di Gestione 201726

Nella tabella qui sotto vengono riportati i risultati 
quantitativi dell’analisi di sensitività e gli stress test 
standard relativi al rischio tasso d’interesse, così 
come approvato dal Gruppo nella delibera quadro 
sugli investimenti e nello specifico nella Policy di In-
vestimento, pro Regolamento Ivass n. 24/2016.

to finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei 
tassi d’interesse sul mercato.

Alla fine dell’esercizio in esame, il totale de-
gli strumenti di debito soggetti a rischio di tas-
so d’interesse ammonta a 3.038.939 migliaia di 
euro pari all’86,82% del totale degli investimen-
ti finanziari. Di tali strumenti, il 99,56% è costi-
tuito da titoli di debito a tasso fisso, mentre 
0,44% è costituito da titoli di debito a tasso va-
riabile.

Come si evince dalla tabella di sensitività sopra 
esposta, la variazione di valore stimata del por-
tafoglio dei titoli di debito a reddito fisso, ad una 
variazione istantanea e parallela della curva di 
+200 b.p., è di -332.049 migliaia di euro, di cui 
-16.919 migliaia di euro su titoli appartenenti alla 
categoria Trading.

Si sottolinea che una parte rilevante degli in-
vestimenti in strumenti di debito posseduti dal 

Risk Management Aree di rischio e funzioni a presidio

valori in migliaia di euro AFS HTM Trading Totale

Tasso d‘interesse Fisso 3.003.803 99,64% 15.503 100,00% 6.125 69,88% 3.025.431 99,56%

Tasso d‘interesse Variabile 10.868 0,36% — 0,00% 2.640 30,12% 13.508 0,44%

Totale 3.014.671 100% 15.503 100% 8.765 100% 3.038.939 100%

Stress Test AFS Trad. HTM Totale

valori in migliaia di euro

Shift +100bp -163.332 -8.763 -1.030 -173.125 

Shift -100bp 105.198 4.359 805 110.362 

Shift +200bp -313.163 -16.919 -1.968 -332.049 

Shift -200bp 111.724 4.359 816 116.900 

twist +70bp 1 month 79.249 1.628 584 81.461 

twist -70bp 1 month -67.194 -1.607 -536 -69.337 

twist +70bp 30 years -14.065 -321 -109 -14.495 

twist -70bp 30 years 14.527 315 111 14.953 

Gruppo serve a fronteggiare gli obblighi contrat-
tuali assunti nei confronti degli assicurati.

Di conseguenza, future variazioni nel valore 
degli investimenti potranno determinare delle va-
riazioni nell’ammontare degli impegni tecnici nei 
confronti degli assicurati riflessi nelle passività as-
sicurative.

Il rischio azionario rappresenta il rischio con-
nesso alla potenziale perdita dovuta ad avverse 
variazioni delle quotazioni dei mercati azionari e 

merci ed è significativo principalmente in riferimen-
to agli strumenti finanziari con elevata volatilità.

Le principali misure di rischio sono rappresen-
tate dai seguenti indicatori: la composizione del 
portafoglio per tipologia di settore merceologico 
di riferimento, le plusvalenze/minusvalenze laten-

ti rispetto all’evoluzione del valore di carico e di 
mercato del portafoglio stesso, la massima perdi-
ta potenziale del portafoglio (Value at Risk con 
metodo Montecarlo). Per il calcolo del VaR, si con-
sidera un intervallo di confidenza del 99% con un 
orizzonte temporale di tre mesi.

Al 31 dicembre non sono presenti in portafo-
glio titoli azionari posseduti in linea diretta.

Nella tabella qui sotto vengono riportati i ri-
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sultati quantitativi dell’analisi di sensitività e gli 
stress test standard relativi al rischio azionario, 
così come approvato dal Gruppo nella delibera 
quadro sugli investimenti e nello specifico nella 
Policy di Investimento, pro Regolamento IVASS n. 
24/2016.
Come si evince dalla tabella di sensitività sopra espo-
sta, la variazione di valore stimata del portafoglio 
dei titoli di capitale, sia in linea diretta che in linea 
indiretta, ad una riduzione istantanea del 30% del-
la valutazione di mercato, è di -45.144 migliaia di 
euro, di cui -18.393 migliaia di euro su titoli appar-
tenenti alla categoria Trading.

Il rischio property rappresenta il rischio connes-
so alla potenziale perdita dovuta ad avverse varia-
zioni delle quotazioni di mercato di strumenti finan-
ziari immobiliari ed è significativo principalmente in 
riferimento agli strumenti finanziari con elevata vo-
latilità. Nella tabella qui sotto vengono riportati i ri-
sultati quantitativi dell’analisi di sensitività e gli stress 
test standard relativi al rischio property, così come 
approvato dal Gruppo nella delibera quadro sugli 
investimenti e nello specifico nella Policy di Investi-
mento, pro Regolamento IVASS n. 24/2016.
Come si evince dalla tabella di sensitività sopra 
esposta, la variazione di valore stimata del por-
tafoglio dei titoli immobiliari, ad una riduzione 
istantanea del 5% della valutazione di mercato, 
è di -5.004 migliaia di euro, di cui -4.561 miglia-
ia di euro appartenenti alla categoria Trading. 

Sono soggette al rischio di cambio tutte le atti-
vità e le passività in valuta, ivi incluse le operazio-
ni in euro indicizzate all’andamento dei tassi di cam-
bio delle valute. Il Gruppo Helvetia, ad oggi, è 
esposto in misura complessivamente non rilevante ai 
rischi connessi alla fluttuazione di valute estere. L’u-
nica esposizione significativa a tale rischio, peraltro 

Risk Management Aree di rischio e funzioni a presidio 

Stress Test AFS Trad. HTM Totale

valori in migliaia di euro

Drop 30% on Equity -26.752 -18.393 0 -45.144

Stress Test AFS Trad. HTM Totale

valori in migliaia di euro

Drop 5% on Property -442 -4.561 0 -5.004 

Unit Linked 
FPA 

 Controvalore in 
divisa originaria

Cambio 
al 31/12/2017

Eontrovalore 
in euro Peso %

valori in migliaia di euro

EURO 763.001 1 763.001 94,84

USD 44.354 1,20077 36.937 4,59

GBP 2.770 0,88771 3.120 0,39

CHF 786 1,17014 672 0,08

JPY 71.793 135,26309 531 0,07

NOK 2.268 9,82174 231 0,03

DKK 79 7,44546 11 0,00

TOTALE 804.503 100,00

a carico degli assicurati, è rappresentata dai pro-
dotti unit-linked e Fondo Pensione Aperto espressi, 
oltre che in euro, anche in dollari statunitensi (USD), 
sterline inglesi (GBP), franchi svizzeri (CHF), yen 
giapponesi (JPY) ed in via residuale in altre valute 
di Paesi membri dell’area OCSE, così come riporta-
to nella seguente situazione patrimoniale:
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Tuttavia all’interno del portafoglio sono presenti 
investimenti in linea indiretta, con quote di titoli in 
valuta differente dall’Euro verosimilmente in linea 
con i rispettivi benchmark. 

Rischio di credito
Il rischio di credito è il rischio legato all’inadempi-
mento contrattuale degli emittenti degli strumenti fi-
nanziari, dei riassicuratori, degli intermediari e del-
le altre controparti. Come già anticipato, il Gruppo 
si è dato delle linee guida per la delimitazione del 
rischio di credito degli investimenti. Tali linee guida 
privilegiano l’investimento in titoli ad elevato merito 
creditizio (c.d. “investment grade”) e favoriscono la 
diversificazione e dispersione del rischio. Pertanto, 
la distribuzione per classi di rating evidenzia asso-
luta predominanza di investimenti nelle classi a buon 
merito creditizio; circa il 47% del portafoglio obbli-
gazionario del Gruppo godeva al 31 dicembre 
2017 di un rating uguale o superiore ad ‘A-’. 

L’esposizione complessiva, alle varie classi di 
rating, è evidenziata nella tabella sotto riportata:

Nella tabella qui sotto vengono riportati i risulta-
ti quantitativi dell’analisi di sensitività e gli stress 
test standard relativi al rischio credito, così come 
approvato dal Gruppo nella delibera quadro su-
gli investimenti e nello specifico nella Policy di In-
vestimento, pro Regolamento IVASS n. 24/2016.

Risk Management Aree di rischio e funzioni a presidio

valori in migliaia di euro AFS HTM Trading Totale

Classe di ratinng

Valore 
carico al 

31/12/2017

Valore 
mercato al 

31/12/2017

Valore 
carico al 

31/12/2017

Valore 
mercato al 

31/12/2017

Valore 
carico al 

31/12/2017

Valore 
mercato al 

31/12/2017

Valore 
carico al 

31/12/2017

Valore 
mercato al 

31/12/2017
Peso % 
su mkt

AAA 234.740 253.295 6.454 8.689 0 0 241.196 261.984 8,62

44+ 112.795 117.557 0 0 0 0 112.795 117.557 3,87

AA 227.368 250.664 0 0 0 0 227.368 250.664 8,25

AA- 163.439 175.282 0 0 0 0 163.439 175.282 5,77

A+ 151.348 157.876 0 0 0 0 151.348 157.876 5,19

A 215.372 225.448 0 0 2.643 2.640 218.015 228.088 7,50

A- 229.883 242.370 0 0 0 0 229.883 242.370 7,98

BBB+ 107.051 118.602 0 0 0 0 107.051 118.602 3,90

BBB 1.366.558 1.470.975 5.265 6.814 4.648 4.683 1.376.471 1.482.472 48,78

BBB- 2.784 2.593 0 0 0 0 2.784 2.593 0,09

BB+ 0 0 0 0 0 0 — — 0,00

NA 9 9 0 0 1.431 1.442 1.440 1.451 0,05

Totale 2.811.347 3.014.671 11.721 15.503 8.722 8.765 2.831.7903.038.939 100,00

Stress Test AFS Trad. HTM Totale

valori in migliaia di euro

Credit Spread Shock -74.551 -19 0 -74.570 
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Come si evince dalla tabella di sensitività sopra espo-
sta, la variazione di valore stimata del portafoglio 
dei titoli di debito corporate a reddito fisso, ad una 
variazione istantanea e parallela della curva di “n” 
b.p., a seconda del Rating associato all‘emissione 
ed in conformità coi parametri EIOPA, è di -74.570 
migliaia di euro, di cui -19 migliaia di euro su titoli 
appartenenti alla categoria Trading.

La tabella sottostante evidenzia la suddivisio-
ne del portafoglio titoli obbligazionari in linea di-
retta del Gruppo per “gruppo di ente emittente” 
(valori in migliaia di euro):

Rischio di credito della riassicurazione
I riassicuratori con cui il Gruppo opera devono, 
in linea generale, soddisfare criteri di qualità, im-
pegno e solvibilità. In particolare, i criteri di sele-
zione dei partner riassicurativi sono concordati 

con il Servizio di Riassicurazione di Gruppo atti-
vo presso Helvetia in San Gallo e definiti, per cia-
scuna compagnia, nelle linee guida in materia di 
riassicurazione redatte e approvate ai sensi della 
circolare ISVAP del 23 dicembre 2005 n. 574/D. 
Tali criteri, orientati ad una rigorosa selezione dei 
rischi, sono così riassumibili:
 – adeguata solidità finanziaria e rating 

Standard & Poor’s (o equivalenti) espressione 
di un elevato merito creditizio;

 – competenza specifica del riassicuratore 
nell’area del rischio;

 – sede legale nella zona “A” ai sensi della 
direttiva 2000/12/CE.

La scelta del riassicuratore tiene anche conto dell’e-
sposizione complessiva del Gruppo Helvetia con il 
riassicuratore e con il suo gruppo di appartenenza.

Risk Management Aree di rischio e funzioni a presidio 

Istituto Emittente Valore Mercato TQ al 31/12/2017 Peso %

Stato Italia                         1.418.524                 46,68 

Stato Francia                              73.301                   2,41 

Stato Belgio                              63.375                   2,09 

Intesa San Paolo                              60.389                   1,99 

Stato Austria                              55.285                   1,82 

Electricite De France                              47.509                   1,56 

Stato Germania                              47.476                   1,56 

Ubi Banca                              44.785                   1,47 

Bpce Sa                              43.721                   1,44 

Ente Nazionale Idrocarburi                              42.205                   1,39 

Stato Olanda                              39.372                   1,30 

Stato Finlandia                              36.266                   1,19 

Deutsche Bank Ag                              33.586                   1,11 

Ing Groep Nv                              31.695                   1,04 

Unicredit Spa                              30.945                   1,02 

6,236 pt                            970.505                 31,93 

Totale                 3.038.939               100,00 

Nella voce altri emittenti sono presenti le singole esposizioni con peso <1%
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Le compagnie danni si avvalgono sia di riassicu-
razione attiva che passiva ed hanno in portafo-
glio le seguenti tipologie di trattato:
 –  trattati di riassicurazione non proporzionali 

in eccesso sinistri;
 –  trattati di riassicurazione proporzionali in 

quota o in eccedente di somma;
 –  trattati di riassicurazione attiva in quota.

Le compagnie, nel rispetto di una politica volta ad 
una rigorosa selezione dei rischi ed al conseguimen-
to di un risultato tecnico lordo positivo, si avvalgo-
no inoltre di eventuali cessioni in facoltativo di tipo:
 –  non proporzionale in eccesso sinistri;
 –  proporzionale in quota.

I contratti di riassicurazione in essere nell’area 
danni non presentano caratteristiche di riassicura-
zione finanziaria e anzi, prevedendo il trasferi-
mento dal cedente al riassicuratore di un rischio 
assicurativo significativo, sono classificati come 
contratti assicurativi.

Rischio di liquidità
Per rischio di liquidità si intende il rischio di non 
poter adempiere alle obbligazioni verso gli assi-
curati ed altri creditori connesso alla possibilità di 
incorrere in perdite in caso di smobilizzo di atti-

vità in condizioni di mercato sfavorevoli.
Al fine di monitorare e mitigare tale tipologia 

di rischio, il Gruppo si è dotato di metodologie 
di Asset and Liability Management (A.L.M.) di tipo 
deterministico, atte a valutare e misurare i rischi 
con tecniche di valutazione coerenti tra rischi as-
sicurativi e rischi di mercato. 

In questo ambito sono state definite le meto-
dologie per la misurazione dei rischi individuati e 
sono stati implementati i relativi modelli sia per 
valutare l’entità dell’impegno assunto dalle com-
pagnie del Gruppo per i portafogli di polizze tra-
dizionali, sia per effettuare, nel ramo Vita, l’ana-
lisi dei flussi di cassa dell’attivo e del passivo 
delle varie gestioni separate collegate ai prodot-
ti rivalutabili al fine di monitorare l’eventuale ri-
schio di liquidità e l’eventuale livello di mi-
smatching. I portafogli annoverano, comunque, 
titoli prontamente liquidabili a fronte di possibili 
riscatti d’importo sensibile.

Ai sensi del paragrafo 39 dell’IFRS 7, così come 
modificato dal Regolamento CE n. 1165/2009, vie-
ne di seguito riportata una tabella relativa all’ana-
lisi per scadenza del debito verso la società Me-
diocredito Italiano S.p.A. (ex Leasint S.p.A.) iscritto 
nella voce “Altre passività finanziarie”: 

Risk Management Aree di rischio e funzioni a presidio

Società Controparte
Esposizione Crediti Netti 

al 31.12.2017

Swiss Re Group 43,2%

Rga Americas 29,0%

Helvetia San Gallo 7,6%

Scor Italia, Milano 4,9%

Sigurd Ruck A.G. 2,8%

Cnp Iam S.A. 2,8%

Europ Assistance Italia Spa 2,2%

Arag Assicurazioni Rischi Automobilistici e Genera 1,8%

Eni Insurance Ltd 1,2%

Altri Riassicuratori < 1% 4,5%

Totale 100,0%
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Per poter adempiere alle obbligazioni contrattua-
li nei confronti dei soggetti creditori (tra cui la so-
cietà Mediocredito Italiano S.p.A.), il Gruppo 
Helvetia si avvale di un metodo di previsione e 

valori in migliaia di euro entro 365 giorni da 366 a 1825 giorni oltre 1826 giorni Totale

Canoni di leasing 2.281 9.125 4.309 15.715

Interessi -164 -407 -49 -620

Totale debito da rimborsare 2.117 8.718 4.260 15.095

Risk Management Aree di rischio e funzioni a presidio 

monitoraggio dei flussi futuri di cassa, in modo 
tale da mantenere sempre sui propri conti corren-
ti un livello di liquidità sufficiente a far fronte agli 
impegni assunti.
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Governance Aziendale Gruppo Helvetia Italia
 

Governance Aziendale

34 Societogramma

35 Gruppo Helvetia Italia

47 Helvetia Assicurazioni SA

59 Helvetia Vita S.p.A.

67 Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

75 Chiara Assicurazioni S.p.A.



Helvetia Rapporto di Gestione 201734

Governance Aziendale Gruppo Helvetia Italia

Helvetia Holding 
AG

Helvetia 
Versicherungen 
100 %

Helvetia Vita 
100 %

Helvetia Italia
Assicurazioni 
100 %

Helvetia 
Rappresentanza 
(Sede secondaria)

Ge.SI.ass

Apsa srl
100%

Chiara
Assicurazioni 
100 %

75%

20%

2,5%

2,5%



Helvetia Rapporto di Gestione 2017 35

Governance Aziendale Gruppo Helvetia Italia

Marketing 
e Distribuzione 

S. Scapellato

Danni

M. Fedeli

Vita 
e Bancassurance

F. Carniol

Risorse Umane

Helvetia Italia 
Assicurazioni S.p.A.

Helvetia Vita S.p.A.
Chiara Assicurazioni 

S.p.A.
Ge.SI.ass S.c. a r.l. APSA S.r.l.

Information 
Technology

Finance

Segreteria CeO 
e COO

Legale, Societario,
Antifrode e Reclami

COO – Chief 
Operating Office

Helvetia Compagnia Svizzera d‘Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e DPI (a)

F. La Gioia

Corporate 
Responsibility

R. Lecciso

R. Lott

R. Lecciso

R. Brignone

E. Ponte

M. Avello

A. Romanelli

Internal Audit

E. Altrocchi

Compliance, Antiriciclaggio, 
Antiterrorismo e Privacy 

G. Ottogalli

Funzione Attuariale

D. Leone

Risk Management e Solvency 
and Capital Management

G. Brignoli*

Risk Management

D. Capriotti*

 Funzioni di Controllo

 Direzione / Funzione

 Entità Legali Assicuratrici

 Coordinamento

 Funzioni Esternalizzate

  Altre Società del Gruppo

* Fino al 28/02/2018
(a) Società capogruppo



Helvetia Rapporto di Gestione 201736

Governance Aziendale Gruppo Helvetia Italia

Il contesto politico e socio – economico
Il 2017 ha rappresentato per il sistema Italia un 
momento di positività rispetto ad alcuni fondamen-
tali parametri economici. Di seguito alcune tra le 
tendenze più rilevanti: 
 –  PIL in crescita all’1,5 dall’1,1 del 2016, con 

una prospettiva di mantenere l’indicatore 
almeno su ritmi analoghi anche nel 2018;

 –  in crescita, pur se in modo marginale anche 
l’indice dei consumi delle famiglie, che si 
attesta all’1,5 contro l’1,4 dell’anno 
precedente;

 –  decisamente più marcato il miglioramento 
della produzione industriale, che fa registrare 
un indice del 3%, quasi il doppio rispetto  
al 2016.

 –  miglioramento del tasso di disoccupazione, 
che a dicembre 2017 era pari al 10,8%, 
valore migliore dal 2012;

Tuttavia, questi miglioramenti necessitano di un 
consolidamento strutturale, in quanto la situazione 
risulta ancora esposta a:
 –  rendimenti finanziari che rimangono  

al momento bassi, come testimoniato 
dall’andamento delle ultime aste di titoli  
di Stato (i BOT ad 1 anno assegnati  
ad un tasso di interesse negativo per circa  
lo 0,4%);

 –  un alto livello di indebitamento pubblico;
 –  un livello di disoccupazione giovanile molto 

alto: 35,7% contro una media europea  
del 18,7%;

 –  un processo di invecchiamento della 
popolazione, da tempo in atto, ed in un 
contesto in cui le risorse da dedicare al 
welfare pubblico diventano sempre più 
scarse.

Nel momento in cui questa relazione viene scrit-
ta, il Paese si prepara alle elezioni per il rinnovo 
delle camere, che appaiono rappresentare uno 
snodo rilevante non solo sotto il profilo degli as-
setti politici e sociali, ma anche sotto quello del 
possibile sviluppo economico e del posizionamen-
to dell’Italia nella compagine dell’Unione Europea. 

I più recenti exit-pools, pur tenendo conto del re-
lativo tasso di affidabilità caratteristico di questi 
strumenti, non riescono al momento ad identifica-
re una singola forza, ma nemmeno una coalizio-
ne di partiti, capace di raggiungere una maggio-
ranza in grado di governare, e lasciano lo 
scenario post-elettorale aperto ai risultati di un 
voto inutile, o alle ipotesi di successivi caroselli di 
intese tra partiti, che pure al momento escludono 
di poter cooperare tra di loro, quindi fragili già 
in premessa. 

Il mercato assicurativo  
Nel momento in cui questa relazione viene scrit-
ta, sono disponibili solo i dati ufficiali del settore 
assicurativo al terzo trimestre 2017.

A tale data il settore Danni registrava una cre-
scita dello 0,6% rispetto al corrispondente perio-
do dell’esercizio precedente, che è attesa conso-
lidarsi tendenzialmente a fine esercizio. Il risultato 
è stato il combinato effetto di una contrazione pre-
mi del 2,7% nel segmento Auto (ove tuttavia la 
dinamica di diminuzione del premio medio è ral-
lentata rispetto agli anni precedenti), e di una cre-
scita del 3,2% nel segmento Non-Auto, in linea 
con la performance già espressa nell’anno prece-
dente.

Il settore Vita continua il percorso di contra-
zione dei premi complessivi, in modo meno mar-
cato che nel 2016, ma con una perdita che a set-
tembre 2017 si attesta a circa il -6,2%, e secondo 
una dinamica che vede soprattutto la diminuzio-
ne dei tradizionali prodotti con garanzia non com-
pensata dall’andamento dei prodotti di ramo III.

Fatti salienti dell’esercizio 
In esecuzione di quanto già annunciato nel secon-
do semestre 2016, in segno di continuità con la 
strategia “Helvetia 20.20”, ed a conclusione del 
progetto ONE, il Gruppo ha adottato un nuovo 
modello organizzativo di vertice. La Direzione Ge-
nerale di Gruppo e la Direzione Generale per la 
Svizzera sono state sciolte, e le funzioni e le re-
sponsabilità sono state riviste, per creare una nuo-

Gruppo Helvetia Italia



Helvetia Rapporto di Gestione 2017 37

Governance Aziendale Gruppo Helvetia Italia

va Direzione Generale, con l’insediamento di un 
nuovo Executive Board, composto da un numero 
maggiore  di componenti rispetto alla compagine 
precedente, e più precisamente da: Philipp Gmuer 
(Chief Executive Officer), Ralf Honegger (Chief In-
vestment Officer), Paul Norton (Chief Financial Of-
ficer), Achim Baumstark (Chief Information Techno-
logy Officer), Beat Muller (Attuariato), Markus 
Gemperle (Chief Executive Officer Area Europa), 
Adrian Kolleger (Segmento Danni), Reto Keller 
(Segment Vita Individuali), Donald Desax (Segmen-
to Vita Collettive), Ralph Jeitziner (Distribuzione), 
David Ribeaud (Specialty Markets).

Nel mese di dicembre, il Presidente del Con-
siglio di Amministrazione, Pierin Vincenz, ha ras-
segnato le dimissioni dalla carica con effetto im-
mediato. In attesa della nuova nomina, che 
competerà all’Assemblea Generale degli azionisti, 
gli è subentrata il Vicepresidente, Doris Russi 
Schurter.

Alcune novità hanno interessato anche l’or-
ganizzazione della Capogruppo Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Ita-
lia (di seguito “Helvetia Rappresentanza”). Col 
primo di settembre è cessata dal servizio per 
dimissioni la d.ssa Paola Canfora, Direttore Dan-
ni Retail, che era entrata a far parte della com-
pagnia un anno esatto prima. Anziché sostituir-
la nel ruolo, si è decisa l’unificazione di tutte le 
aree di business Danni (compresa la gestione 
sinistri e lo sviluppo prodotti) sotto la responsa-
bilità dell’Ing. Massimo Fedeli, che ha quindi 
assunto la posizione di Direttore Danni. Con la 
circostanza, si è anche decisa l’unificazione di 
tutte le attività di tipo operativo Danni e l’avvio 
della creazione di un Contact Center unificato 
da mettere a disposizione di clienti ed interme-
diari. È stata, quindi, creata la “Service Unit”, 
collocata all’interno del perimetro di responsa-
bilità del Chief Operating Officer, Ing. Roberto 
Lecciso.

Si è dedicata attenzione alle tematiche della 
dimensione “digital”,”IOT”, e si sono sviluppate le 
prime app per esperimenti prototipali di business 
online. 

Nel 2017 è proseguito l’impegno del Gruppo 
Helvetia sul fronte delle iniziative di Social Cor-
porate Responsibility, con specifica focalizzazio-
ne sui temi ambientali e sociali. C’è stata una nuo-
va edizione dell’iniziativa “CR Protection Forest”, 

un progetto, sostenuto da Casa Madre, dedicato 
alla tutela dei boschi di protezione in Italia. 
Quest’anno l’iniziativa ha interessato l’area dell’Ap-
pennino toscano, ed in particolare l’entroterra del 
comune di Cinquale. Tra le altre iniziative in am-
bito sociale si segnala il programma di screening 
cardiologico, operato in collaborazione con l’O-
spedale Niguarda di Milano, ed avente come de-
stinatari i bambini di alcune scuole elementari vi-
cine alla sede della Rappresentanza.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., nel 
corso del 2017 ha proseguito l’attività finalizzata 
allo sviluppo del portafoglio Retail “affinity”, costi-
tuito da clienti, dipendenti e pensionati di aziende. 

La contrazione del mercato Motor, manifesta-
tasi anche nel corso del 2017, ha conseguente-
mente generato, seppur con indici inferiori rispet-
to al triennio precedente, la riduzione del premio 
medio RCA; tale fenomeno ha determinato anche 
per la Società, una lieve flessione della raccolta 
premi riferita alle convenzioni “affinity” consolida-
te da anni. 

Per quanto concerne il canale Bancassurance, 
nonostante la principale Banca partner sia stata 
acquisita da primario gruppo Bancario (e Assicu-
rativo), il portafoglio premi ha registrato una fles-
sione contenuta al 5% circa.

Nel corso dell’anno 2017 Helvetia Vita 
S.p.A. ha proseguito la propria strategia di cre-
scente focalizzazione su prodotti a maggiore con-
tenuto finanziario e minore assorbimento di capi-
tale coerentemente con i target di business mix 
fissati dalla Casa Madre. Ciò ha comportato da 
un lato il costante arricchimento del proprio cata-
logo prodotti di ramo III con una crescente atten-
zione per i prodotti cosiddetti “Multiramo” che in 
percentuali variabile riuniscono al proprio interno 
sia una componente tradizionale di risparmio le-
gata alla gestione separata “Remunera Più” che 
una componente con maggiore potenzialità di per-
fomance associata ad una maggiore volatilità. Co-
erentemente con la strategia inaugurata nel 2016 
la Compagnia ha cercato di ampliare la propria 
offerta sia in termini di prodotti ma anche in ter-
mini di accesso alle competenze dei più qualifi-
cati asset managers locali ed internazionali stipu-
lando ulteriori accordi di gestione della raccolta 
destinata all’investimento nella componente Unit 
Linked dei singoli prodotti.

In data 17 maggio è stato sottoscritto l’Atto di 
fusione per incorporazione della compagnia 
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Nationale Suisse Vita S.p.A in Helvetia Vita S.p.A.. 
La fusione ha avuto luogo in data 1° giugno 2017, 
ma con effetti contabili e fiscali antergati al 1° 
gennaio 2017.  La suddetta operazione di fusio-
ne rientra fra le iniziative strategiche perseguite 
dal Gruppo Helvetia Italia allo scopo di rafforza-
re ulteriormente la propria presenza e visibilità sul 
territorio nazionale, di ampliare la gamma delle 
soluzioni di offerta Vita a disposizione della clien-
tela e degli intermediari, di consentire – nell’am-
bito del nuovo soggetto societario risultante dalla 
fusione – un utilizzo più efficiente della dotazio-
ne patrimoniale a fronte dei requisiti di solvibilità 
posti dalla normativa “Solvency II” ed infine di at-
tuare una sinergia di costi attraverso la semplifi-
cazione dei processi amministravi interni al Grup-
po Helvetia Italia.

Inoltre Helvetia Vita S.p.A. è ora detenuta al 
100% dalla Helvetia Schweizerische Versiche-
rungsgesellschaft AG di San Gallo (Svizzera), che 
in data 16 giugno 2017 ha acquisito, con una 
operazione di fusione per incorporazione, la 
Helvetia Beteiligungen AG di San Gallo che, fino 
a tale data, rappresentava l’azionista unico della 
Helvetia Vita S.p.A.

Nel corso dell’esercizio 2017, Chiara  
Assicurazioni S.p.A. ha continuato l’operazio-
ne di consolidamento della propria rete distributi-
va, ampliando la gamma dei prodotti disponibili 
e stipulando, con decorrenza 1° gennaio 2018, 
nuovi accordi commerciali con Banca di Cambia-
no 1884 S.p.A. e Banca Popolare di Cividale. En-
trambi gli intermediari inizieranno l’effettiva colla-
borazione con la Compagnia nel corso del 2018.

In data 26 giugno 2017 l’assemblea di 
Nationale Suisse Servizi Assicurativi S.r.l. 
ha deliberato di sciogliere anticipatamente la so-
cietà e di metterla in liquidazione e di affidare le 
operazioni liquidatorie ad un unico liquidatore al 
quale è stato conferito con firma libera ogni più 
ampio ed opportuno potere.

Andamento della gestione 
Il risultato IAS/IFRS, al netto delle imposte, passa 
da un utile consolidato di 20,55 milioni di euro 
del 2016, ad un utile di 21,76 milioni di euro del 
2017.

I premi lordi contabilizzati al termine dell’eser-
cizio 2017 sono pari a 690,53 milioni di euro, 
con un decremento del 3,63% circa rispetto al 
precedente esercizio.

La raccolta premi di Helvetia  
Rappresentanza è pari a 360,84 milioni di 
euro (-3% sul 31 dicembre 2016). Tale decremen-
to, pari a 10,83 milioni di euro, è stato principal-
mente generato dal ramo R.C. Autoveicoli terre-
stri (-9,61%; -15,31 milioni di euro), per il quale, 
peraltro, anche il mercato assicurativo nel suo 
complesso ha registrato un trend decrescente, 
come diretta conseguenza della riduzione del pre-
mio medio di polizza (pari a circa il 3%). Si re-
gistra inoltre la riduzione dei premi lordi contabi-
lizzati dei rami Infortuni e malattia (-1,26%; -0,54 
milioni di euro) e Assicurazioni marittime e tra-
sporti (-8,05%; -0,43 milioni di euro), a fronte di 
una significativa crescita nei rami Incendio e altri 
danni ai beni (+3,65%; +2,91 milioni di euro), in 
linea con le tendenze di mercato, e RC generale 
(+2,94%; +1,23 milioni di euro).

Per quanto riguarda la distribuzione territoria-
le della raccolta premi delle agenzie, si registra 
la seguente situazione: Nord 77,0%, Centro 
18,8%, Sud/Isole 4,2%.

Il mix di portafoglio in termini di numero di 
contratti risulta essere pari al 52,6% per i prodot-
ti “Auto” contro il 47,4% dei prodotti “Non Auto”.

La raccolta del lavoro diretto di Helvetia  
Italia Assicurazioni S.p.A., ammonta a 57,92 
milioni di Euro (61,60 milioni di Euro al 31 dicem-
bre 2016). Per il ramo infortuni il portafoglio pre-
mi è rappresentato prevalentemente dalle polizze 
collettive stipulate con le società appartenenti ai 
Gruppi Eni, Saipem e Snam a copertura delle ga-
ranzie attinenti gli infortuni professionali ed extra-
professionali; la flessione (-10%) registrata è da 
imputarsi esclusivamente alla già menzionata per-
dita delle polizze infortuni Snam. Per quanto ri-
guarda gli andamenti tecnici, nel corso del 2017 
si è registrato un ulteriore miglioramento degli in-
dici di loss ratio, già positivi al termine dell’eser-
cizio precedente.

Il portafoglio premi del segmento Motor, regi-
stra una flessione del 4,5% circa rispetto al 2016, 
attribuibile in egual misura, ad una minor raccol-
ta premi sia nel canale agenziale, che sul fronte 
Bancassurance, oltre che sul business Automotive.

Helvetia Vita S.p.A. evidenzia al 31 di-
cembre 2017 premi lordi contabilizzati per 231,86 
milioni di euro con un incremento di circa il 7,44% 
rispetto al precedente esercizio, considerando an-
che la società Nationale Suisse Vita S.p.A.

L’incremento della raccolta è totalmente ascri-
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vibile al canale bancario che ha performato mol-
to positivamente grazie all’emissione di alcuni pro-
dotti “Multiramo”. 

I prodotti di ramo I registrano una contrazio-
ne del 6,75% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente a perimetro omogeneo (-16,41 mi-
lioni di euro). Essi si confermano la parte 
prevalente della raccolta premi, costituendo circa 
il 64% del volume, quasi totalmente rappresenta-
ti da polizze rivalutabili; la contrazione, sia pure 
contenuta, non riflette il minore interesse della 
clientela per questa tipologia di prodotti che, anzi, 
hanno continuato a rappresentare la principale ri-
chiesta dei risparmiatori. La flessione viceversa è 
dipesa dalla volontà della Compagnia di ridurre 
il proprio impegno su una tipologia di prodotti 
che, agli attuali livelli di tassi d’interesse, non è 
in grado di remunerare in modo adeguato il ca-
pitale investito.

La raccolta premi al 31 dicembre 2017 di 
Chiara Assicurazioni S.p.A. è pari a 39,92 
milioni di Euro contro una raccolta di 32,79 mi-
lioni di Euro al 31 dicembre 2016 e supera ab-
bondantemente gli obiettivi di crescita.   

Nei rami Danni l’onere dei sinistri (compren-
sivi degli importi pagati al netto dei recupe-
ri) ammonta a 266,17 milioni di euro e com-
prende, oltre alla variazione della riserva 
sinistri, gli importi pagati nell’esercizio a tito-
lo di risarcimenti e spese di liquidazione al 
netto dei recuperi di competenza. Le quote a 
carico dei riassicuratori ammontano a 28,98 
milioni di euro.

Nei rami Vita, gli oneri relativi ai sinistri, 
la variazione delle riserve tecniche e le passi-
vità differite verso gli assicurati sono pari a 
266,15 milioni di euro. Le quote cedute ai ri-
assicuratori sono pari a 0,53 milioni di euro.

Gestione Danni Gestione Vita Totale

valori in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Variazione 

AC/AP

Lavoro diretto 458,68 466,06 231,86 250,49 690,54 716,55 -3,6%

Premi ceduti 66,15 70,54 8,60 8,96 74,75 79,50 -6,0%

Premi conservati 392,53 395,52 223,25 241,53 615,78 637,05 -3,3%

Composizione % 63,7% 62,1% 36,3% 37,9% 100,0% 100,0%
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Oneri relativi ai sinistri

31/12/2017 31/12/2016

valori in migliaia di euro  Importo lordo 
Quote a carico 

dei riassicuratori Importo netto  Importo lordo 
Quote a carico 

dei riassicuratori Importo netto

Gestione danni

Oneri netti relativi ai sinistri 266,17 28,98 237,19 303,74 52,38 251,36

Importi pagati 309,29 50,95 258,35 291,55 60,71 230,84

Variazione della riserva sinistri -38,20 -21,69 -16,51 16,62 -3,51 20,13

Variazione dei recuperi -4,92 -0,27 -4,66 -4,41 -4,81 0,39

Variazione delle altre riserve tecniche 0,00 -0,01 0,00 -0,02 -0,01 -0,01

Gestione Vita

Oneri netti relativi ai sinistri 266,15 0,53 265,63 284,21 -2,13 286,34

Somme pagate 180,88 23,39 157,49 229,79 26,18 203,61

Variazione della riserva per somme da pagare -1,83 -4,00 2,18 -0,52 -2,54 2,02

Variazione delle riserve matematiche 85,10 -18,86 103,97 67,37 -25,77 93,14

Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio 
dell‘investimento è sopportato dagli assicurati 
e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 0,41 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00

Variazione delle altre riserve tecniche 1,58 0,00 1,58 -12,43 0,00 -12,43

Politica Riassicurativa
Per la società Helvetia Rappresentanza, le coper-
ture riassicurative poste in essere nel corrente 
esercizio, di tipo proporzionale e non proporzio-
nale, hanno riguardato principalmente tutti i rami 
di bilancio esercitati dalla Società. Rispetto all’an-
no precedente non sono intervenute variazioni si-
gnificative della struttura riassicurativa.

Nell’attuazione della politica riassicurativa, 
approvata dal Rappresentante Generale e Diret-
tore per l’Italia in data 30 giugno 2017, la Rap-
presentanza ha posto particolare attenzione nel-
la selezione delle “securities” privilegiando il 
coinvolgimento di riassicuratori aventi solidità fi-
nanziarie e rating Standard & Poor’s (o equiva-
lenti) minimo di “BBB”.

Per quanto riguarda Helvetia Italia Assi-
curazioni S.p.A., le principali coperture riassi-
curative adottate nell’esercizio corrente sono in-
variate rispetto all’esercizio precedente: tali 
coperture sono relative ai rami Infortuni, RC Auto, 
RC Generale e Corpi Veicoli Terrestri. 

Nell’attuazione della politica riassicurativa, 
in continuità con il passato, si è mantenuta par-
ticolare attenzione nella scelta delle “securities” 
privilegiando il coinvolgimento di riassicuratori 

aventi un “rating” Standard & Poor’s minimo di 
“BBB”, quote di partecipazione non preponde-
ranti e continuità di rapporti. I principali riassi-
curatori presenti nei trattati in “eccesso di sini-
stro” sono imprese residenti in Europa tra i 
quali si segnalano   XL Re Europe SE per il trat-
tato CVT; HCC International Insurance Company 
H5605 per il trattato infortuni (limitatamente alla 
copertura del gruppo Saipem); la controllante 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesell-
schaft per il trattato RCA, RC Generale e Infor-
tuni (escluso la copertura del gruppo Saipem).

I trattati proporzionali a copertura dei rischi 
infortuni e malattia per il gruppo Eni (escluso Sai-
pem) sono stati stipulati con Assicurazioni Gene-
rali S.p.A. e per il gruppo Saipem con il riassi-
curatore Sigurd Ruck AG. 

Con riferimento alla società Chiara Assicu-
razioni S.p.A., in coerenza con le linee di svi-
luppo previste, con i criteri di politica assuntiva 
e con le indicazioni strategiche sulla riassicura-
zione raccomandati dal Consiglio di Amministra-
zione, anche per l’esercizio 2017,  è stato attiva-
to un quadro molto articolato di coperture 
riassicurative: sono stati attivati nuovi trattati o 
rinnovati trattati di riassicurazione rivolti alla mi-
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glior tutela del portafoglio e ad uno sviluppo 
equilibrato della società.

Attività di ricerca e sviluppo –  
Nuovi prodotti immessi sul mercato

Con riferimento a Helvetia Vita S.p.A., nel 
corso dell’esercizio 2017 sono proseguite le co-
perture riassicurative nelle forme sostanzialmen-
te già adottate nel corso del 2016 a protezione 
dei rischi di impresa per la compagnia. I princi-
pali rapporti di riassicurazione passiva sono in-
staurati con la controllante Helvetia Schweizeri-
sche Versicherungsgesellschaft AG, con Swiss 
Reinsurance Company e Reinsurance Group of 
America (RGA).

Per Helvetia Rappresentanza, nel corso 
del 2017 è stato realizzato l’aggiornamento di 
alcuni prodotti della linea Persone, principalmen-
te del prodotto per l’ufficio “Multioffice”, del pro-
dotto “RC professionale medico e personale sa-
nitario” e del prodotto “Incondominio” per 
l’assicurazione dei condomini. Per quanto riguar-
da la linea aziende, è stato aggiornato il prodot-
to “Esercizio commerciale” dedicato alle attività 
commerciali, il prodotto “DNAziende” per le at-
tività artigianali e per le piccole imprese e i pro-
dotti “RC” e “Infortuni” dedicati alle associazio-
ni di volontariato e agli istituti scolastici. È stato 
inoltre realizzato il nuovo prodotto “Rimpiazzo e 
posa in Opera” in ambito Construction. Sono ini-
ziate le attività di analisi e sviluppo di un pro-
dotto della linea Salute per il caso di intervento 
chirurgico e di prodotti rientranti nell’ambito del 
settore Trasporti.

Nel corso del 2017, la società Helvetia  
Italia Assicurazioni S.p.A. ha proseguito l’at-
tività finalizzata allo sviluppo del portafoglio Re-
tail “affinity”, costituito da clienti, dipendenti e 
pensionati di aziende. Nel segmento Retail, la 
Società ha continuato sul percorso tracciato ne-
gli anni precedenti, focalizzando la propria at-
tenzione:
 –  su dipendenti di aziende e/o enti;
 –  su dipendenti e Clienti di banche;
 – su Clienti di case automobilistiche (Automotive).

Sul fronte Corporate invece ha presidiato il prin-
cipale perimetro di riferimento, vale a dire il por-
tafoglio contratti (principalmente infortuni e re-
sponsabilità civile) delle Società dei Gruppi Eni/
Saipem/Snam, che ha registrato un decremento 
del 6% circa, dovuto esclusivamente alle polizze 

infortuni Snam aggiudicate con gara pubblica 
dal Cliente, per il 2017, ad altra compagnia.

La società Chiara Assicurazioni S.p.A., 
nel corso del 2017, ha invece:
 –  finalizzato il progetto “Smart home”, con il 

lancio del nuovo prodotto “In Casa con 
Chiara”. Il collocamento di questa soluzione 
assicurativa è caratterizzata da una 
significativa componente di assistenza e 
servizi, come l’estensione di garanzia agli 
elettrodomestici di casa e il device “Home 
Box” per avvisare l’Assicurato in caso di 
allarme fumo, allagamento e di assenza di 
corrente elettrica. La commercializzazione 
della copertura assicurativa è stata avviata 
con i seguenti intermediari: Banco Desio, 
Banca di Spoleto, Cassa di Risparmio di 
Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena, Banca 
di Credito Cooperativo di Roma, Banca 
Agricola Popolare di Ragusa.

 –  ha avviato la commercializzazione di 5 
prodotti assicurativi (già presenti nel catalogo 
prodotti della Compagnia) da parte di Banca 
Popolare Pugliese;

 –  ha lanciato il nuovo prodotto PPI “Mutuo 
Protetto Plus” per Banca di Piacenza 
elaborato congiuntamente ad Helvetia Vita 
S.p.A.. La nuova soluzione assicurativa, a 
protezione della capacità di rimborso del 
debito da parte del mutuatario, prevede 
garanzie vita e danni e ha rivisto il prodotto 
PPI abbinato ai mutui commercializzato da 
Banco Desio e Banca di Spoleto. La nuova 
soluzione assicurativa “Mutuo Protetto Plus” è 
più flessibile in termini di combinazioni di 
garanzie rispetto al prodotto 
precedentemente a catalogo. 

 –  ha rilasciato sul sistema di emissione, per 
l’avvio del collocamento, i seguenti prodotti 
(già presenti nel catalogo prodotti della 
Compagnia) per gli intermediari indicati  
a margine: 

 –  “Chiara Capitale Protetto” per Banco Desio  
e Banca di Spoleto;

 –  “Chiara Protezione Finanziamento” per 
Banca Agricola Popolare di Ragusa; 

 –  “Chiara Protezione Carte” per Banca di 
Credito Cooperativo di Roma.

Si segnala la finalizzazione delle attività di in-
terfacciamento e configurazione operativa e con-
trattuale con la piattaforma Tsunami, nell’ambito 
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del piano di ampliamento della collaborazione 
e del business con il gruppo Cassa di Risparmio 
di Asti e per avvantaggiarsi nell’approccio a nuo-
vi potenziali partner che già utilizzano la citata 
piattaforma.

La società ha altresì alacremente lavorato su 
due importanti progetti finalizzati nel corso 
dell’anno:
 –  un nuovo prodotto, declinato nella forma  

di polizza convenzione, per l’assicurazione 
infortuni dei clienti, dell’intermediario 
Azimut, sottoscrittori del Piani Individuali  
di Risparmio (P.I.R.);

 – un’innovativa soluzione assicurativa 
multirischi: “Al lavoro con Chiara” studiata 
per rispondere compiutamente alle esigenze 
di protezione del target Piccole Imprese  
e Small Business, intendendosi per tali  
le imprese artigiane, manifatturiere, dei 
servizi e del commercio sino a 10 addetti.

Nel corso del secondo semestre dell’anno la  
società ha colto una nuova opportunità di busi-
ness siglando l’accordo con la Banca Popolare 
di Cividale per la distribuzione del prodotto PPI: 
“Mutuo protetto +” che prevede garanzie vita 
(prestate da Helvetia Vita) e danni e ha conti-
nuato a lavorare nell’ambito dell’ampliamento 
dei distributori, incontrando e avviando le trat-
tative per l’avvio di una collaborazione con nuo-
vi intermediari con interessanti potenzialità di 
business, tra i quali si segnalano in particolare 
Banca di Cambiano 1884, Banca di Lajatico e 
Banca popolare di Fondi. 

Sempre nel corso del primo semestre 2017, 
la società ha prontamente avviato le azioni e im-
plementazioni, che si sono rese necessarie rela-
tivamente alle coperture assicurative PPI legate 
ai finanziamenti, a fronte delle indicazioni con-
tenute nella lettera al mercato di Ivass del 3 apri-
le 2017 riferita alla modalità di estinzione anti-
cipata del finanziamento.

Le attività di Helvetia Vita S.p.A., nel cor-
so del 2017, possono essere raggruppate in quat-
tro macro-categorie:
1) attività di ricerca e sviluppo verso la messa 

a punto di prodotti che rispondessero a 
logiche di diversificazione degli investimenti 
(rispetto alle tradizionali soluzioni garantite 
di tipo  “rivalutabile”) e che disponessero al 
contempo di meccanismi, anche impliciti, per 
la protezione dei risparmi degli assicurati, 

persistendo ancora una situazione di bassi 
rendimenti sui titoli obbligazionari. 

Con riferimento all’area di business dedicata ad 
Agenti e Broker la compagnia ha pertanto:
 –  ampliato l’offerta di Helvetia Multiattiva  

(in tutte e 3 le versioni di prodotto) rendendo 
disponibile un nuovo Fondo Interno 
denominato Fondo Stabilità “ARCA”. Il Fondo 
è caratterizzato da un profilo di rischio/
rendimento medio e da un orizzonte 
temporale di 5 anni ed è stato affidato  
alla gestione di Arca;

 –  predisposto e sottoscritto la nuova 
Convenzione con Eni S.p.A. per la copertura 
in caso di decesso e invalidità dei Dirigenti 
effettivi ed in caso di decesso dei Dirigenti 
in quiescenza;

 –  predisposto e depositato l’istanza  
di approvazione in COVIP del progetto  
di fusione dei PIP Helvetia Pensione Sicura 
ed Helvetia Pensione Sicura New in Helvetia 
Aequa. Una volta ricevuto il nulla osta  
a procedere ha partecipato alla fusione 
mediante la predisposizione e l’invio delle 
comunicazioni alla clientela di conferma 
avvenuta fusione nonché avviso alla COVIP 
stessa di avvenuta operazione. La fusione  
è operativa dal 1° gennaio 2018;

 –  predisposto e rilasciato i nuovi prodotti  
di risparmio dedicati ai dipendenti (Helvetia 
In Serenità Plus) e agli Agenti (Helvetia  
In Serenità Agenti) del Gruppo Helvetia;

 –  predisposto e lanciato al collocamento  
un nuovo prodotto di tipo Unit Linked – 
denominato HELVETIA PIR.IT – dedicato  
alla costruzione di un piano individuale  
di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi 
della Legge di Stabilità 2017.

Con riferimento all’area di business dedicata al 
canale di Bancassicurazione, le principali novità 
nell’offerta della Compagnia che sono state rese 
disponibili riguardano:
 –  il rilascio della piattaforma di tipo multiramo 

a fondi esterni denominata Helvetia 
MultiSelection, dedicata alla clientela private 
del Gruppo Banco Desio. Il prodotto prevede 
l’investimento in parte nella gestione 
separata Remunera Più (a scelta tra il 10%,  
il 20% o il 30%) e per differenza in quote  
di OICR esterni (possono essere scelti 
liberamente fino ad un massimo di 18 OICR). 
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L’implementazione del prodotto ha 
comportato anche un importante impatto 
sulle piattaforme di collocamento, gestione  
e di flussi informativi. Per permettere il 
rilascio sono stati coinvolti anche fornitori 
esterni quali Previnet (per la gestione 
amministrativa del prodotto) e All Funds  
(per la gestione finanziaria). Si è trattato del 
primo prodotto a fondi esterni mai collocato 
da Helvetia Vita S.p.A.

 –  il rilascio di una nuova versione del prodotto 
Multiflex che a fronte delle modifiche 
introdotte (abbassamento del rendimento 
minimo garantito sulla Componente Gestione 
Separata che da 1,00% è stato portato  
a 0,00%, modifica della data di 
rivalutazione della Componente Gestione 
Separata impostata al 31/12 di ogni anno  
e limite alla libera facoltà del Cliente di 
effettuare versamenti aggiuntivi) ha cambiato 
denominazione in Multifex New – Unico e 
Multiflex New – Risparmio. I prodotti sono 
collocabili dal Gruppo Banco Desio e dalla 
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara;

 –  la rivisitazione dei prodotti rivalutabili 
dedicati alla clientela affluent del Gruppo 
Banco Desio. In particolare i prodotti Affluent 
e Upper Affluent sono stati sostituiti 
rispettivamente da Consolida Gold e 
Consolida Platinum. Per entrambi è stato 
previsto l’abbassamento della garanzia di 
rendimento minimo della gestione separata 
che è passato da 0,50% a 0,00% ed è stata 
limitata la libera facoltà del Cliente di 
effettuare versamenti aggiuntivi;

 –  la sostituzione del prodotto Chiara Vita TFR 
con la nuova offerta denominata Soluzione 
Azienda TFR, prodotto finanziario – 
assicurativo di capitalizzazione, che 
differisce dal precedente per la garanzia  
di rendimento minimo posta pari allo 0,00% 
(in precedenza 1,00%) e per l’inserimento  
di limitazioni alla libertà del Cliente di 
effettuare versamenti aggiuntivi. Il prodotto  
è collocabile unicamente da Banco di Desio 
e della Brianza;

 –  il rilascio di una nuova piattaforma  
di prodotti di tipo multiramo per Banca  
di Piacenza, denominata Helvetia 
MultiDirection.

 –  il rilascio di un nuovo prodotto finanziario – 

assicurativo di tipo Unit Linked dedicato al 
nuovo canale Cassa di Risparmio di Cento.  
Il prodotto prevede la possibilità di investire 
anche contemporaneamente nei 3 nuovi 
Fondi Interni creati, ognuno differente per 
profilo di rischio e orizzonte temporale.  
La gestione dei fondi Evolution 30, Evolution 
50 ed Evolution 70 è stata delegata 
all’istituto Bancario stesso;

 –  il rilascio a Banca Popolare di Spoleto  
del prodotto Nuova Scelta Serena  
(TCM a premio annuo e capitale costante), 
già invece disponibile per Banco di Desio  
e della Brianza;

 –  la predisposizione ed il deposito dell’istanza 
di approvazione in COVIP del progetto di 
fusione del PIP Previpiù in Helvetia Aequa.  
La Compagnia ha inoltre predisposto ed 
inviato le lettere di comunicazione di avviso 
dell’operazione a tutti gli aderenti interessati. 
Una volta ricevuto il nulla osta a procedere 
ha partecipato alla fusione mediante la 
predisposizione e l’invio delle comunicazioni 
alla clientela di conferma avvenuta fusione 
nonché avviso alla COVIP stessa di avvenuta 
operazione. La fusione è operativa dal 
01/01/2018;

2) recepimento delle novità normative in tema 
di previdenza complementare dettate 
dall’entrata in vigore di una serie di 
disposizioni COVIP (31 maggio 2017).  
Tali attività hanno coinvolto entrambi i canali 
di vendita;

3) fusione delle Compagnie Vita 
(Nationale Suisse Vita S.p.A. in Helvetia Vita 
S.p.A.) che ha comportato attività di analisi, 
adeguamento di documentazione contrattuale 
e modulistica nonché predisposizione  
delle comunicazioni alla clientela;

4) recepimento delle novità normative in tema 
di PRIIPS e KID. La Compagnia ha 
provveduto all’analisi della normativa e alla 
creazione dei cantieri di lavoro che hanno 
visti coinvolte molte funzioni aziendali oltre  
a quella di Sviluppo dell’Offerta e 
Innovazione (principalmente Organizzazione, 
Finanza, Risk Management, Compliance, 
Legale, Gestione Operativa, IT). È stato 
concordato di appoggiarsi ad un provider 
esterno (Fairmat) per la realizzazione dei 
calcoli e dei lay-out dei KID.
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Informativa sui rischi
L’attività assicurativa, per le sue caratteristiche, ri-
chiede di valutare e gestire, al fine di una visione 
globale d’impresa, la redditività complessiva degli 
affari prodotti congiuntamente con i rischi ad essi 
correlati. Il Gruppo Helvetia, anche in coerenza 
con il contesto normativo vigente, si è pertanto do-
tato delle funzioni di Revisione Interna, Complian-
ce e Risk Management, dedicate al presidio e al 
coordinamento delle attività afferenti il sistema di 
gestione dei rischi in ottemperanza alle disposizio-
ni di legge. È inoltre istituzionalizzato, in seno alla 
Capogruppo, un Comitato Rischi di Gruppo, pre-
sieduto dal responsabile della funzione di Risk Ma-
nagement, con funzione di stabile collegamento 
tra il Risk Management di Gruppo e le singole So-
cietà per l’attivazione di iniziative interfunzionali, 
finalizzate al monitoraggio e all’analisi dei rischi 
significativi ed alla proposizione di misure di ge-
stione degli stessi.

Per la descrizione dei principali rischi ed in-
certezze cui il Gruppo è esposto (con un focus 
particolare sui rischi finanziari), nonché degli stru-
menti e delle azioni adottati per contenerli, si ri-
manda alla parte D della Nota Integrativa alle-
gata al presente Bilancio Consolidato.

Solvency
Il Gruppo Helvetia Italia è soggetto alla supervi-
sione da parte dell’Autorità di Vigilanza delle 
compagnie di assicurazione in Italia - IVASS. Il 
Gruppo Helvetia Internazionale è tuttavia sogget-
to al regime regolamentare ed alle metriche Swiss 
Solvency Test e riferisce alla vigilanza di FINMA 
sui mercati finanziari in Svizzera. La FINMA fa 
parte del Collegio dei Supervisors Europei.

Ai sensi dell’art. 3 della Decisione Delegata 
(UE) 2015/1602 della Commissione del 5 giu-
gno 2015 sull’equivalenza del regime di solvibi-
lità e prudenziale per le imprese di assicurazio-
ne e riassicurazione in vigore in Svizzera, in 
conformità all’articolo 172, paragrafo 2, all’arti-

colo 227, paragrafo 4, e all’articolo 260, para-
grafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio si stabilisce che 
“a decorrere dal 1° gennaio 2016 il regime pru-
denziale in vigore in Svizzera applicabile alla 
vigilanza delle imprese di assicurazione e di ri-
assicurazione appartenenti ad un gruppo è rite-
nuto equivalente ai requisiti del titolo III della di-
rettiva 2009/138/CE”.

Pertanto l’equivalenza dei regimi regolamen-
tari tra Solvency II e Swiss Solvency Test è stata 
accettata e formalizzata e quindi non viene ef-
fettuato un calcolo della solvibilità del sottogrup-
po italiano. 

A seguito dei chiarimenti sulla applicazione 
del trattato DVA (Direktversicherungabkommen) 
tra la Confederazione svizzera e la Comunità eu-
ropea e della conferma dell’equivalenza dei re-
gimi Solvency II e SST (Swiss Solvency Test) da 
parte di EIOPA (Equivalence with Switzerland re-
gulatory regime, Final Report on Public Consul-
tation n. 14/041 del 30 gennaio 2015), dall’an-
no 2017 la supervisione prudenziale della 
società Helvetia Rappresentanza è in carico 
all’autorità di Vigilanza svizzera FINMA ed inse-
rita nel reporting che la stessa Helvetia Schwei-
zerische Versicherungsgesellschaft AG produrrà 
per il Supervisore elvetico e per il pubblico.

Per tutti gli aspetti di supervisione prudenzia-
le e solvibilità si deve quindi fare riferimento al 
suddetto reporting presso la Casamadre svizze-
ra. L’IVASS, l’Autorità di vigilanza locale, rimane 
comunque il riferimento per tutti gli aspetti di go-
vernance e operatività sul mercato locale della 
società Helvetia Rappresentanza.

Le altre Compagnie del gruppo, applicando 
la formula standard, hanno determinato il Requi-
sito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Pa-
trimoniale Minimo al 31 dicembre 2017. Nella 
seguente tabella sono riepilogati i mezzi propri 
ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali 
e i solvency ratio delle singole società.
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Secondo quanto previsto dall’art. 62 – Disposizio-
ni transitorie del Provvedimento IVASS n. 53/2016, 
si fa presente che i dati relativi al Requisito Patri-
moniale di Solvibilità e al Requisito Patrimoniale 
Minimo sopra indicati sono da intendersi quale 
stima. I corrispondenti dati definitivi verranno co-
municati all’autorità di vigilanza ed inclusi nell’in-
formativa Solvency and Financial Condition Report 
(SFCR) secondo le tempistiche previste dalla nor-
mativa IVASS in materia Solvency II.

Azioni o quote proprie
Il Gruppo non possiede e non ha mai posseduto 
né azioni proprie né della controllante.

Fatti di rilievo avvenuti dopo  
la chiusura dell'esercizio
Nel corso del periodo 2018 la Helvetia Italia 
Assicurazioni S.p.A. ha pianificato una revisio-
ne della tariffa auto che le consenta di recupera-
re almeno parzialmente quella clientela (dipenden-
ti ENI) che in passato non ha rinnovato le proprie 
coperture. Inoltre è prevista l'estensione del porta-
foglio prodotti grazie all'accesso ad alcuni pro-
dotto facenti parte del catalogo della propria con-
trollante. Grazie a queste iniziative la Direzione 
conta di raggiungere i propri obiettivi di budget 
2018. Ha inoltre definito l'acquisto di un immobi-
le, da società del Gruppo ENI, per un controva-
lore di circa Euro 450 mila da destinare ad uso 

ufficio per la controllata A.P.S.A S.r.l. Il relativo 
canone d'affitto concordato sarà a condizioni di 
mercato.

Per Helvetia Rappresentanza non si se-
gnalano eventi di rilievo avvenuti nei primi mesi 
dell'anno.

Nei primi due mesi del 2018 anche per la 
società Chiara Assicurazioni S.p.A. non si 
sono verificati fatti tali da incidere significativa-
mente sull’andamento tecnico-gestionale e finan-
ziario. Alla data del 28 febbraio 2018 Chiara 
Assicurazioni S.p.A. registra una raccolta premi 
in lieve crescita rispetto al corrispondente perio-
do dello scorso anno. La Direzione ha in corso 
la formalizzazione di nuovi accordi commerciali 
per compensare eventuali minori flussi di premi 
derivanti da distributori la cui compagine socia-
le è variata nel corso del secondo semestre 2017 
per effetto di acquisizioni e fusioni e per i quali 
è pertanto ragionevole attendersi un graduale di-
simpegno. Ciò dovrebbe consentire alla società 
di rispettare le previsioni di crescita pianificate 
per l'anno in corso.

Ad inizio anno Helvetia Vita S.p.A. ha re-
alizzato la fusione del Fondo Remunera Più Previ-
denza nel Fondo HV Previrend nell'ottica di ren-
dere più efficiente la gestione dei Fondi in 
presenza di dimensioni modeste. Inoltre, come già 
accennato, è stato definitivamente approvato il Re-
golamento IVASS 38, applicabile ai nuovi contrat-

Fondi propri ammissibili e requisito patrimoniale

valori in migliaia di euro Helvetia Vita Helvetia Italia Chiara Assicurazioni

Fondi Propri Ammissibili TIER 1 170,07 40,52 28,66

Fondi Propri Ammissibili TIER 2 32,15 0,00 0,00

Fondi Propri Ammissibili TIER 3 12,69 2,86 0,00

Totale dei fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) 214,91 43,38 28,66

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) 142,15 28,54 22,94

Eccedenza 72,76 14,85 5,72

Rapporto tra fondi propri ammissibili e SCR 151,19% 152,02% 124,94%

Totale dei fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo (MCR) 182,86 40,52 28,66

Requisito patrimoniale minimo (MCR) 63,97 9,19 9,39

Eccedenza 118,89 31,33 19,27

Rapporto tra fondi propri ammissibili e MCR 285,87% 440,90% 305,22%
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ti di Ramo I, che modifica in modo significativo le 
regole di contabilizzazione degli utili da realizzo 
e l'operatività in prodotti derivati di copertura. La 
Compagnia ha avviato la valutazione delle impli-
cazioni tecniche e commerciali sulla distribuzione 
dei prodotti di ramo I.

Dichiarazione non finanziaria
Il Decreto legislativo 30.12.2016 n. 254 pubblica-
to sulla G.U. n. 7 del 10.1.2017 ha recepito la di-
rettiva 2014/95/UE che introduce l'obbligo di co-
municare annualmente, una relazione sull'impatto 
ambientale e sociale delle proprie attività con spe-
cifica attenzione alle informazioni attinenti al per-
sonale, al rispetto deli diritti umani alla non discri-
minazione e alla lotta contro la corruzione. 

A partire dai bilanci relativi agli esercizi av-
viati nel 2017 le società quotate, le banche e le 
assicurazioni di grandi dimensioni (che abbiano 
almeno 500 dipendenti e soddisfino determinati 
requisiti dimensionali) devono quindi redigere, a 
corredo della tradizionale rendicontazione finan-
ziaria, anche una dichiarazione sui temi di carat-
tere non finanziario (la DNF) che può, a discre-
zione della società: 
 – essere inclusa nella Relazione sulla gestione 

di cui all’art. 2428 del Codice Civile e 
costituirne una “specifica” sezione, oppure 

 – costituire una relazione distinta.
Si rimanda quindi alla relazione distinta di 
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA 
– Rappresentanza e Direzione generale per  
l’Italia che comprende tutte le società assicurative 
incluse nel perimetro di consolidamento.

evoluzione prevedibile della gestione
Nei primi mesi dell'esercizio 2018 l'andamento 
del Gruppo è in linea con gli obiettivi pianificati.

Per il comparto Danni, per quanto il 2017 si 
sia concluso con un decremento del volume pre-
mi rispetto all'anno precedente, il trend di decre-
scita è andato rallentando nel corso dell'anno, ed 
il risultato del solo mese di dicembre faceva regi-
strare un valore positivo rispetto al solo mese di 
dicembre 2016. La tendenza, anche se ancora di 
natura embrionale, è stata confermata dai dati re-
lativi al mese di gennaio 2018. 

È ancora presto per valutare se si stia assisten-
do ai primi sintomi di un ritorno allo sviluppo del 
fatturato, sul quale, peraltro, possiamo ben spera-
re e non come fatto accidentale. Nel 2017 la Ca-

pogruppo ha speso molte energie per identifica-
re ambiti di potenziale crescita, e vi ha allocato 
adeguate risorse. Lo sforzo proseguirà nel 2018 
attraverso una serie di iniziative di natura tecnica 
e commerciale capaci di consentirci di realizzare 
le attese di uno sviluppo commerciale adeguato, 
e comunque orientato a principi di sana pruden-
za tecnica. I nostri principali obiettivi si concen-
treranno, come già nel 2017, sull'area dei premi 
Non-Auto, con una particolare focalizzazione sul 
segmento delle Piccole e Medie Imprese. Il perdu-
rante scenario di bassi tassi di interesse, non ci 
può rendere ottimisti circa l'ipotesi di ottenere ri-
sultati finanziari ordinari migliori di quelli dell'an-
no scorso. Proseguiremo con continuità le iniziati-
ve di contenimento e controllo dei costi 
amministrativi, i cui risultati sono previsti venire an-
cora da una riduzione degli organici, per quanto 
meno accentuata che nel biennio precedente ma 
soprattutto da ottimizzazioni organizzative a livel-
lo dei sistemi IT e dei processi operativi. 

Le stime di mercato sull'andamento delle as-
sicurazioni Vita evidenziano nel complesso una 
previsione di crescita limitata nell'anno 2018 per 
effetto di una rinnovata spinta delle società alla 
sottoscrizione di polizze a maggiore contenuto 
finanziario e l'utilizzo delle gestioni separate 
principalmente nell'ambito dell'offerta Multiramo 
o per fare fronte al naturale flusso di riscatti e 
scadenze. Globalmente sia il canale bancario 
che quello agenziale è atteso in crescita pur es-
sendo ancora da valutare gli effetti del nuovo 
Regolamento IVASS 38 sulla ripresa dei prodot-
ti di risparmio di Ramo I.  In questo contesto la 
Compagnia prosegue il suo percorso di modifi-
ca del business mix continuando a promuovere 
prodotti Unit Linked e Multiramo sulla spinta del 
successo ottenuto lo scorso anno e degli accor-
di distributivi nel canale bancassurance stipula-
ti nel corso dell'ultimo trimestre 2017, che ve-
dranno la prima emissione di polizze nel corso 
del corrente anno. grazie a tale contributo il ca-
nale bancassurance è atteso in crescita superio-
re al mercato. Viceversa il canale agenziale che 
rappresenta circa un quarto della raccolta del-
la Compagnia continuerà il proprio percorso di 
orientamento verso i prodotti "Multiramo", i pro-
dotti previdenziali ed i cosiddetti PIR, privilegian-
do gli obiettivi di business mix (crescente focus 
sui prodotti di Ramo III) rispetto alla crescita dei 
volumi.         
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Marketing 
e Distribuzione 

S. Scapellato

Danni

M. Fedeli

Unit Bancassurance

F. Carniol

Rappresentante 
Generale

F. La Gioia

Corporate 
Responsibility

R. Lecciso

Segreteria CEO 
e COO

A. Romanelli

Legale, Societario,
Antifrode e Reclami

R. Lott

COO – Chief 
Operating Office

R. Lecciso

Finance

M. Avello

Information 
Technology

E. Ponte 

Risorse Umane

R. Brignone

Internal Audit

E. Altrocchi

Compliance, Antiriciclaggio, 
Antiterrorismo e Privacy 

G. Ottogalli

Funzione Attuariale

D. Leone

Risk Management e Solvency 
and Capital Management

G. Brignoli*

Risk Management

D. Capriotti*

 Funzioni di Controllo

 Direzione / Funzione

 Coordinamento

 Funzioni Esternalizzate

* Fino al 28/02/2018

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia



Helvetia Rapporto di Gestione 201748

Governance Aziendale Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA

Organi sociali e direzionali

Organo Amministrativo

La Gioia Francesco Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia 

Procure Cariche al 31.12.2017

Avello Michelangelo Dirigente/Procuratore

Brignone Roberto Dirigente/Procuratore

Cassamagnago Giuliano Dirigente/Procuratore

Ciceri Luca Dirigente/Procuratore

Ciurli Stefano Dirigente/Procuratore

Fedeli Massimo Dirigente/Procuratore

Gabusi Patrizia Dirigente/Procuratore

Giacobbi Leandro Dirigente/Procuratore

Lecciso Roberto Dirigente/Procuratore 

Manfredi Marcello Dirigente/Procuratore 

Papola Anna Dirigente/Procuratore

Ponte Edoardo Dirigente/Procuratore

Scapellato Sandro Dirigente/Procuratore 

Tognoni Sergio Dirigente/Procuratore

Zucca Germano Dirigente/Procuratore 

Barioglio Massimo Procuratore 

Belli Flavio Pietro Procuratore

Bossi Alberto Procuratore

Brambati Michele Procuratore

Campestrini Valentina Procuratore  

Cavaliere Marco Procuratore

Colucci Giorgio Maria Procuratore

Cormio Pasquale Procuratore 

Croce Elio Procuratore 

Di Bella Riccardo Procuratore

Guerrieri Matteo Procuratore

Lott Roberto Procuratore 

Muzzolon Franco Procuratore 

Ottria Carlo Alberto Procuratore

Redolfi Fabiana Procuratore

Regali Sergio Procuratore  

Rodolfi Roberta Procuratore

Rossi Andrea Eligio Procuratore

Sironi Luigi Procuratore

Sonzini Giuseppe Procuratore 

Spigolon Giorgio Procuratore 

Stefanini Matteo Procuratore 

Turano Riccardo Procuratore 

Vastarella Nicola Ferdinando Procuratore

Viani Marco Vittorio Angelo Procuratore

Vittone Silvano Procuratore
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Osservazioni Generali 

Il contesto politico e socio – economico
Il 2017 ha rappresentato per il sistema Italia un 
momento di positività rispetto ad alcuni fondamen-
tali parametri economici. Di seguito alcune tra le 
tendenze più rilevanti: 
 –  PIL in crescita all’1,5 dall’1,1 del 2016, con 

una prospettiva di mantenere l’indicatore 
almeno su ritmi analoghi anche nel 2018;

 –  in crescita, pur se in modo marginale, anche 
l’indice dei consumi delle famiglie, che si 
attesta all’1,5 contro l’1,4 dell’anno 
precedente;

 –  decisamente più marcato il miglioramento 
della produzione industriale, che fa registrare 
un indice del 3%, quasi il doppio rispetto al 
2016;

 –  miglioramento del tasso di disoccupazione, 
che a dicembre 2017 era pari al 10,8%, 
valore migliore dal 2012.

Tuttavia, questi miglioramenti necessitano di un 
consolidamento strutturale, in quanto la situazio-
ne risulta ancora esposta a:
 –  rendimenti finanziari che rimangono al 

momento bassi, come testimoniato 
dall’andamento delle ultime aste di titoli di 
Stato (i BOT ad 1 anno assegnati ad un 
tasso di interesse negativo per circa lo 
0,4%);

 –  un alto livello di indebitamento pubblico;
 –  un livello di disoccupazione giovanile molto 

alto: 35,7% contro una media europea del 
18,7%;

 –  un processo di invecchiamento della 
popolazione, da tempo in atto, in un 
contesto in cui le risorse da dedicare al 
welfare pubblico diventano sempre più 
scarse.

Nel momento in cui questa relazione viene scrit-
ta, il Paese si prepara alle elezioni per il rinnovo 
delle camere, che appaiono rappresentare uno 
snodo rilevante non solo sotto il profilo degli as-
setti politici e sociali, ma anche sotto quello del 

possibile sviluppo economico e del posizionamen-
to dell’Italia nella compagine dell’Unione Europea. 
I più recenti exit-pools, pur tenendo conto del re-
lativo tasso di affidabilità caratteristico di questi 
strumenti, non riescono al momento ad identifica-
re una singola forza, ma nemmeno una coalizio-
ne di partiti, capace di raggiungere una maggio-
ranza in grado di governare, e lasciano lo 
scenario post-elettorale aperto ai risultati di un 
voto inutile, o alle ipotesi di successivi caroselli di 
intese tra partiti, che pure al momento escludono 
di poter cooperare tra di loro, quindi fragili già 
in premessa. 

Il mercato assicurativo
Nel momento in cui questa relazione viene scrit-
ta, sono disponibili solo i dati ufficiali del settore 
assicurativo al terzo trimestre 2017.

A tale data il settore Danni registrava una cre-
scita dello 0,6% rispetto al corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente, che è attesa consolidar-
si tendenzialmente a fine esercizio. Il risultato è sta-
to il combinato effetto di una contrazione premi del 
2,7% nel segmento Auto (ove tuttavia la dinamica 
di diminuzione del premio medio è rallentata rispet-
to agli anni precedenti), e di una crescita del 3,2% 
nel segmento Non-Auto, in linea con la performan-
ce già espressa nell’anno precedente.

Il settore Vita continua il percorso di contra-
zione dei premi complessivi, in modo meno mar-
cato che nel 2016, ma con una perdita che a set-
tembre 2017 si attesta a circa il -6,2%, e secondo 
una dinamica che vede soprattutto la diminuzio-
ne dei tradizionali prodotti con garanzia non com-
pensata dall’andamento dei prodotti di ramo III.

Fatti salienti dell’esercizio 
L’esercizio 2017 si chiude con una perdita netta 
di 828 migliaia di euro contro un utile di 1.519 
migliaia di euro dell’esercizio precedente.

In dettaglio, nel seguente prospetto di Conto 
Economico riclassificato, le principali componenti 
del risultato di esercizio e la variazione rispetto 
all’anno precedente.
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Nel 2017 la Rappresentanza ha contabilizzato 
premi lordi per 360.843 migliaia di euro, regi-
strando un decremento di circa il -3% rispetto al 
precedente esercizio (371.677 migliaia di euro al 
31 dicembre 2016). Ancora nel 2017, il calo tro-
va come fattore principale l’andamento del setto-
re Auto, che rappresenta in termini di raccolta il 
50,4% circa della raccolta complessiva, e che è 
diminuito del 7,3% rispetto all’anno precedente.  

Il fenomeno è stato determinato dal combinato  
effetto di una diminuzione del premio medio e del 
numero dei rischi in portafoglio nel settore RCA. 
Il settore Non-Auto registra invece una crescita  
di circa l’1,8%, guidata in particolare dall’anda-
mento dei settori Property, General Liability ed En-
gineering. A fronte del calo del volume premi, il 
profilo di rischiosità complessiva del portafoglio 
RCA è sensibilmente migliorato ad effetto degli  

Risultati di bilancio al 31.12.2017

Conto economico riclassificato 2017 2016 variazione %

valori in migliaia di euro 

Lavoro diretto italiano

Premi contabilizzati 360.843 371.677 -2,9%

Premi di competenza 362.821 380.366 -4,6%

Sinistri pagati e variazione riserva sinistri (220.481) (254.869) -13,5%

Provvigioni di acquisizione e incasso (66.152) (66.813) -1,0%

Altre spese di acquisizione (17.198) (16.405) 4,8%

Altre spese di amministrazione (51.995) (53.887) -3,5%

Variazione delle altre riserve tecniche e di perequazione (83) (36) 127,9%

Altri oneri e proventi tecnici (9.490) (12.471) -23,9%

Saldo tecnico lavoro diretto (2.579) (24.116) -89,3%

Saldo tecnico riassicurazione -5.537 -1.170 373,3%

Saldo tecnico lavoro conservato (8.116) (25.285) -67,9%

Quota utile trasferita dal conto non tecnico 5.830 14.749 -60,5%

Risultato del conto tecnico rami danni (2.285) (10.536) -78,3%

Proventi da investimenti rami danni 15.898 26.360 -39,7%

Oneri patrimoniali e finanziari rami danni (8.233) (7.876) 4,5%

Quota utile assegnata al conto tecnico rami danni (5.830) (14.749) -60,5%

Altri proventi e oneri ordinari (46) 9.125 -100,5%

Risultato della gestione ordinaria (497) 2.324 -121,4%

Proventi e oneri straordinari 500 (1.108) -145,2%

Risultato ante imposte 3 1.216 -99,7%

Imposte sul reddito dell’esercizio (831) 303 -374,2%

Utile(+) perdita(-) d’esercizio (828) 1.519 -154,5%
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interventi volti a mitigare alcuni profili di inade-
guatezze delle tariffe precedentemente in vigore, 
e questo si riflette positivamente in una claims ra-
tio netta migliore di oltre 3 punti percentuali ri-
spetto a quella riportata a fine 2016. Anche le 
spese di amministrazione si riducono di circa 2 
milioni, quale effetto delle iniziative di efficienza 
poste in essere già nel 2016, e continuate nel 
2017. Queste evoluzioni positive fanno sì che il ri-
sultato del conto tecnico sia migliore di circa 8 
milioni rispetto all’anno precedente. Per contro, il 
risultato degli investimenti si attesta ad un valore 
di circa 16 milioni, inferiore per circa 10 milioni 
al risultato 2016, dovendosene ricercare le moti-
vazioni in un minore rendimento degli investimen-
ti ordinari e nell’assenza di importanti proventi da 
realizzo che avevano caratterizzato l’esercizio 
precedente.

Al fine di rafforzare la situazione patrimonia-
le ed il conseguente solvency ratio della compa-
gnia, in data 11 aprile Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG ha allocato, a favo-
re di Helvetia Rappresentanza, una quota parte 
pari a 60 milioni di euro del prestito subordinato 
emesso sul mercato. 

In esecuzione di quanto già annunciato nel se-
condo semestre 2016, in segno di continuità con 
la strategia “Helvetia 20.20", ed a conclusione 
del progetto ONE, il Gruppo ha adottato un nuo-
vo modello organizzativo di vertice. La Direzione 
Generale di Gruppo e la Direzione Generale per 
la Svizzera sono state sciolte, e le funzioni e le 
responsabilità sono state riviste, per creare una 
nuova Direzione Generale, con l’insediamento di 
un nuovo Executive Board, composto da un nume-
ro maggiore  di componenti rispetto alla compa-
gine precedente, e più precisamente da: Philipp 
Gmuer (Chief Executive Officer), Ralf Honegger 
(Chief Investment Officer), Paul Norton (Chief Fi-
nancial Officer), Achim Baumstark (Chief Informa-
tion Technology Officer), Beat Muller (Attuariato), 
Markus Gemperle (Chief Executive Officer Area 
Europa), Adrian Kolleger (Segmento Danni), Reto 
Keller (Segment Vita Individuali), Donald Desax 
(Segmento Vita Collettive), Ralph Jeitziner (Distri-
buzione), David Ribeaud (Specialty Markets).

Nel mese di dicembre, il Presidente del Con-
siglio di Amministrazione, Pierin Vincenz, ha ras-
segnato le dimissioni dalla carica con effetto im-
mediato. In attesa della nuova nomina, che 
competerà all’Assemblea Generale degli azionisti, 

gli è subentrata il Vicepresidente, Doris Russi 
Schurter.

Alcune novità hanno interessato anche l’orga-
nizzazione della Rappresentanza. Col primo di 
settembre è cessata dal servizio per dimissioni la 
d.ssa Paola Canfora, Direttore Danni Retail, che 
era entrata a far parte della compagnia un anno 
esatto prima. Anziché sostituirla nel ruolo, si è de-
cisa l’unificazione di tutte le aree di business Dan-
ni (compresa la gestione sinistri e lo sviluppo pro-
dotti) sotto la responsabilità dell’Ing. Massimo 
Fedeli, che ha quindi assunto la posizione di Di-
rettore Danni. Con la circostanza, si è anche de-
cisa l’unificazione di tutte le attività di tipo opera-
tivo Danni e l’avvio della creazione di un Contact 
Center unificato da mettere a disposizione di clien-
ti ed intermediari. È stata, quindi, creata la “Ser-
vice Unit", collocata all’interno del perimetro di 
responsabilità del Chief Operating Officer, Ing. 
Roberto Lecciso.

Si è dedicata attenzione alle tematiche della 
dimensione “digital","IOT", e si sono sviluppate le 
prime app per esperimenti prototipali di business 
online. 

Nel 2017 è proseguito l’impegno del Gruppo 
Helvetia sul fronte delle iniziative di Social Cor-
porate Responsibility, con specifica focalizzazio-
ne sui temi ambientali e sociali. C’è stata una nuo-
va edizione dell’iniziativa “CR Protection Forest", 
un progetto, sostenuto da Casa Madre, dedicato 
alla tutela dei boschi di protezione in Italia. 
Quest’anno l’iniziativa ha interessato l’area dell’Ap-
pennino toscano, ed in particolare l’entroterra del 
comune di Cinquale. Tra le altre iniziative in am-
bito sociale si segnala il programma di screening 
cardiologico, operato in collaborazione con l’O-
spedale Niguarda di Milano, ed avente come de-
stinatari i bambini di alcune scuole elementari vi-
cine alla sede della Rappresentanza.

Evoluzione del portafoglio assicurativo
I premi lordi contabilizzati a fine 2017 si sono at-
testati a 360.843 migliaia di euro (-2,9% sul 31 
dicembre 2016). Tale decremento, pari a 10.835 
migliaia di euro, è stato principalmente generato 
dal ramo R.C. Autoveicoli terrestri (-9,6%; -15.311 
migliaia di euro), per il quale, peraltro, anche il 
mercato assicurativo nel suo complesso ha regi-
strato un trend decrescente, come diretta conse-
guenza della riduzione del premio medio di po-
lizza (pari a circa il 3%). Si registra inoltre la 
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riduzione dei premi lordi contabilizzati dei rami 
Infortuni e malattia (-1,3%; -541 migliaia di euro) 
e Assicurazioni marittime e trasporti (-8,1%; -433 
migliaia di euro), a fronte di una significativa cre-
scita nei rami Incendio e altri danni ai beni 
(+3,7%; +2.914 migliaia di euro), in linea con le 
tendenze di mercato, e RC generale (+2,94%; 
+1.236 migliaia di euro).

Per quanto riguarda la distribuzione territoria-
le della raccolta premi delle agenzie, si registra 
la seguente situazione: Nord 77,0%, Centro 
18,8%, Sud/Isole 4,2%.

Il mix di portafoglio in termini di numero di 
contratti risulta essere pari al 52,6% per i prodot-
ti “Auto” contro il 47,4% dei prodotti “Non Auto”.

Il dettaglio, in migliaia di euro, per macro 
ramo e il relativo confronto con l’esercizio prece-
dente è il seguente: 

In particolare il settore delle Specialty Lines  
(Marine, Engineering, Arte e Bonding) molto  
presente nella Compagnia Nationale Suisse fusa 
nella Rappresentanza nel corso del 2016, ha  
visto crescere la sua incidenza sul totale porta-
foglio e valori in crescita in termini assoluti.  
Infatti la raccolta premi (lavoro diretto ed indiret-
to) pari a 21.263 migliaia di euro (20.573 mi-
gliaia di euro nel precedente esercizio), ha evi-
denziato un incremento del 3,4% rispetto al 

corrispondente periodo dell’esercizio preceden-
te.

Nel settore Engineering la raccolta premi ha 
evidenziato un lieve incremento passando da 
9.742 migliaia di euro del 2016 a 9.926 miglia-
ia di euro del 2017 (+1,9%); il settore Arte la cui 
dimensione è ancora marginale, ha beneficiato di 
un incremento del volume dei premi passando da 
836 migliaia di euro del 2016 ai 1.009 migliaia 
di euro del 2017.

Con riferimento al business Marine (Trasporti) 
i volumi sono in lieve diminuzione rispetto al 2016, 
passando da Euro 7.616 a 7.399 migliaia di euro 
(-2,9%).

Infine, nel settore Bonding (Cauzioni) la rac-
colta premi ha evidenziato un sostanziale incre-
mento passando da 2.378 migliaia di euro del 
2016 a 2.929 migliaia di euro del 2017 (+23,2%).

Rete Distributiva
A fine 2017 erano attive complessivamente  
547 Agenzie (599 a fine 2015), 269 rapporti di  
collaborazione con Broker (263 nel 2015) e 2  
accordi di distribuzione bancaria prevalentemen-
te dedicati alle polizze legate all’erogazione di 
mutui immobiliari. Il decremento è dovuto alla  
cessazione dei rapporti con piccole agenzie con  
portafoglio trascurabile e/o risultati tecnici insod-
disfacenti.

Raccolta premi per Ramo 2017 2016 Incidenza ’17 Incidenza ’16

01 Infortuni 36.782 37.294 10,2% 10,0%

02 Malattia 5.669 5.698 1,6% 1,5%

03 Corpi veicoli terrestri 29.147 28.673 8,1% 7,7%

06 Corpi veicoli marittimi 369 346 0,1% 0,1%

07 Merci trasportate 4.277 4.738 1,2% 1,3%

08 Incendio 43.721 42.142 12,1% 11,3%

09 Altri Danni ai beni 39.048 37.713 10,8% 10,1%

10 R.C. Veicoli terrestri 143.985 159.296 39,9% 43,0%

12 R.C. Natanti 299 295 0,1% 0,1%

13 R.C. Generale 43.316 42.079 12,0% 11,3%

15 Cauzioni 2.929 2.378 0,8% 0,6%

16 Perdite Pecuniarie 875 709 0,2% 0,2%

17 Tutela Giudiziaria 3.328 3.283 0,9% 0,9%

18 Assistenza 7.097 7.032 2,0% 1,9%

Totale 360.843 371.677 100,0% 100,0%
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Andamento dei sinistri nei principali 
rami esercitati
Nel corso del 2017 sono stati rubricati 115.402 si-
nistri, registrando un +2% rispetto al 2016. L’incre-
mento è modesto ed attribuibile esclusivamente a 
sinistri di competenza di anni precedenti: il dato 
sui sinistri rubricati di anno corrente è in linea con 
l’esercizio 2016. I sinistri di competenza del ramo 
RCA sono 43.850, segnando un decremento del 
12% rispetto al 2016. Tale decremento è da attri-
buirsi agli interventi tariffari che hanno permesso 
una migliore personalizzazione del premio e quin-
di un miglioramento del portafoglio sottostante.

L’importo lordo degli oneri relativi ai sinistri 
pagati nel 2017 è stato di 253.769 migliaia di 
euro (+4,2% sul 2016 a perimetro omogeneo). 
Nel Ramo RCA tale carico è stato di 138.551 
migliaia di euro (+3,9% sul 2016 a perimetro 
omogeneo). La velocità di liquidazione comples-
siva è in miglioramento e pari al 70,6% (66,4% 
nel 2016). Più in dettaglio, la velocità di liquida-
zione per i sinistri di anno corrente è pari al 
73,8% (70,2% nel 2016) e la velocità di liquida-
zione per i sinistri di anni precedenti è pari a 
66,3% (60,7% nel 2016).

Forme riassicurative maggiormente  
significative
Le coperture riassicurative poste in essere nel cor-
rente esercizio, di tipo proporzionale e non pro-
porzionale, hanno riguardato principalmente tutti 
i rami di bilancio esercitati dalla Società.

Rispetto all’anno precedente non sono interve-

nute variazioni significative della struttura riassicu-
rativa. 

Nell’attuazione della politica riassicurativa, ap-
provata dal Rappresentante Generale e Direttore 
per l’Italia in data 30 giugno 2017, la Rappresen-
tanza ha posto particolare attenzione nella selezio-
ne delle “securities” privilegiando il coinvolgimen-
to di riassicuratori aventi solidità finanziarie e rating 
Standard & Poor’s (o equivalenti) minimo di “BBB”.

Il saldo della riassicurazione passiva è stato 
di 5.537 migliaia di euro a favore dei riassicura-
tori mentre nell’anno precedente il saldo a favore 
dei riassicuratori è stato di 1.170 migliaia di euro.

Attività di ricerca e sviluppo e nuovi 
prodotti immessi sul mercato
Nel corso del 2017 per la linea Persone è stato 
realizzato l’aggiornamento del prodotto per l’uffi-
cio “Multioffice", del prodotto “RC professionale 
medico e personale sanitario” e del prodotto “In-
condominio” per l’assicurazione dei condomini. 
Per quanto riguarda la linea aziende, è stato ag-
giornato il prodotto “Esercizio commerciale” de-
dicato alle attività commerciali, il prodotto “DNA-
ziende” per le attività artigianali e per le piccole 
imprese e i prodotti “RC” e “Infortuni” dedicati 
alle associazioni di volontariato e agli istituti sco-
lastici. È stato inoltre realizzato il nuovo prodotto 
“Rimpiazzo e posa in Opera” in ambito Construc-
tion. Sono iniziate le attività di analisi e sviluppo 
di un prodotto della linea Salute per il caso di in-
tervento chirurgico e di prodotti rientranti nell’am-
bito del settore Trasporti.
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Risultato del conto tecnico
Il risultato del conto tecnico totale comprensivo di la-
voro diretto e indiretto, al netto della riassicurazio-
ne, è stato negativo per 2.285 migliaia di euro con-
tro un risultato negativo pari a 10.536 migliaia di 
euro del 2016.

Le valutazioni effettuate non hanno determina-
to nessuna necessità di costituire la riserva per ri-
schi in corso.

Relativamente al portafoglio del lavoro diretto 
italiano, il dettaglio per Ramo dell’andamento tecni-
co di competenza, al lordo ed al netto della riassi-
curazione, nonché i rispettivi saldi tecnici sono indi-
cati nella seguente tabella (valori in migliaia di euro):

Spese di gestione
L’incidenza totale delle spese di gestione, al net-
to delle provvigioni ricevute dai riassicuratori, sui 
premi lordi contabilizzati a fine esercizio 2017, è 
risultata del 33,4% in leggera riduzione rispetto 
al 33,8% dell’esercizio 2016.

Costi di acquisizione
I costi di produzione e di organizzazione del la-
voro diretto, al netto delle commissioni riconosciu-
te dai Riassicuratori sui premi ceduti sono stati pari 
a 68.493 migliaia di euro rispetto a 71.876 dell’e-

sercizio precedente, riportando una riduzione 
(-4,7%). L’incidenza sui premi lordi contabilizzati 
è pari al 19,0%, in leggero decremento rispetto 
al 19,3% del 2016.

Tale effetto è dovuto in parte al diverso mix 
di produzione (riduzione dei volumi sul ramo RC 
auto parzialmente compensata dall’incremento sui 
rami elementari) ed al conseguente differente ca-
rico provvigionale.

Altre spese di amministrazione
Al netto dei trasferimenti ai costi d’acquisizione, 
ai costi di liquidazione sinistri e agli oneri finan-
ziari e immobiliari, le spese di amministrazione 

ammontano a 51.995 migliaia di euro, rispetto a 
53.887 migliaia di euro dell’esercizio precedente, 
con un decremento pari al 3,5%. Esse incidono 
per il 14,4% sui premi lordi contabilizzati, in leg-
gero decremento rispetto al 14,5% del 2016.

Personale
Alla chiusura dell’esercizio 2017 risultavano in ser-
vizio 365 persone (-5 rispetto al 2016) in regime 
di contratto a tempo indeterminato. A queste va 
aggiunta una risorsa con rapporto di lavoro a tem-
po determinato (come nel 2016). Il numero di di-

Ramo 2017
Risultato del 

conto tecnico

S/P lordo S/P netto 2017

1 Infortuni 45,5% 47,8% 2.515

2 Malattie 86,3% 86,4% -1.627

3 Corpi Veicoli terrestri 69,2% 66,4% -1.125

6 Corpi trasporti 130,3% 131,3% -228

7 Merci trasportate 0,8% 51,6% 1.573

8 Incendio 73,2% 77,0% -8.387

9 Altri danni e beni 51,1% 52,9% 102

10 R.C. Veicoli terrestri 70,2% 72,3% -2.096

12 R.C. Natanti 53,9% 56,5% 59

13 R.C. Generale 41,3% 41,8% 4.941

15 Cauzione 64,8% 60,0% -243

16 Perdite pecuniarie 1,3% 1,8% 288

17 Tutela giudiziaria 32,1% 55,9% 233

18 Assistenza 33,2% 6,3% 1.624

Totale 60,90% 62,80% -2.371
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rigenti è pari a 21 unità con un decremento di 3 
unità rispetto all’anno precedente.

I costi relativi al personale nel loro complesso 
risultano in diminuzione: 32.392 migliaia di euro 
contro i 35.652 migliaia di euro dell’esercizio 
2016. Cominciano a farsi sentire gli effetti positi-
vi dovuti alla diminuzione di personale in seguito 
all’accordo sindacale del 2015 per la gestione 
delle eccedenze di personale.

Investimenti

Beni immobili
Alla chiusura dell’esercizio 2017, il valore dei beni 
immobili iscritti in bilancio, al netto della quota di 
ammortamento, ammonta a 40.939 migliaia di 
euro contro 54.806 migliaia di euro di fine 2016. 
La differenza di 13.867 migliaia di euro è dovu-
ta alle seguenti motivazioni:
 –  quote di ammortamento del periodo per un 

ammontare pari a 2.020 migliaia di euro;
 –  svalutazione di alcuni immobili a seguito di 

nuove perizie per un valore pari a 768 
migliaia di euro;

 –  vendita degli immobili di Milano in via Festa 
del Perdono e Bologna per 11.482 migliaia 
di euro;

 –  incremento per spese di ristrutturazione 
dell’edificio 1 pari a 403 migliaia di euro.

Altri investimenti finanziari
Gli investimenti finanziari a fine 2017 ammonta-
no a 627.960 migliaia di euro contro 569.893 mi-
gliaia di euro di fine 2016.

La componente relativa ai Fondi Comuni è pari 
a 76.946 migliaia di euro, in aumento rispetto alle 
36.905 migliaia di euro dello scorso anno. L’au-
mento è stato generato dall’investimento di una 
congrua parte della liquidità riveniente dal presti-
to subordinato ricevuto da Casa Madre.

La componente relativa alle Obbligazioni e 
Titoli di Stato a reddito fisso ha subito un incre-
mento del 3,4% passando da 532.279 migliaia 
di euro a fine 2016, a 550.383 migliaia di euro 
a fine 2017.

I proventi ordinari comprensivi delle plusvalen-
ze/minusvalenze realizzate nell’esercizio nonché 
degli interessi passivi ed altri oneri ammontano a 
7.665 migliaia di euro contro 18.484 migliaia di 
euro del 2016. 

Il peso del comparto durevole ha subito un 

leggero aumento rispetto allo scorso esercizio 
passando da circa il 21% a fine dicembre 
2016, a circa il 23% del valore di carico com-
plessivo degli investimenti mobiliari della clas-
se C.III nel 2017.

Assetto Azionario
Trattandosi di Rappresentanza Generale non ab-
biamo alcun azionista di controllo diretto.

Investimenti in imprese del gruppo
Gli investimenti in imprese del Gruppo in essere 
al 31 dicembre 2017 sono quelli relativi alla com-
pagnia di assicurazioni Helvetia Italia Assicura-
zioni S.p.A. e a GE.SI.Ass. S.c.a.r.l., società de-
dicata alla fornitura di Servizi informatici.

La Rappresentanza detiene il 100% di Helvetia 
Italia Assicurazioni S.p.A., società acquisita in 
data 1° agosto 2008 dalla Casa Madre Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG con 
sede in San Gallo (CH) e la cui titolarità delle 
azioni è stata attribuita alla Rappresentanza nel 
mese di dicembre 2008.

La Rappresentanza detiene inoltre una quota 
diretta in GE.SI.Ass. S.c. a r.l. del 75%; tale par-
tecipazione, unitamente alle quote detenute dalle 
altre Società del Gruppo, riserva al Gruppo 
Helvetia il controllo totalitario della Società. Il con-
trovalore della partecipazione diretta è registrato 
in bilancio per 263 migliaia di euro.

Nel corso del 2017 la Società Nationale Suisse 
Servizi Assicurativi S.r.l., società di intermedia-
zione assicurativa, partecipata integralmente dal-
la Rappresentanza ha deliberato lo scioglimento 
anticipato.

La Rappresentanza detiene altresì, indiretta-
mente, la quota totalitaria di partecipazione nell’a-
genzia assicurativa A.P.S.A. S.r.l., società che si 
occupa dell’intermediazione nell’ambito della con-
venzione Eni e che è partecipata integralmente 
dalla controllata Helvetia Italia Assicurazioni 
S.p.A..

Notizie in merito al contenzioso  
e attività antifrode

Contenzioso assicurativo
La Rappresentanza è coinvolta in procedimenti ci-
vili e penali collegati al normale svolgimento del-
le sue attività. Sulla base delle informazioni attual-
mente a disposizione, la Rappresentanza ritiene 
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che tali procedimenti e azioni non determinino ef-
fetti negativi in termini di accantonamenti per pas-
sività potenziali.

Con riferimento al perimetro operativo si se-
gnala che attualmente la Rappresentanza ha ra-
dicato 2.505 cause civili e penali inerenti il ramo 
RCA, registrando un aumento rispetto agli anni 
precedenti concentrato sulle cause pendenti avan-
ti il Giudice di Pace pari a 2.247 (contenzioso le-
gato principalmente al mancato riconoscimento 
delle micro permanenti ex Legge 27/2012) con 
un’incidenza del 4,04% sul totale dei sinistri auto 
sia gestiti che non gestiti ma fonte comunque di 
possibili cause, che, per il 2017 è pari a 55.641 
posizioni. 

Contenzioso fiscale
Nel 2014 la Rappresentanza ha subito una veri-
fica fiscale per l’anno 2010 ai fini delle II.DD., 
IRAP ed IVA da parte della Direzione Regionale 
della Lombardia Ufficio Grandi Contribuenti che 
si è conclusa il 22 dicembre 2014 con la conse-
gna del relativo Processo Verbale di Constatazio-
ne. Con riguardo ad alcuni rilievi di modesto im-
porto, la Rappresentanza, ha ritenuto – per mera 
convenienza economica - di regolarizzarli appli-
cando l’istituto del ravvedimento operoso.

Con riguardo ai rilievi residui invece, non con-
dividendo l’operato dell’Ufficio, ha presentato ap-
posite memorie integrative. Nonostante ciò, in 
data 23 dicembre 2015 la Direzione Regionale 
della Lombardia Ufficio Grandi Contribuenti ha 
notificato alla società tre avvisi di accertamento 
per i rilievi ancora pendenti. La Rappresentanza, 
dopo aver tentato di risolvere senza successo i ri-
lievi mediante presentazione di istanza di accer-
tamento con adesione, sicura della correttezza del 
proprio operato, ha avviato ricorso avverso la Di-
rezione Regionale della Lombardia. In data 7 ot-
tobre 2016 dinanzi alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Milano ha avuto luogo la discussio-
ne dell’istanza di sospensione che è stata accolta 
dal giudice. 

Durante l’esercizio 2017 la Rappresentanza 
in attesa della discussione in Commissione Tribu-
taria Provinciale ha avviato un dialogo con l’Uf-
ficio al fine di addivenire ad un accordo extra-
giudiziale tale da evitare la lungaggine del 
contenzioso tributario.

A fine novembre 2017 la società ha raggiun-
to un accordo con l’ufficio sottoscrivendo apposi-

to accordo conciliativo. Pertanto il contenzioso la 
cui udienza si è tenuta in data 1 dicembre 2017 
ha preso atto dell’estinzione del giudizio per ces-
sata materia del contendere con riferimento al 
tema della capital allocation e ha accolto il ricor-
so per quanto riguarda il rilievo Iva riguardante 
la coassicurazione.

Per quanto concerne, infine, la precedente ve-
rifica fiscale avviata per l’anno 2008 e successi-
vamente estesa anche agli anni 2007 e 2006, se-
gnaliamo che per i rilievi mossi ai fini IVA la 
Rappresentanza, ritenendo corretto il proprio ope-
rato, ha avviato un contenzioso avverso la Dire-
zione Regionale della Lombardia. La sentenza del-
la Commissione Tributaria Provinciale di Milano 
depositata nel mese di dicembre 2014 ha accol-
to il ricorso presentato dai consulenti incaricati 
dalla Rappresentanza ed ha annullato gli avvisi 
di accertamento notificati, così come la Commis-
sione Tributaria Regionale di Milano con la sen-
tenza n. 790/13/16 depositata a febbraio 2016 
ha rigettato l’appello promosso dalla Direzione Re-
gionale della Lombardia avverso la sentenza di I° 
grado resa in favore di Helvetia. L’Ufficio tuttavia 
ha presentato ricorso in Cassazione e di conse-
guenza anche la Rappresentanza si è costituita in 
giudizio in data 8 luglio 2016. Non è stata anco-
ra fissata l’udienza in Cassazione.

Attività Antifrode
Dall’esame dei dati riepilogativi dell’attività svolta 
nel 2017 si rilevano nel corso dell’esercizio in og-
getto 837 segnalazioni (su sinistri, polizze ed al-
cune fattispecie non strettamente legate all’ambi-
to tecnico) pervenute all’Unità Antifrode da 
strutture interne delle Compagnie, dalle Agenzie 
e dall’Autorità. Dette segnalazioni hanno genera-
to, nell’esercizio corrente, 818 fenomeni nuovi di 
frode accertata o potenziale.

Pertanto, il numero complessivo di fenomeni 
(di tutti gli esercizi) gestiti nell’anno in corso si è 
attestato a 5433.

In 57 casi, accertata la sussistenza di reati (in 
particolare truffa e falso) compiuti o tentati ai dan-
ni della Compagnia, si è provveduto a presenta-
re denuncia-querela avanti l’Autorità Giudiziaria. 
Pertanto, il numero complessivo delle azioni pena-
li tuttora in essere, alla chiusura dell’anno 2017, 
si attesta a 678.

In merito all’attività della struttura relativa alla 
sola gestione di frodi sui sinistri, alla chiusura dell’an-
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no 2017, le riserve dei sinistri gestiti dall’Unità Anti-
frode ammontano a circa 31,9 milioni di euro.

Nel periodo in esame gli importi recuperati 
od imputabili ad un risparmio di riserva per chiu-
sure di posizioni sono pari a circa 617 migliaia 
di euro.

Azioni o quote proprie
La Rappresentanza non ha mai posseduto né azio-
ni proprie né della controllante.

Evoluzione prevedibile della gestione
Per quanto il 2017 si sia concluso con un decre-
mento del volume premi rispetto all’anno prece-
dente, il trend di decrescita è andato rallentan-
do nel corso dell’anno, ed il risultato del solo 
mese di dicembre faceva registrare un valore po-
sitivo rispetto al solo mese di dicembre 2016. La 
tendenza, anche se ancora di natura embriona-
le, è stata confermata dai dati relativi al mese 
di gennaio 2018. È ancora presto per valutare 
se si stia assistendo ai primi sintomi di un ritor-
no allo sviluppo del fatturato, sul quale, peraltro, 
possiamo ben sperare e non come fatto acciden-
tale. Nel 2017 la Compagnia ha speso molte 
energie per identificare ambiti di potenziale cre-
scita, e vi ha allocato adeguate risorse. Lo sfor-
zo proseguirà nel 2018 attraverso una serie di 
iniziative di natura tecnica e commerciale capa-
ci di consentirci di realizzare le attese di uno svi-
luppo commerciale adeguato, e comunque orien-
tato a principi di sana prudenza tecnica. I nostri 
principali obiettivi si concentreranno, come già 
nel 2017, sull’area dei premi Non-Auto, con una 
particolare focalizzazione sul segmento delle Pic-
cole e Medie Imprese.

Il perdurante scenario di bassi tassi di interes-
se, non ci può rendere ottimisti circa l’ipotesi di 
ottenere risultati finanziari ordinari migliori di quel-
li dell’anno scorso.

Proseguiremo con continuità le iniziative di 
contenimento e controllo dei costi amministrativi, 
i cui risultati sono previsti venire ancora da una 
riduzione degli organici, per quanto meno accen-
tuata che nel biennio precedente ma soprattutto 
da ottimizzazioni organizzative a livello dei siste-
mi IT e dei processi operativi. 

Rapporti con le società del gruppo
Nel quadro dell’appartenenza della Rappre-

sentanza alla Casa Madre “Helvetia Schweizeri-

sche Versicherungsgesellschaft AG” di San Gallo, 
alla stessa vengono annualmente riconosciute 
“spese per servizi centralizzati” secondo un pro-
tocollo formale di servizi resi sia nel campo del-
la “gestione generale” che, in particolare, in quel-
li dell’Asset Management e dei progetti speciali.

Nell’esercizio 2017 tale importo a debito è 
stato di 2.201 migliaia di euro.

Inoltre nella sua veste di Capogruppo Italia, 
la Rappresentanza ha, a sua volta, addebitato per 
la fornitura di servizi di vario tipo, l’importo di 
2.213 migliaia di euro ripartito nel seguente modo: 
1.086 migliaia di euro alla consociata Helvetia 
Vita S.p.A., l’importo di 370 migliaia di euro alla 
consociata Chiara Assicurazioni S.p.A., l’importo 
di 297 migliaia di euro alla controllata GE.SI.Ass. 
S.c. a r. l., l’importo di 403 migliaia di euro alla 
controllata Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e 
l’importo di 57 migliaia di euro alla Società 
A.P.S.A. S.r.l., direttamente controllata da Helvetia 
Italia Assicurazioni S.p.A..

Tali addebiti sono stati formalizzati alla luce 
di specifici Accordi di Assistenza tecnico – ammi-
nistrativa e sono effettuati a normali condizioni di 
mercato. La Società ha inoltre operato alcuni di-
stacchi di personale (totali o parziali) a favore del-
le altre società del Gruppo.

I prospetti di dettaglio di dette partite sono 
esplicitati nell’allegata Nota Integrativa.

Fatti di rilievo avvenuti  
dopo la chiusura dell’esercizio
Non si segnalano eventi di rilievo avvenuti nei pri-
mi mesi dell’anno.

Dichiarazione non finanziaria
Il Decreto legislativo 30.12.2016 n. 254 pubblica-
to sulla G.U. n. 7 del 10.1.2017 ha recepito la di-
rettiva 2014/95/UE che introduce l’obbligo di co-
municare annualmente, una relazione sull’impatto 
ambientale e sociale delle proprie attività con spe-
cifica attenzione alle informazioni attinenti al per-
sonale, al rispetto deli diritti umani alla non discri-
minazione e alla lotta contro la corruzione. A 
partire dai bilanci relativi agli esercizi avviati nel 
2017 le società quotate, le banche e le assicura-
zioni di grandi dimensioni (che abbiano almeno 
500 dipendenti e soddisfino determinati requisiti 
dimensionali) devono quindi redigere, a corredo 
della tradizionale rendicontazione finanziaria, an-
che una dichiarazione sui temi di carattere non fi-
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nanziario (la DNF) che può, a discrezione della 
società: 
 – essere inclusa nella Relazione sulla gestione 

di cui all’art. 2428 del Codice Civile e 
costituirne una “specifica” sezione, oppure 

 – costituire una relazione distinta.
Si rimanda quindi alla relazione distinta di Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappre-
sentanza e Direzione generale per l’Italia che com-
prende tutte le società assicurative incluse nel pe-
rimetro di consolidamento.

Conclusioni
Nonostante il fatturato in calo e il menzionato ri-
sultato negativo di esercizio, il 2017 deve essere 
considerato per la Rappresentanza un anno ten-
denzialmente positivo, soprattutto per quanto ri-
guarda la natura prospettica di alcuni risultati con-
seguiti. Il cambio di passo impresso alla 
profittabilità del settore RCA e gli alleggerimenti 
e le semplificazioni organizzative potranno esse-
re consolidati nel 2018 e, con un ritorno allo svi-
luppo del fatturato, portarci a un risultato di nuo-
vo positivo. Ci fa essere ottimisti in questo senso 
l’aver toccato con mano anche nel 2017 l’attac-
camento di quanti, con ruoli e responsabilità di-
versi, dall’interno e dall’esterno, collaborano con 
la nostra Compagnia, condividendone con convin-
zione gli obiettivi. A tutti costoro va il nostro sen-
tito ringraziamento.



Helvetia Rapporto di Gestione 2017 59

Governance Aziendale Helvetia Vita S.p.A.

Sviluppo dell‘Offerta 
e Innovazione

R. Girelli

Marketing 
e Distribuzione

S. Scapellato

Gestione Operativa

S. Beduschi

Bancassurance

P. Veca**

Consiglio 
d’Amministrazione

Service Unit

R. Rodolfi

Amministratore 
Delegato

F. Carniol

Finance

M. Avello

Segreteria

P. D’Alessandro

Risorse Umane

R. Brignone

Legale, Societario, 
Antifrode e Reclami

R. Lott

COO – Chief 
Operating Office

R. Lecciso

Information 
Technology

E. Ponte 

Internal Audit

E. Altrocchi

Compliance, Antiriciclaggio, 
Antiterrorismo e Privacy 

G. Ottogalli

Funzione Attuariale

D. Leone

Risk Management e Solvency 
and Capital Management

G. Brignoli*

Risk Management

D. Capriotti*

 Funzioni di Controllo

 Direzione / Funzione

 Coordinamento

 Funzioni Esternalizzate

* Fino al 28/02/2018

** Fino al 31/01/2018

Helvetia Vita S.p.A.
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Organi sociali e direzionali

Consiglio di Amministrazione

La Gioia Francesco Presidente 

Carniol Fabio Amministratore Delegato 

Scapellato Sandro Consigliere Delegato

Avello Michelangelo Consigliere Delegato

Vicentini Ornella Consigliere 

Direttore Finance

Avello Michelangelo

Procure Carica al 31/12/2017

Beduschi Simona Dirigente/Procuratore

Girelli Roberto Dirigente/Procuratore 

Aprile Giuseppina Procuratore

Barioglio Massimo Procuratore

Brignone Roberto Procuratore 

Ciceri Luca Procuratore

Cormio Pasquale Procuratore

Gabusi Patrizia Procuratore

Lecciso Roberto Procuratore 

Lott Roberto Procuratore 

Manfredi Marcello Procuratore

Muzzolon Franco Procuratore 

Ottria Carlo Alberto Procuratore

Ponte Edoardo Procuratore

Redolfi Fabiana Procuratore

Rodolfi Roberta Procuratore

Rossi Andrea Eligio Procuratore

Sironi Luigi Procuratore

Spigolon Giorgio Procuratore 

Tanzi Mauro Procuratore

Viani Marco Vittorio Angelo Procuratore

Vittone Silvano Procuratore

Sindaci Supplenti

Tabone Francesco Sindaco supplente

Donnini Gianluca Sindaco supplente

Collegio Sindacale

Paleologo Oriundi Patrizia Presidente 
Dovera Alfredo Sindaco effettivo 

Nobolo Alberto Sindaco effettivo
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Informazione sulla gestione
In data 17 maggio è stato sottoscritto l’Atto di fu-
sione per incorporazione della compagnia 
Nationale Suisse Vita S.p.A in Helvetia Vita S.p.A..

La fusione ha avuto luogo in data 1° giugno 
2017, ma con effetti contabili e fiscali antergati al 
1° gennaio 2017.  

La suddetta operazione di fusione rientra fra 
le iniziative strategiche perseguite dal Gruppo 
Helvetia Italia allo scopo di rafforzare ulterior-
mente la propria presenza e visibilità sul territo-
rio nazionale, di ampliare la gamma delle solu-
zioni di offerta Vita a disposizione della clientela 
e degli intermediari, di consentire – nell’ambito 
del nuovo soggetto societario risultante dalla fu-
sione – un utilizzo più efficiente della dotazione 
patrimoniale a fronte dei requisiti di solvibilità po-
sti dalla normativa “Solvency II” ed infine di at-
tuare una sinergia di costi attraverso la semplifi-
cazione dei processi amministravi interni al 
Gruppo Helvetia Italia.

La Compagnia Helvetia Vita S.p.A. è ora de-
tenuta al 100% dalla Helvetia Schweizerische Ver-
sicherungsgesellschaft AG di San Gallo (Svizze-
ra), che in data 16 giugno 2017 ha acquisito, con 
una operazione di fusione per incorporazione, la 
Helvetia Beteiligungen AG di San Gallo che, fino 
a tale data, rappresentava l’azionista unico della 
Helvetia Vita S.p.A. 

Nel corso dell’esercizio la Compagnia è venu-
ta a conoscenza, tramite indagine interna, di una 
grave frode perpetrata ai suoi danni da parte di 
un’agenzia, pur in assenza di reclamo e denun-
cia da parte dei sottoscrittori di alcune polizze di 
risparmio mai pervenute in Compagnia. Nella cir-
costanza si tratta di alcune polizze di taglio ele-
vato pagate mediante assegni bancari intestati 
alla Compagnia ed incassate in malafede dall’a-
gente infedele. La Compagnia ha senza indugio 
denunciato il reato penale alla Procura della Re-
pubblica revocando immediatamente l’agente per 
giusta causa. Con riferimento alla vicenda, per la 
quale la compagnia ha ricevuto richieste dalla 
clientela per circa 2 milioni di euro è stato accanto-
nato a titolo prudenziale un congruo fondo, pur 
ravvisando per alcune polizze anche la respon-
sabilità della banca che ha consentito all’agente 
di incassare assegni intestati alla Compagnia.

La gestione degli investimenti finanziari ha con-
sentito alla Compagnia di raggiungere dei risul-
tati soddisfacenti in termini di rendimenti lordi del-
le gestioni separate per l’esercizio 2017, come 
riportato più avanti nella sezione della politica de-
gli investimenti.

Riportiamo di seguito i prospetti di Stato Patri-
moniale e Conto Economico al 31 dicembre 2017 
con confronto al 31 dicembre 2016 a perimetro omo-
geneo. I valori sono espressi in migliaia di euro.

Conto Tecnico

31.12.2017 31.12.2016
31.12.2016 

a perimetro omogeneo

Premi netti 346.518 309.466 330.337

Variazione delle riserve tecniche -125.553 -77.468 -87.020

Proventi (oneri) investimenti a beneficio di assicurati 18.451 10.496 10.853

Oneri relativi ai sinistri -280.877 -281.852 -297.300

Spese di gestione -20.101 -18.776 -18.625

Altri proventi (oneri) tecnici -4.483 1.038 723

Proventi/oneri da investimenti al netto della quota 
dell‘utile assegnata al conto non tecnico 75.281 67.176 74.542

Risultato del conto tecnico 9.236 10.080 13.510
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Evoluzione del portafoglio assicurativo
La tabella seguente, redatta in migliaia di euro, 

mostra la composizione del portafoglio ed il con-
fronto con il precedente esercizio.

Premi lordi contabilizzati 2017
Incidenza % 

2017 2016
Incidenza % 

2016

2016 
a perimetro 
omogeneo

Incidenza % 
2016 

a perimetro 
omogeneo

Variazione
2017-2016 

Variazione 
2017-2016 
a perimetro 
omogeneo

Ramo I - Vita umana 226.662 63,83 226.980 71,44 243.074 71,64 -318 -16.412

Ramo III - Fondi di investimento 108.352 30,51 74.373 23,41 74.386 21,92 33.979 33.966

Ramo IV - Assicurazione di malattia 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0 0

Ramo V - Capitalizzazioni 4.762 1,34 3.639 1,15 7.412 2,18 1.123 -2.650

Ramo VI - Fondo Pensione 15.336 4,32 12.710 4,00 14.421 4,25 2.626 915

Totale premi lordi 355.120 100,00 317.710 100,00 339.301 100,00 37.410 15.819

Prodotto 2017
Incidenza % 

2017 2016
Incidenza % 

2016

2016 
a perimetro 
omogeneo

Incidenza % 
2016 

a perimetro 
omogeneo

Variazione
2017-2016 

Variazione 
2017-2016 
a perimetro 
omogeneo

Unit-Linked e Index Linked 104.144 29,33 70.506 22,19 70.519 22,19 33.638 33.625

Rivalutabili 187.270 52,73 188.553 59,35 206.709 59,35 -1.283 -19.439

Rendite 4.017 1,13 2.586 0,81 2.586 0,81 1.431 1.431

Capitalizzazioni 2.891 0,81 1.011 0,32 4.770 0,32 1.880 -1.879

Puro rischio, TCM, TFM e altre 18.093 5,09 19.788 6,23 17.740 6,23 -1.695 353

FIP e fondi pensione 38.705 10,90 35.266 11,10 36.977 11,10 3.439 1.728

Totale 355.120 100,00 317.710 100,00 339.301 100,00 37.410 15.819

Conto non Tecnico

31.12.2017 31.12.2016
31.12.2016 

a perimetro omogeneo

Risultato del conto tecnico vita 9.236 10.080 13.510

Redditi assegnati al conto non tecnico 6.036 5.235 6.004

Proventi (oneri) ordinari -2.031 -159 -35

Risultato corrente 13.241 15.156 19.479

Proventi (oneri) straordinari 1.819 224 196

Risultato ante imposte 15.060 15.380 19.675

Imposte sul reddito -810 -4.493 -6.295

Utile (perdita) d‘esercizio 14.250 10.887 13.380

Dati Patrimoniali

31.12.2017 31.12.2016
31.12.2016 

a perimetro omogeneo

Investimenti (classe C) 2.395.350 2.133.311 2.312.513

Capitale sociale 47.594 47.594 47.594

Riserve patrimoniali 134.483 110.848 130.103

Utile d’esercizio 14.250 10.887 13.380
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I principali canali di raccolta sono rappresen-
tati dagli sportelli bancari, prevalentemente gra-
zie alle reti degli istituti di credito facenti capo al 
gruppo Banco Desio, con una quota del 65% e 
dalla raccolta tramite agenzie che si attesta intor-
no al 25%, mentre la residua parte è frazionata 
tra promotori finanziari e broker.

La raccolta premi 2017 evidenzia le seguenti 
caratteristiche:
 – i prodotti di ramo I registrano una contrazione 

del 6,75% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente a perimetro omogeneo 
(-16.412 migliaia di euro). Essi si confermano 
la parte prevalente della raccolta premi, 
costituendo circa il 64% del volume, quasi 
totalmente rappresentati da polizze 
rivalutabili; la contrazione, sia pure contenuta, 
non riflette il minore interesse della clientela 
per questa tipologia di prodotti che, anzi, 
hanno continuato a rappresentare la 
principale richiesta dei risparmiatori. 
La flessione viceversa è dipesa dalla volontà 
della Compagnia di ridurre il proprio 
impegno su una tipologia di prodotti che, 
agli attuali livelli di tassi d’interesse, non è in 
grado di remunerare in modo adeguato il 
capitale investito;

 – i prodotti di ramo III invece presentano un 
incremento del 45,66% rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente a perimetro 
omogeneo; l’incremento è da attribuirsi 
principalmente a prodotti Unit-Linked;

 – i prodotti di ramo V subiscono una riduzione 
del 35,75%, passando da 7.412 migliaia di 
euro al 31.12.2016 a perimetro omogeneo a 
4.762 migliaia di euro al 31.12.2017; tale 
contrazione rispecchia la tendenza rilevata a 

livello di mercato negli ultimi anni;
 – i prodotti di ramo VI infine evidenziano un 

incremento del 6,35% rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente a perimetro 
omogeneo.

Andamento dei sinistri
Come già accennato, gli oneri relativi ai sinistri 
al 31 dicembre 2017 sono in diminuzione (-10,35%) 
rispetto allo scorso esercizio (a perimetro omoge-
neo) con un onere complessivo, al lordo della ri-
assicurazione, di 302.441 migliaia di euro 
(298.119 migliaia di euro al 31 dicembre dell’e-
sercizio precedente, 337.372 al 31 dicembre 2016 
a perimetro omogeneo). Le somme pagate nette 
ammontano a 279.047 migliaia di euro.

Nella seguente tabella si fornisce una rappre-
sentazione delle somme pagate suddivise per ti-
pologia di pagamento (i valori sono espressi in 
migliaia di euro):

Nel corso del 2017 sono fortemente diminuite le usci-
te per scadenze di prodotti di ramo V; la riduzione 
dei riscatti si concentra prevalentemente nei prodot-
ti di ramo I, così come la riduzione dei sinistri.

Voce 31.12.2017 31.12.2016
31.12.2016 

a perimetro omogeneo

Capitali e rendite maturate 101.222 101.543 110.288

Riscatti 136.753 147.401 158.021

Sinistri 63.771 48.650 68.426

Spese di liquidazione 695 525 637

Totale lordo 302.441 298.119 337.372

A carico dei riassicuratori 23.394 9.773 26.176

Totale conservato 279.047 288.346 311.196
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Riassicurazione
I principali rapporti di riassicurazione passiva 
sono instaurati con la controllante Helvetia Schwei-
zerische Versicherungsgesellschaft AG, con Swiss 
Reinsurance Company e Reinsurance Group of 
America (RGA).

La riassicurazione passiva presenta un saldo 
a credito della Compagnia pari a 2.664 miglia-
ia di euro (-433 migliaia di euro al 31 dicembre 
2016).

I saldi di conto corrente al 31 dicembre 2017 
risultano così dettagliati:

I premi ceduti per il 2017 ammontano a 8.602 
migliaia di euro (8.243 migliaia di euro al 
31.12.2016, 8.964 al 31.12.2016 a perimetro 
omogeneo). 

Le somme pagate a carico dei riassicuratori 
al 31.12.2017 ammontano a 23.394 migliaia di 

euro (9.773 migliaia di euro al 31.12.2016, 26.176 
migliaia di euro al 31.12.2016 a perimetro omo-
geneo).

Le provvigioni e le partecipazioni agli utili ce-
dute in riassicurazione al 31 dicembre 2017 risul-
tano essere pari a 1.295 migliaia di euro, conto 
883 migliaia di euro del precedente esercizio 
(4.330 nel 2016 a perimetro omogeneo).

Gli interessi sui depositi di riassicurazione con-
tabilizzati nell’esercizio ammontano a 871 miglia-
ia di euro (867 migliaia di euro nel 2016, 1.160 
migliaia di euro nel 2016 a perimetro omogeneo) 
mentre quelli sui conti correnti di riassicurazione 
ammontano a 1 migliaio di euro (12 mila euro nel 
2016).

Le riserve tecniche a carico dei riassicuratori 
sono passate da 29.448 migliaia di euro al 
31.12.2016 (76.843 al 31.12.2016 a perimetro 
omogeneo) a 53.975 migliaia di euro al 
31.12.2017.

Attività di ricerca e sviluppo e nuovi 
prodotti immessi sul mercato 
Nel corso del 2017 le attività della Compagnia 
possono essere raggruppate in quattro macro-ca-
tegorie:
 – Attività di ricerca e sviluppo verso  

la messa a punto di prodotti che 
rispondessero a logiche di diversificazione 
degli investimenti (rispetto alle tradizionali 
soluzioni garantite di tipo “rivalutabile”)  
e che disponessero al contempo di 
meccanismi, anche impliciti, per la 
protezione dei risparmi degli assicurati, 
persistendo ancora una situazione di bassi 
rendimenti sui titoli obbligazionari.

 – Recepimento delle novità normative  
in tema di previdenza complementare 
dettate dall’entrata in vigore di una serie  
di disposizioni COVIP (31/05/2017).

 – Fusione delle Compagnie Vita 
(Nationale Suisse Vita S.p.A. in Helvetia Vita 
S.p.A.)

 – Recepimento delle novità normative in 
tema di PRIIPS e KID.

Personale 
Alla chiusura dell’esercizio 2017 il personale a 
tempo indeterminato a ruolo della società è rap-
presentato da 31 risorse come dettagliato nella 
tabella sottostante:

Riassicuratore 31/12/2017 31/1212016

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellscheft 420 912

Le Mans Re (XL Re) -78 -95

Trans RE -27 -14

Norwich Union Life (A viva Life) -112 -27

RGA 5.486 -523

Scor Global Life -11 5

Swiss RE -310 -489

General & Cologne RE -4 -6

Sigurd Ruck -259 -365

Generali -2.481 -862

Partner RE 45 -15

Munchener Ruck -5 -

Totale 2.664 -433

Riassicuratore 31/12/2017 31/1212016

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 13.547 6372

Scor Global Life 1.850 1.866

Swiss RE 2.828 4.352

Norwich Union Life (Aviva Life) 1.936 2.992

Le Mans Re (XL Re) 2.454 2.967

Trans RE 1.541 1.554

Totale 24.156 20.103
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Il personale in forza invece è rappresentato da 
52 risorse, in quanto, in qualità di distaccataria, 
a fine esercizio 2017 Helvetia Vita S.p.A. fruiva 
dell’equivalente di 23 FTE (full time equivalent), 
mentre l’equivalente di 2 FTE risultava distaccato 
presso altre società del gruppo Helvetia.

Politica degli investimenti
Obiettivo della gestione degli attivi è, inoltre, quel-
lo di determinare il corretto rapporto ed equilibrio 
tra le diverse categorie di investimento, per il rag-
giungimento di un adeguato livello di redditività.

La politica degli investimenti nel corso dell’e-
sercizio 2017 è stata coerente con le linee guida 
definite dal Consiglio di Amministrazione e dal 
Comitato Investimenti/ALM.

Gli investimenti al 31/12/2017 ammontano a 
3.286.407 migliaia di euro, di cui 2.391.694 mi-
gliaia di euro relativi alla sola classe C.III, 718.511 
migliaia di euro relativi a prestazioni connesse a 
fondi di investimento (Unit Linked), 62.772 miglia-
ia di euro relative a prestazioni connesse a indi-
ci di mercato (Index Linked) e 113.430 migliaia 
di euro relative ad investimenti derivanti dalla ge-
stione di Fondi Pensione.

La composizione degli attivi di “classe C” ha 
visto un leggero decremento dei titoli di Stato che 
sono passati dal 60% a fine dicembre 2016, al 
59% circa del totale degli attivi a fine 2017; i ti-
toli corporate si sono ridotti passando dal 31% 
del 2016, al 29% circa del 2017. Gli investimen-
ti in fondi obbligazionari e monetari si posiziona-
no a fine 2017 al 4% del totale degli attivi. Il peso 
delle azioni e dei fondi di investimento azionari, 
è stabile al 4% a fine 2017 sul totale complessi-
vo degli attivi.

Nel corso del 2017 sono stati formalizzati ul-
teriori acquisti di circa 17,5 milioni di euro del 
Fondo di fondi immobiliari denominato “Europe-
an Property Strategy N.V.” (in breve “EPS”), por-
tando l’esposizione totale a 64 milioni di euro. 
Sempre nel corso dell’esercizio sono state acqui-
state quote del   Fondo di fondi immobiliari deno-

minato NEIF II SCS SICAV-FIS (in breve NEIF-II) 
per un valore di circa 1,8 milioni di euro. L’espo-
sizione complessiva in fondi immobiliari si incre-
menta lievemente e passa al 3% degli investimen-
ti (2% a fine 2016).

La quota di titoli immobilizzati corrisponde a 
circa il 48% del patrimonio titoli complessivo iscrit-
to in “Classe C”. 

I rendimenti lordi 2017 realizzati dalle gestio-
ni separate della Compagnia sono i seguenti:

La durata finanziaria modificata media del porta-
foglio si attesta intorno a circa 6 anni.

Il rendimento medio contabile del portafoglio 
investimenti nel 2017 è stato del 3,58% al netto 
degli adeguamenti di bilancio e 3,51% al lordo 
degli stessi.

Informazioni relative  
alle azioni proprie
Si dichiara che la società non possiede azioni pro-
prie, neanche per il tramite di società fiduciarie o 
per interposta persona.

Rapporti con la società controllante  
e con le imprese del gruppo
La Compagnia è ora detenuta al 100% da Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG di 
San Gallo (Svizzera), che in data 16 giugno 2017 
ha acquisito, con una operazione di fusione per 
incorporazione, la Helvetia Beteiligungen AG di 
San Gallo che, fino a tale data, rappresentava l’a-
zionista unico della Helvetia Vita S.p.A..

La Società ha in essere con la controllante dei 
trattati di riassicurazione in eccedente a premio 
di rischio per le polizze temporanee caso morte 
a capitale costante, vita intera e miste e dei trat-
tati in quota ed eccedente per le polizze tempo-
ranee decrescenti a premio unico vendute attra-
verso il canale bancassurance.

Sono tuttora gestiti alcuni trattati sottoscritti in 
passato il cui portafoglio di origine è ormai in run-

2017 2016
2016 a perimetro 

omogeneo

Diligenti 3 1 1

Funzionari 10 11 14

Quadri+Impiegati 18 15 18

Totale 31 27 33

Remunera Più 3,25% 

Helvirend 3,50%

Sprint (ex Nationale Suisse Vita) 3,00%

Remunera Più Previdenza 6,67% 

Fondo S.V. 4,05% 

HV Previrend 2,75%
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off (es. riassicurazione in quota per polizze di tipo 
misto chiuso dall’1 gennaio 2007).

Il saldo tecnico delle operazioni di riassicura-
zione di Gruppo al 31.12.2017 è stato pari a 819 
migliaia euro a favore della controllante, a cui 
vanno sommati gli interessi passivi sui depositi 
(343 migliaia di euro) e quelli attivi (25 mila euro) 
e passivi (25 mila euro) sul conto corrente. L’effet-
to di tali operazioni sul risultato di bilancio è sta-
to pertanto un costo di 1.162 migliaia euro.

Le informazioni contenute relative ai rapporti 
con le imprese del Gruppo sono integrate con gli 
obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497 c.c. 
relativi ai rapporti intercorsi con chi esercita l’at-
tività di direzione e coordinamento e con le altre 
società che vi sono assoggettate, nonché l’effetto 
che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impre-
sa sociale e sui suoi risultati.

L’attività di direzione e coordinamento è in 
capo a Helvetia Compagnia Svizzera di Assicu-
razioni SA Rappresentanza Generale e Direzione 
per l’Italia in qualità di Capogruppo italiana.

Tra Helvetia Vita S.p.A. e la Capogruppo per 
l’Italia (Helvetia Rappresentanza), sussistono rap-
porti economico/patrimoniali riconducibili ad un 
contratto di assistenza tecnico-amministrativa a se-
guito del quale la Rappresentanza ha addebitato 
alla società un importo di 1.325 migliaia di euro 
(inclusa l’IVA) a fronte dei servizi resi al 31 dicem-
bre 2017. Inoltre Helvetia Rappresentanza ha ad-
debitato a Helvetia Vita S.p.A. l’importo di euro 
1.591 migliaia di euro per distacchi di personale 
presso quest’ultima, 256 migliaia di euro per ca-
noni di locazione e 28 migliaia di euro spese con-
dominiali.

Del Gruppo Helvetia Italia fa parte anche la so-
cietà consortile Ge.Si.Ass., nella quale Helvetia Vita 
S.p.A. possiede direttamente una partecipazione del 
20% (di cui 10% derivante dall’acquisizione di 
Nationale Suisse Vita S.p.A.), che fornisce servizi in-
formatici per i quali al 31 dicembre 2017 è stato 
sostenuto un costo di 3.604 migliaia di euro.

Per alcune attività la Società si avvale altresì 
dei servizi forniti dalle competenti strutture di 
Helvetia Versicherungesellschaft, la quale ha ad-
debitato nell’anno 2017 un corrispettivo di 2.511 
migliaia di euro (al netto di IVA).

Le operazioni poste in essere con la control-
lante e le altre società del Gruppo Helvetia sono 
avvenute a condizioni di mercato e nell’interesse 
della Società. I prospetti di dettaglio delle attivi-

tà e passività relative alle imprese del Gruppo e 
altre partecipate ed il dettaglio dei rapporti con 
le stesse sono riepilogati nell’allegato 16 alla Nota 
Integrativa. 

Evoluzione prevedibile della gestione
Le stime di mercato sull’andamento delle assicura-
zioni Vita evidenziano nel complesso una previ-
sione di crescita limitata nell’anno 2018 per effet-
to di una rinnovata spinta delle Compagnie alla 
sottoscrizione di polizze a maggiore contenuto fi-
nanziario e l’utilizzo delle gestioni separate prin-
cipalmente nell’ambito dell’offerta Multiramo o per 
fare fronte al naturale flusso di riscatti e scaden-
ze. Globalmente sia il canale bancario che quel-
lo agenziale è atteso in crescita pur essendo an-
cora da valutare gli effetti del nuovo 
Regolamento IVASS 38 sulla ripresa dei prodotti 
di risparmio di Ramo I.  In questo contesto la Com-
pagnia prosegue il suo percorso di modifica del 
business mix continuando a promuovere prodotti 
Unit Linked e Multiramo sulla spinta del successo 
ottenuto lo scorso anno e degli accordi distributi-
vi nel canale bancassurance stipulati nel corso 
dell’ultimo trimestre 2017, che vedranno la prima 
emissione di polizze nel corso del corrente anno. 
grazie a tale contributo il canale bancassurance 
è atteso in crescita superiore al mercato. Vicever-
sa il canale agenziale che rappresenta circa un 
quarto della raccolta della Compagnia continue-
rà il proprio percorso di orientamento verso i pro-
dotti “Multiramo”, i prodotti previdenziali ed i co-
siddetti PIR, privilegiando gli obiettivi di business 
mix (crescente focus sui prodotti di Ramo III) ri-
spetto alla crescita dei volumi. 

Fatti di rilievo verificatisi dopo  
la chiusura dell’esercizio
Ad inizio anno la compagnia ha realizzato la fu-
sione del Fondo Remunera Più Previdenza nel Fon-
do HV Previrend nell’ottica di rendere più efficien-
te la gestione dei Fondi in presenza di 
dimensioni modeste. Inoltre, come già accennato, 
è stato definitivamente approvato il Regolamento 
IVASS 38, applicabile ai nuovi contratti di Ramo 
I, che modifica in modo significativo le regole di 
contabilizzazione degli utili da realizzo e l’ope-
ratività in prodotti derivati di copertura. La Com-
pagnia ha avviato la valutazione delle implicazio-
ni tecniche e commerciali sulla distribuzione dei 
prodotti di ramo I.
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Organi sociali e direzionali

Consiglio di Amministrazione

La Gioia Francesco Presidente

Scapellato Sandro Amministratore Delegato e Direttore Generale

Fedeli Massimo Consigliere Delegato 

Avello Michelangelo Consigliere Delegato

Vicentini Ornella Consigliere 

Direttore Finance

Avello Michelangelo

Procure Carica al 31/12/2017

Cavaliere Marco Dirigente/Procuratore

Barioglio Massimo Procuratore

Belli Flavio Pietro Procuratore

Bossi Alberto Procuratore

Brambati Michele Procuratore

Brignone Roberto  Procuratore

Campestrini Valentina Procuratore

Cassamagnago Giuliano Procuratore

Ciceri Luca Procuratore

Ciurli Stefano Procuratore

Colucci Giorgio Maria Procuratore

Cormio Pasquale Procuratore

Croce Elio Procuratore 

Di Bella Riccardo Procuratore

Gabusi Patrizia Procuratore

Giacobbi Leandro Procuratore

Guerrieri Matteo Procuratore

Lecciso Roberto Procuratore 

Libutti Claudio Procuratore

Lott Roberto Procuratore

Manfredi Marcello Procuratore

Muzzolon Franco Procuratore 

Papola Anna Procuratore

Ponte Edoardo Procuratore

Redolfi Fabiana Procuratore

Regali Sergio Procuratore 

Rodolfi Roberta Procuratore

Rossi Andrea Egidio Procuratore

Sironi Luigi Procuratore

Sonzini Giuseppe Procuratore

Spigolon Giorgio Procuratore

Teruggi Alessandro Procuratore

Tognoni Sergio Procuratore

Turano Riccardo Procuratore 
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Vastarella Nicola Procuratore

Vittone Silvano Procuratore

Zucca Germano Procuratore 

Collegio Sindacale

Paleologo Oriundi Patrizia Presidente 

Dovera Alfredo Sindaco effettivo 

Nobolo Alberto Sindaco effettivo

Sindaci Supplenti

Tabone Francesco Sindaco supplente

Donnini Gianluca Sindaco supplente
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Andamento della gestione  
nel suo complesso

Situazione della società
L’esercizio 2017 chiude con un utile di 1.395 mi-
gliaia di euro rispetto all’utile di 2.384 migliaia 
di euro del 2016. La flessione del risultato econo-
mico è da ricondurre prevalentemente alla distri-
buzione di dividendi da parte della controllata 
A.P.S.A. nel corso del 2016 per un importo pari 
a 1.350 migliaia di Euro. 

La raccolta del lavoro diretto, che rappresen-
ta la totalità dei premi, essendo ormai cessata 
qualsiasi attività di sottoscrizione nel lavoro indi-
retto, ammonta a 57.918 migliaia di Euro (61.597 
migliaia di Euro al 31 dicembre 2016).

Gli importi pagati per i sinistri, al lordo del re-
cupero dai riassicuratori e comprensivi delle spese 
di liquidazione, ammontano a 48.052 migliaia di 
Euro in aumento rispetto allo scorso esercizio 
(42.620 migliaia di euro al 31 dicembre 2016). I 
recuperi dai riassicuratori sui sinistri liquidati sono 
stati 17.017 migliaia di euro rispetto a 15.947 mi-
gliaia di euro del precedente esercizio. L’onere lor-
do relativo ai sinistri del lavoro diretto, consuntiva-
to alla chiusura dell’esercizio 2017, è pari a 36.426 
migliaia di euro rispetto a un onere di 39.575 mi-
gliaia di euro del precedente esercizio.

I sinistri conservati, al netto della riassicurazio-
ne, ammontano a 25.295 migliaia di euro rispet-
to a 27.948 migliaia di euro del precedente eser-
cizio; il rapporto sinistri a premi sul conservato 
passa pertanto dal 77% al 72%. Il risultato della 
gestione tecnica, prima dell’attribuzione dei pro-
venti di pertinenza degli investimenti, è positivo 
per 1.123 migliaia di euro rispetto al risultato di 
444 migliaia di euro nel 2016.

I proventi patrimoniali e finanziari netti degli 
investimenti ammontano a 1.483 migliaia di Euro, 
in diminuzione rispetto a 2.665 migliaia di euro 
del precedente esercizio. 

Il conto economico, come precedentemente ri-
portato, chiude con un risultato in diminuzione ri-
spetto al precedente esercizio con un utile di 
1.395 migliaia di euro (2.384 migliaia di euro 
nell’esercizio 2016). Le riserve tecniche, al netto 
della quota a carico dei riassicuratori, ammonta-
no a 72.886 migliaia di euro e presentano com-
plessivamente un decremento di 6.097 migliaia di 
euro rispetto al precedente esercizio (78.984 mi-
gliaia di euro); le sole riserve sinistri (al lordo del-

la riassicurazione) riportano un decremento di 
9.644 migliaia di euro rispetto al 2016. 

Il valore globale degli investimenti finanziari e 
delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 si 
attesta a 121.423 migliaia di euro. Rispetto al pre-
cedente esercizio (122.027 migliaia di euro) si re-
gistra un decremento di 606 migliaia di euro. 

Il patrimonio netto, comprensivo dell’utile 
dell’esercizio, ammonta a 42.229 migliaia di euro 
rispetto alle 40.834 migliaia di Euro del prece-
dente esercizio. La variazione è da attribuire all’u-
tile di esercizio.

Fatti di rilievo
Nel corso del 2017 è proseguita l’attività finaliz-
zata allo sviluppo del portafoglio Retail “affinity”, 
costituito da clienti, dipendenti e pensionati di 
aziende. 

La contrazione del mercato Motor, manifesta-
tasi anche nel corso del 2017, ha conseguente-
mente generato, seppur con indici inferiori rispet-
to al triennio precedente, la riduzione del premio 
medio RCA; tale fenomeno ha determinato anche 
per la Società, una lieve flessione della raccolta 
premi riferita alle convenzioni “affinity” consolida-
te da anni. 

Per quanto concerne il canale Bancassurance, 
nonostante la principale Banca partner sia stata 
acquisita da primario gruppo Bancario (e Assicu-
rativo), il portafoglio premi ha registrato una fles-
sione contenuta al 5% circa.

Nel segmento Retail, la Società ha continuato 
sul percorso tracciato negli anni precedenti, foca-
lizzando la propria attenzione:
 –  su dipendenti di aziende e/o enti;
 –  su dipendenti e Clienti di banche;
 –  su Clienti di case automobilistiche 

(Automotive).
Sul fronte Corporate invece la Società ha presidia-
to il principale perimetro di riferimento, vale a dire 
il portafoglio contratti (principalmente infortuni e re-
sponsabilità civile) delle Società dei Gruppi Eni/
Saipem/Snam, che ha registrato un decremento del 
6% circa, dovuto esclusivamente alle polizze infor-
tuni Snam aggiudicate con gara pubblica dal Clien-
te, per il 2017, ad altra Compagnia.  

Evoluzione del portafoglio assicurativo
Per le motivazioni già illustrate nei punti preceden-
ti, il portafoglio premi del lavoro diretto, pari a 
57.918 migliaia di Euro, mostra un decremento di 
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3.679 migliaia di Euro rispetto al precedente eser-
cizio (61.597 migliaia di Euro).

Rami di attività lavoro diretto

Ramo: infortuni

Premi: 20.830 migliaia di Euro (22.093  
migliaia di Euro nel 2016)

Il portafoglio premi è rappresentato prevalente-
mente dalle polizze collettive stipulate con le so-
cietà appartenenti ai Gruppi Eni, Saipem e Snam 
a copertura delle garanzie attinenti gli infortuni 
professionali ed extraprofessionali; la flessione 
(-10%) registrata è da imputarsi esclusivamente 
alla già menzionata perdita delle polizze infortu-
ni Snam. Per quanto riguarda gli andamenti tec-
nici, nel corso del 2017 si è registrato un ulterio-
re miglioramento degli indici di loss ratio, già 
positivi al termine dell‘esercizio precedente.

Ramo: RCA, corpi veicoli terrestri  
e garanzia accessorie (infortuni,  
assistenza, tutela giudiziaria)

Premi: 34.185 migliaia di Euro (35.837  
migliaia di Euro nel 2016)

Il portafoglio premi del segmento Motor, registra 
una flessione del 4,5% circa rispetto al 2016, at-
tribuibile in egual misura e per le ragioni già ci-
tate, ad una minor raccolta premi sia nel canale 
agenziale, che sul fronte Bancassurance, oltre che 
sul business Automotive.

Per quanto riguarda gli andamenti tecnici, il 
ramo RCA ha consolidato, con un ulteriore miglio-
ramento, i positivi risultati del 2016, mentre il ramo 
CVT evidenzia un peggioramento rispetto all‘an-
no precedente riconducibile essenzialmente alla 
linea Automotive, per la quale stiamo ponendo in 
atto tutte le misure necessarie al fine di migliora-
re la redditività; complessivamente il settore Mo-
tor si conferma sostanzialmente sui risultati del 
2016.

Ramo: responsabilità civile generale

Premi: 2.347 migliaia di Euro (2.337 migliaia 
di Euro nel 2016)

La raccolta premi, attestatasi ai medesimi livelli 
dell‘anno precedente, anche per il 2017 è preva-
lentemente rappresentata dalle polizze riferite alle 
coperture assicurative per la rete di stazioni di 
servizio Eni e da altre polizze sempre per il mon-
do Eni e Saipem. L‘ottimo risultato degli andamen-
ti tecnici di competenza è dovuto in parte al mi-
glioramento del dato sull‘esercizio ed in parte ad 
una importante attività di recupero franchigie  
finalizzate nel corso del 2017.

Andamento dei sinistri nei principali 
rami esercitati
L’onere afferente i sinistri consuntivato nell’eserci-
zio 2017 è pari a 48.052 migliaia di Euro, men-
tre nel precedente esercizio era risultato di 42.620 
migliaia di Euro.

La seguente tabella mostra, per i principali 
rami, l’ammontare dei sinistri pagati nell’esercizio, 
l’importo delle riserve alla chiusura del periodo e 
per i sinistri accaduti nei precedenti esercizi il ri-
sultato di liquidazione:

Infortuni CVT RC Auto

Sinistri dell’esercizio

Risarcimenti pagati 1.766 3.141 8.022

Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio 11.105 2.206 15.811

Somme da recuperare 0 0 -181

Costo dei sinistri dell‘esercizio (a) 12.871 5.347 23.652

(Risparmio) deficit di liquidazione (b) -3.402 625 -5.658

Onere complessivo relativo  
ai sinistri (a+b) 9.469 5.972 17.994

Sinistri di esercizi precedenti 

Risarcimenti pagati 11.994 1.701 16.941

Riserva sinistri chiusura esercizio 8.881 742 35.367

Somme da recuperare -2 46 -312

20.873 2.489 51.996
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Nel ramo Infortuni, per effetto dei trattati pro-
porzionali in essere già dal 1° gennaio 2009, l’o-
nere è a carico dei riassicuratori per 8.886 mi-
gliaia di Euro. 

I rapporti sinistri/premi, al lordo dell’effetto ri-
assicurativo, registrati nei rami sopra riportati sono 
stati i seguenti:

Forme riassicurative maggiormente  
significative adottate  
nei principali rami esercitati
Le principali coperture riassicurative adottate 
nell’esercizio corrente sono invariate rispetto all’e-
sercizio precedente.

Sono in vigore coperture in “eccesso sinistri” 
per i rami RCA, CVT e RC Generale.

Sono in vigore coperture sia proporzionali che 
in “eccesso di sinistri” per il ramo Infortuni.

Nell’attuazione della politica riassicurativa, in 
continuità con il passato, si è mantenuta particola-
re attenzione nella scelta delle “securities” privile-
giando il coinvolgimento di riassicuratori aventi un 
“rating” Standard & Poor’s minimo di “BBB”, quote 
di partecipazione non preponderanti e continuità 
di rapporti. I principali riassicuratori presenti nei 
trattati in “eccesso di sinistro” sono imprese residen-
ti in Europa tra i quali si segnalano   XL Re Europe 
SE per il trattato CVT; HCC International Insurance 
Company H5605 per il trattato infortuni (limitata-
mente alla copertura del gruppo Saipem); la con-
trollante Helvetia Schweizerische Versicherungsge-
sellschaft per il trattato RCA, RC Generale e 
Infortuni (escluso la copertura del gruppo Saipem).

I trattati proporzionali a copertura dei rischi 
infortuni e malattia per il gruppo Eni (escluso Sai-
pem) sono stati stipulati con Assicurazioni Gene-
rali S.p.A. e per il gruppo Saipem con il riassicu-
ratore Sigurd Ruck AG. 

I premi ceduti nel 2017 ammontano a 23.856 
migliaia di Euro rispetto a 25.851 migliaia di Euro 
del 2016. 

I sinistri pagati e riservati di competenza a ca-
rico dei riassicuratori ammontano a 11.131 miglia-
ia di Euro rispetto a 11.627 migliaia di Euro dell’e-
sercizio 2016. 

La ritenzione premi sul lavoro diretto, pari al 
59%, risulta in leggero aumento rispetto all’eser-
cizio precedente (58%).

Rapporti con le imprese del Gruppo
Le informazioni relative ai rapporti con le impre-
se del Gruppo sono integrate con gli obblighi di 
pubblicità previsti dall’art.2497 c.c. relativi ai rap-
porti intercorsi con chi esercita l’attività di direzio-
ne e coordinamento e con le altre società che vi 
sono assoggettate, nonché l’effetto che tale attivi-
tà ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui 
suoi risultati.

L’attività di direzione e coordinamento è in 
capo a Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicu-
razioni SA Rappresentanza Generale per l’Italia. 

Tra Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e la ca-
pogruppo italiana sussistono rapporti economico/
patrimoniali riconducibili a un contratto di assi-
stenza tecnico-amministrativa a seguito del quale 
è stato addebitato alla Società un importo di 415 
migliaia di Euro a fronte dei servizi resi al 31 di-
cembre 2017. Inoltre Helvetia Compagnia di As-
sicurazioni SA ha addebitato a Helvetia Italia As-
sicurazioni S.p.A. l’importo di 731 migliaia di Euro 
quale costo del personale distaccato presso 
quest’ultima.

Del Gruppo Helvetia fa parte anche la socie-
tà consortile Ge.Si.Ass., nella quale Helvetia Ita-
lia Assicurazioni S.p.A. possiede direttamente 
una partecipazione del 2,5%. Ge.Si.Ass. forni-
sce servizi informatici per i quali al 31 dicembre 
2017 la società ha sostenuto un costo di 3.299 
migliaia di Euro. Per alcune attività la Società si 
avvale altresì dei servizi forniti dalle competenti 
strutture di Helvetia Schweizerische Versiche-
rungsgesellschaft AG, la quale ha addebitato 
nell’esercizio 2017 un corrispettivo pari a 363 
migliaia di Euro. Alla controllata A.P.S.A, che in-
termedia una quota consistente del proprio por-
tafoglio, la società nel corso del 2017 ha rico-
nosciuto provvigioni per 2.358 migliaia di Euro.

Le operazioni poste in essere con la control-
lante e le altre società del Gruppo Helvetia sono 
avvenute a condizione di mercato e nell’interes-
se della Società stessa.

Evoluzione prevedibile della gestione
Nei primi mesi dell’esercizio 2018 l’andamen-

to della Compagnia è in linea con gli obiettivi pia-
nificati sia in termini di volumi che di risultato tec-

Infortuni CVT RC Auto

Esercizio 2017 46% 93% 68%

Esercizio 2016 54% 69% 76%
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nico. La Compagnia ha definito l’acquisto di un 
immobile, da società del Gruppo ENI, per un con-
trovalore di circa Euro 450 mila da destinare ad 
uso ufficio per la controllata A.P.S.A S.r.l. Il rela-
tivo canone d‘affitto concordato sarà a condizio-
ni di mercato.

Fatti di rilievo avvenuti  
dopo la chiusura dell’esercizio

Nel corso del periodo 2018 la Compagnia ha 
pianificato una revisione della tariffa auto che le 
consenta di recuperare almeno parzialmente quel-
la clientela (dipendenti ENI) che in passato non 
ha rinnovato le proprie coperture. Inoltre è previ-
sta l’estensione del portafoglio prodotti grazie 
all’accesso ad alcuni prodotto facenti parte del 
catalogo della propria controllante. Grazie a que-
ste iniziative la Direzione della Compagnia conta 
di raggiungere i propri obiettivi di budget 2018.
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Marketing 
e Gestione Mandati

S. Scapellato

Danni

M. Fedeli

Bancassurance

P. Veca**

Consiglio 
d’Amministrazione

Service Unit

R. Rodolfi

Amministratore 
Delegato

F. Carniol

Finance

M. Avello

Applicativo BA

G. Bassi

Risorse Umane

R. Brignone

Legale, Societario, 
Antifrode e Reclami

R. Lott

COO – Chief 
Operating Office

R. Lecciso

Information 
Technology

E. Ponte 

Internal Audit

E. Altrocchi

Compliance, Antiriciclaggio, 
Antiterrorismo e Privacy 

G. Ottogalli

Funzione Attuariale

D. Leone

Risk Management e Solvency 
and Capital Management

G. Brignoli*

Risk Management

D. Capriotti*

 Funzioni di Controllo

 Direzione / Funzione

 Coordinamento

 Funzioni Esternalizzate

* Fino al 28/02/2018

** Fino al 31/01/2018

Chiara Assicurazioni S.p.A.
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Organi sociali e direzionali

Consiglio di Amministrazione

La Gioia Francesco Presidente

Carniol Fabio Amministratore Delegato 

Veca Paolo Consigliere Delegato

Avello Michelangelo Consigliere Delegato

Fedeli Massimo Consigliere

Vicentini Ornella Consigliere 

Direttore Finance

Avello Michelangelo

Procure Carica al 31/12/2017

Barella Fabio Procuratore

Belli Flavio Pietro Procuratore

Brignone Roberto Procuratore

Cassamagnago Giuliano Procuratore

Ciceri Luca Procuratore

Gabusi Patrizia Procuratore

Lecciso Roberto Procuratore

Lott Roberto Procuratore

Muzzolon Franco Procuratore

Ottria Carlo Alberto Procuratore

Papola Anna Procuratore

Ponte Edoardo Procuratore

Redolfi Fabiana Procuratore

Rodolfi Roberta Procuratore

Rossi Andrea Eligio Procuratore

Sironi Luigi Procuratore

Spigolon Giorgio Procuratore

Turano Riccardo Procuratore

Vinciguerra Romina Tamara Procuratore

Collegio Sindacale

Paleologo Oriundi Patrizia Presidente 

Dovera Alfredo Sindaco effettivo 

Nobolo Alberto Sindaco effettivo 

Sindaci Supplenti

Biscozzi Luigi Sindaco supplente

Tabone Francesco Sindaco supplente
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(Loss Ratio comprensivo dei sinistri di generazio-
ne corrente e precedente) è pari al 25,2%, indi-
ce di una sinistrosità contenuta.

Gli investimenti ammontano a 69.995 migliaia 
di Euro (+20,8% rispetto al precedente esercizio). 

I proventi netti degli investimenti sono pari a 
1.590 migliaia di Euro rispetto ad un risultato pari 
a 1.756 migliaia di Euro registrato nel preceden-
te esercizio. 

Il patrimonio netto ammonta a 24.285 miglia-
ia di Euro (+18% rispetto al precedente esercizio). 

Evoluzione del portafoglio assicurativo
Le tabelle seguenti presentano la situazione dei 
premi emessi e dei premi di competenza del la-
voro diretto al 31 dicembre 2017 suddivisi per 
ramo ministeriale e per prodotto.

La raccolta premi al 31 dicembre 2017 è pari a 
39.919 migliaia di Euro contro una raccolta di 
32.785 migliaia di Euro al 31 dicembre 2016 e 
supera abbondantemente gli obiettivi di crescita.

Anche nel corso dell’esercizio 2017 la Com-
pagnia ha continuato a sostenere significativi co-
sti di struttura con la finalità di raggiungere i pro-
pri obiettivi strategici.

L’ammontare complessivo del costo del lavoro, 
delle spese varie e delle quote di ammortamento, 
è pari al 18,3% dei premi lordi contabilizzati. Tale 
dato, in netta diminuzione rispetto al 23,6% regi-
strato al 31 dicembre 2016, risente del miglior an-
damento della produzione (sopra evidenziato) e 
della riduzione dei costi di struttura (-6% rispetto 
al 31 dicembre 2016). 

Il rapporto sinistri a premi del lavoro diretto 

Risultati di bilancio al 31.12.2017 

Rami Premi emessi Incidenza %
Variazion 

Riserva premi
Premi 

di competenza Incidenza %

Importi in migliaia di euro

Infortuni 17.055 42,7 517 16.538 44,9

Malattia 4.220 10,6 766 3.453 9,4

Corpi veicoli terrestri 15 0,0 -137 152 0,4

Corpi veicoli marittimi 0 0,0 - - 0,0

Incendio 4.897 12,3 1.318 3.579 9,7

Altri Danni ai beni 1.872 4,7 296 1.575 4,3

R.C. Generale 4.934 12,4 371 4.563 12,4

Cauzioni 10 0,0 4 7 0,0

Perdite Pecuniarie 5.248 13,1 -46 5.293 14,4

Tutela Giudiziaria 944 2,4 9 935 2,5

Assistenza 724 1,8 7 717 1,9

Totale 39.919 100,0 3.105 36.814 100,0
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L’analisi della raccolta premi per famiglia di pro-
dotto evidenzia un sostanziale incremento dell’in-
cidenza delle polizze Multirischio e CPI a disca-
pito delle polizze Incendio e Imprevisti.

Saldo tecnico
Il prospetto che segue pone in evidenza i risulta-
ti tecnici del lavoro diretto e del lavoro conserva-
to per ciascun ramo ministeriale:

Conto non Tecnico

Importi in migliaia di euro Infortuni Malattia
Corpi 

veicoli terrestri
Corpi 

veicoli marittimi Incendio
Atri danni 

ai beni

Lavoro diretto italiano

Premi contabilizzati 17.055 4.220 15 0 4.897 1.872

Premi di competenza 16.538 3.454 152 0 3.579 1.576

Provvigioni (5.310) (1.475) (2) 0 (1.423) (504)

MdC commerciale 11.228 1.979 150  0 2.156 1.072

Sinistri pagati e variazione riserva sinistri (5.279) (1.011) (93) 0 (762) (410)

MdC tecnico 5.949 968 57 0 1.394 662

Spese di gestione (2.897) (617) (13) 0 (633) (274)

- di cui altre spese di acquisizione (1.120) (303) (0) 0 (293) (105)

- di cui altre spese di acquisizione da ammortizzare 0 0 0 0 0 0

- di cui altre spese di amministrazione (1.777) (314) (13) 0 (340) (169)

Var. altre ris. tecniche e di perequazione 0 0 0 0 (37) 0

Altri oneri e proventi tecnici (303) (216) (17) 0 (413) (112)

Saldo tecnico lavoro diretto 2.749 135 27 0 311 276

Saldo tecnico riassicurazione (279) (128) (7) 0 34 (90)

Saldo tecnico lavoro conservato 2.470 7 20 0 345 186

Quota utile trasferita dal conto non tecnico 342 110 4 0 337 86

Risultato conto tecnico danni 2.812 117 24 0 682 272

Raccolta premi per Prodotto 2017 2016 Incidenza ‘17 Incidenza ‘16

Importi in migliaia di euro
CPI Mutui 2.571 1.751 6,4% 5,3%

CPI Prestiti 3.758 1.619 9,4% 4,9%

Casa protetta 1.553 1.366 3,9% 4,2%

Famiglia 2.797 2.872 7,0% 8,8%

Imprevisti 10.494 9.629 26,4% 29,4%

Salute 1.376 1.356 3,4% 4,1%

Incendio 4.511 4.223 11,3% 12,9%

Infortuni correntisti 3.591 3.451 9,0% 10,5%

Infortuni mutuatari 225 257 0,6% 0,8%

Multirischio 5.421 3.449 13,6% 10,5%

D&O 2.356 1.852 5,9% 5,7%

R .C. Professionale 11 9 0,0% 0,0%

Altro 1.227 939 3,1% 2,9%

Cauzione 10 4 0,0% 0,0%

CVT 18 8 0,0% 0,0%

Totale 39.919 32.785 100,0% 100,0%
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Il Margine di Contribuzione Tecnico risulta positi-
vo per tutti i Rami, questo anche grazie ad un in-
dice di sinistrosità (Loss Ratio) ancora piuttosto con-
tenuto. 

Il saldo tecnico del lavoro diretto e di quello 
conservato si presenta positivo su quasi tutti i rami.

Infortuni: il Ramo accoglie il 42,7% dei pre-
mi emessi nel 2017. I sinistri pagati ammontano a 
4.595 migliaia di Euro e comprendono spese di 
liquidazione interne pari a 220 migliaia di Euro. 
I sinistri a riserva al 31 dicembre 2017 ammonta-
no a 13.095 migliaia di Euro. Il Loss Ratio di ge-
nerazione corrente sul ramo è diminuito rispetto 
lo scorso esercizio attestandosi al 40,7% rispetto 
al 46,7% al 31 dicembre 2016.

Malattia: il Ramo accoglie il 10,6% dei premi 
emessi nel 2017. I sinistri pagati ammontano a 457 
migliaia di Euro e comprendono spese di liquida-
zione interne pari a 22 migliaia di Euro. I sinistri 
a riserva al 31 dicembre 2017 ammontano a 1.986 
migliaia di Euro. Il Loss Ratio di generazione cor-
rente sul ramo risulta pari al 28,3% in decremento 
rispetto al 31 dicembre 2016 (29,9%).

Corpi veicoli terrestri: per tale ramo l’inci-
denza dei premi sul totale emesso 2017 è scarsa-

mente rilevante. I sinistri pagati ammontano a 172 
migliaia di Euro e comprendono spese di liquida-
zione interne pari a 9 migliaia di Euro. 

I sinistri a riserva al 31 dicembre 2017 am-
montano a 139 migliaia di Euro. Il Loss Ratio di 
generazione corrente sul ramo risulta pari al 
115,6% in diminuzione rispetto al 31 dicembre 
2016 (156,3%).

Incendio: il Ramo accoglie il 12,3% dei pre-
mi emessi nel 2017. I sinistri pagati ammontano a 
627 migliaia di Euro e comprendono spese di li-
quidazione interne pari a 40 migliaia di Euro. I 
sinistri a riserva al 31 dicembre 2017 ammonta-
no a 1.023 migliaia di Euro. Il Loss Ratio di ge-
nerazione corrente sul ramo Incendio è pari al 
20%, in aumento rispetto al 31 dicembre 2016 
(15,3%).

Altri Danni ai Beni: il Ramo accoglie il 4,7% 
dei premi emessi nel 2017. I sinistri pagati am-
montano a 256 migliaia di Euro e comprendono 
spese di liquidazione interne pari a 14 migliaia 
di Euro. I sinistri a riserva al 31 dicembre 2017 
ammontano a 477 migliaia di Euro. Il Loss Ratio 
di generazione corrente sul ramo è pari al 31,4% 
contro un 27,6% del 31 dicembre 2016.

Conto non Tecnico

Importi in migliaia di euro R.C. Generale Cauzione
Perdite 

Pecuniarie
Tutela 

giudiziaria Assistenza
Totale Saldo 

Tecnico

Lavoro diretto italiano

Premi contabilizzati 4.934 10 5.248 944 724 39.919

Premi di competenza 4.563 6 5.294 935 717 36.814

Provvigioni (1.308) (3) (2.194) (274) (212) (12.705)

MdC commerciale 3.255 3 3.100 661 505 24.109

Sinistri pagati e variazione riserva sinistri (562) 0 (1.139) (18) (10) (9.284)

MdC tecnico 2.693 3 1.961 643 495 14.825

Spese di gestione (785) (1) (944) (160) (123) (6.447)

- di cui altre spese di acquisizione (270) 0 (452) (56) (43) (2.642)

- di cui altre spese di acquisizione da ammortizzare 0 0 0 0 0 0

- di cui altre spese di amministrazione (515) (1) (492) (104) (80) (3.805)

Var. altre ris. tecniche e di perequazione 0 0 0 0 0 (37)

Altri oneri e proventi tecnici (52) 1 (602) (12) (10) (1.736)

Saldo tecnico lavoro diretto 1.856 3 415 471 362 6.605

Saldo tecnico riassicurazione (896) (4) (372) (285) (319) (2.346)

Saldo tecnico lavoro conservato 960 (1) 43 186 43 4.259

Quota utile trasferita dal conto non tecnico 55 0 181 1 4 1.120

Risultato conto tecnico danni 1.015 (1) 224 187 47 5.379
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R.C. Generale: il Ramo accoglie il 12,4% 
dei premi emessi nel 2017. I sinistri pagati am-
montano a 594 migliaia di Euro e comprendo-
no spese di liquidazione interne pari a 29 mi-
gliaia di Euro. I sinistri a riserva al 31 dicembre 
2017 ammontano a 1.971 migliaia di Euro; il 
Loss Ratio di generazione corrente sul ramo è 
pari al 19,6% in lieve aumento rispetto al 31 di-
cembre 2016 (19,3%). 

Cauzioni: per tale ramo l’incidenza dei premi 
sul totale emesso 2017 è scarsamente rilevante. 

Non vi sono né sinistri pagati né sinistri a ri-
serva al 31 dicembre 2017. 

Perdite Pecuniarie: il Ramo accoglie il 13,1% 
dei premi emessi nel 2017. I sinistri pagati am-
montano a 782 migliaia di Euro e comprendono 
spese di liquidazione interne pari a 42 migliaia 
di Euro. I sinistri a riserva al 31 dicembre 2017 
ammontano a 3.037 migliaia di Euro. Il Loss Ra-
tio di generazione corrente sul ramo è pari al 
33,7% in diminuzione rispetto al 31 dicembre 
2016 (36,8%). 

Tutela giudiziaria: il Ramo accoglie il 2,4% 
dei premi emessi nel 2017. I sinistri pagati am-
montano a 11 migliaia di Euro e comprendono 
spese di liquidazione interne pari a 1 migliaia 
di Euro. I sinistri a riserva al 31 dicembre 2017 
ammontano a 117 migliaia di Euro. Il Loss Ra-
tio di generazione corrente sul ramo è pari al 
5,6%, in lieve aumento rispetto al 31 dicembre 
2016 (4%). 

Assistenza: il Ramo accoglie l’1,8% dei pre-
mi emessi nel 2017. I sinistri pagati ammontano a 
qualche centinaio di Euro. I sinistri a riserva al 31 
dicembre 2017 ammontano a 20 migliaia di Euro. 
Il Loss Ratio di generazione corrente sul ramo è 
pari allo 0,8% in calo rispetto al 31 dicembre 
2016 (0,2%).

Andamento dei sinistri nei principali 
rami esercitati

Di seguito si evidenzia la ripartizione del nu-
mero dei sinistri denunciati, pagati e riservati per 
ramo ministeriale.

Rami Sinistri a riserva
Sinistri denunciati

o riaperti
Sinistri pagati 

a titolo definitivo
Sinistri pagati 

a titolo parziale
Sinistri senza

seguito
Sinistri a riserva 

al 31/12

Infortuni 1.139 914 410 44 264 1.379

Malattia 299 865 722 24 35 407

C.V.T. 51 58 58 1 28 23

Incendio 97 162 93 3 12 154

Altri Danni ai beni 104 256 191 - 33 136

R.C. Generale 281 288 194 10 41 334

Perdite Pecuniarie 536 368 206 162 135 563

Tutela Giudiziaria 48 27 14 9 11 50

Assistenza 25 3 - - - 28

Totale 2.580 2441 1.888 253 559 3.074
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Le tabelle sottostanti analizzano il costo dei si-
nistri al 31 dicembre 2017 suddiviso per ramo mi-
nisteriale e per generazione di avvenimento.

Il rapporto sinistri a premi (loss ratio generazione 
corrente e precedente) del lavoro diretto pari al 
25,2% indica una sinistrosità ancora contenuta e 
sostanzialmente in linea con quanto già rilevato 
gli scorsi esercizi.

Analisi generazione 2017

Rami Sinistri pagati Riserva sinistri
Totale costo sinistri 

Lavoro Diretto

Importi in migliaia di euro

Infortuni 572 3.857 4.429

Malattia 128 253 381

C.V.T. 93 74 167

Incendio 363 317 680

Altri Danni ai Beni 163 295 458

R .C. Generale 98 662 760

Perdite Pecuniarie 186 833 1.019

Tutela Giudiziaria 0 50 50

Assistenza 1 3 3

Totale 1.604 6.344 7.918

Analisi smontamento generazioni precedenti (con tardivi ma senza costi struttura)

Rami
Riserva 

al 31/124016 Sinistri Pagati
Riserva 

al 31/124017
Risparmio (-) /

Perdita (+)

Importi in migliaia di euro

Infortuni 11.587 3.839 6.635 -1.112

Malattia 1.347 314 1.086 53

C.V.T. 205 76 54 -76

 Incendio 828 249 639 60

Altri Danni ai Beni 307 89 141 -77

R .C. Generale 1.845 474 1.117 -255

Perdite Pecuniarie 2.475 566 1.364 -545

Tutela Giudiziaria 101 10 62 -29

Assistenza 10 - 14 4

Totale 18.705 5.617 11.112 -1.977
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Linee essenziali seguite dalla politica 
riassicurativa
Chiara Assicurazioni S.p.A. ritiene la riassicura-
zione uno strumento essenziale per la protezione 
del portafoglio rischi, strumento che pone al ripa-
ro da scenari non compatibili con una prudente 
politica di sviluppo. 

In coerenza con le linee di sviluppo previste, 
con i criteri di politica assuntiva e con le indica-
zioni strategiche sulla riassicurazione raccoman-
dati dal Consiglio di Amministrazione, anche per 
l’esercizio 2017 é stato attivato un quadro molto 
articolato di coperture riassicurative. 

In base a questi presupposti è stata ripropo-
sta la copertura di eccesso sinistri (“XL”) sui rischi 
dei rami Infortuni e Malattie, CVT, Incendio, Altri 
Danni ai Beni e RC Generale (escluse le copertu-
re specialistiche D&O e RC Professionali che sono 
oggetto di trattato specifico). 

Per i rischi del settore PPI (Payment Protection 
Indemnity) in considerazione sia delle somme as-
sicurate non particolarmente elevate (comunque 
protette all’occorrenza dal trattato di eccesso sini-
stri) che della non rilevante sinistrosità riscontrata 
nei due anni di conservazione delle coperture, an-
che per il 2017 si è ritenuto di non fare ricorso 
alla riassicurazione per i predetti rischi.

Secondo quanto previsto dal piano delle ces-
sioni in riassicurazione per l’anno 2017 delibera-
to dal Consiglio di Amministrazione del 23 feb-
braio 2017, nel corso dell’esercizio sono stati 
attivati nuovi trattati o rinnovati trattati di riassicu-
razione rivolti alla miglior tutela del portafoglio e 
ad uno sviluppo equilibrato della Compagnia.

Chiara Assicurazioni S.p.A. ha posto in esse-
re trattati di riassicurazione con partner di rilievo 
sul mercato riassicurativo, tutti con rating non in-
feriore ad “BBB”, come indicato nella Delibera 
Quadro ex circ. ISVAP 574/D, nello specifico:
 –  rinnovo in forma tacita del trattato di 

riassicurazione proporzionale con DAS 
S.p.A. sui prodotti legati alla Tutela 
giudiziaria; il ricorso a questo trattato 
implica, da parte del riassicuratore, la 
gestione dei sinistri – attività per la quale è 
stato stipulato un accordo complementare - 
che, per le caratteristiche del ramo, sono 
estremamente specialistici;   

 –  rinnovo in forma tacita del trattato di 
riassicurazione proporzionale con 
InterPartner Assistance S.A. sui prodotti 

legati al ramo Assistenza; anche per questo 
trattato è prevista la gestione dei sinistri – 
regolamentata con apposito accordo 
complementare – che sostanzialmente 
consiste nell’erogazione di prestazioni di 
assistenza per il tramite di apposita centrale;  

 –  un trattato di riassicurazione proporzionale 
con AWP – Allianz Worldwide Partner, per 
le garanzie di Home Assistance e Guasti 
Elettrodomstici su un nuovo prodotto 
multirischi Abitazione; anche per questo 
trattato è prevista la gestione dei sinistri  
delle garanzie riassicurate;

 –   un trattato di riassicurazione proporzionale, 
con AIG Europe Limited sul prodotto 
specialistico D&O e sui prodotti “RC 
Professionali”, questi ultimi limitatamente per 
le categorie di Commercialisti, Architetti e 
Ingegneri, Geometri e Periti, la cui copertura 
è obbligatoria ai sensi del D.L. 138/2011;  
il trattato prevede la cessione dei rischi  
in percentuali variabili, calibrate in modo 
che l’esposizione della Compagnia non 
superi il limite di importo conservato stabilito 
con la predetta delibera quadro adottata 
dalla Compagnia in tema di politica 
riassicurativa.

 –  un trattato di riassicurazione proporzionale 
con la partecipazione di Q-Re, Atradius, 
Scor e CCR per le polizze Cauzioni, sia 
provvisorie che definitive, rilasciate nel 
comparto degli Appalti Pubblici. Anche  
per questo settore, trattandosi di un rischio 
specialistico e di non lunga sperimentazione 
da parte della Compagnia, la percentuale  
di cessione è stata mantenuta elevata per 
limitare l’esposizione della Compagnia 
stessa. Questo trattato è stato revocato  
dalla Compagnia per il 31.12.2017, in 
quanto si è ritenuto di non proseguire  
nella gestione del business;

 –  trattato di riassicurazione XL non 
proporzionale con la partecipazione  
di Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG. La priorità 
della Compagnia è attualmente di € 75.000 
e il trattato copre pertanto i sinistri che 
eccedono tale importo.

I premi ceduti al 31 dicembre 2017 ammontano 
a 3.735 migliaia di Euro.
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Costi di struttura
L’ammontare complessivo del costo del lavoro, 
delle spese varie e delle quote di ammortamen-
to (materiali ed immateriali), al lordo delle attri-
buzioni a specifiche tecniche (liquidativa, assun-
tiva, amministrativa e finanziaria) è pari a 7.288 
migliaia di Euro.

I costi comprendono, oltre agli oneri correnti per 
la gestione aziendale, le quote di ammortamen-
to riferite agli investimenti effettuati in processi e 
strutture informatiche. 

L’incidenza dei costi di struttura sui premi lor-
di contabilizzati nel 2017 è pari al 18,3% in calo 
rispetto al 31 dicembre 2016 (23,6%).
La tabella che segue, pone in evidenza l’analisi, 
per destinazione, dell’evoluzione delle spese di 
gestione, degli oneri relativi ai sinistri e degli al-
tri oneri. 

Gli altri oneri si riferiscono alle quote di ammor-
tamento degli investimenti in processi e strutture 
informatiche.

Attività di ricerca e sviluppo e nuovi 
prodotti immessi sul prodotto

Prodotti e organizzazione commerciale
Nel corso del 2017 la Compagnia:
 –  ha finalizzato il progetto “Smart home”, con 

il lancio del nuovo prodotto “In Casa con 
Chiara”. 
Il collocamento di questa soluzione 
assicurativa è caratterizzata da una 
significativa componente di assistenza e 
servizi, come l’estensione di garanzia agli 
elettrodomestici di casa e il device “Home 
Box” per avvisare l’Assicurato in caso di 
allarme fumo, allagamento e di assenza di 
corrente elettrica. La commercializzazione 
della copertura assicurativa è stata avviata 
con i seguenti intermediari: Banco Desio, 
Banca di Spoleto, Cassa di Risparmio di 
Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena, Banca 
di Credito Cooperativo di Roma, Banca 
Agricola Popolare di Ragusa.

 –  ha avviato la commercializzazione di 5 
prodotti assicurativi (già presenti nel 
catalogo prodotti della Compagnia) da parte 
di Banca Popolare Pugliese. 

 –  ha lanciato il nuovo prodotto PPI “Mutuo 
Protetto Plus” per Banca di Piacenza 
elaborato congiuntamente ad Helvetia Vita 
S.p.A.. La nuova soluzione assicurativa, a 
protezione della capacità di rimborso del 
debito da parte del mutuatario, prevede 
garanzie vita e danni.

 –  ha rivisto il prodotto PPI abbinato ai mutui 
commercializzato da Banco Desio e Banca 
di Spoleto. La nuova soluzione assicurativa 
“Mutuo Protetto Plus” è più flessibile in 
termini di combinazioni di garanzie rispetto 
al prodotto precedentemente a catalogo. 

 –  ha rilasciato sul sistema di emissione, per 
l’avvio del collocamento, i seguenti prodotti 
(già presenti nel catalogo prodotti della 
Compagnia) per gli intermediari indicati  
a margine:
 – “Chiara Capitale Protetto” per Banco 

Desio e Banca di Spoleto;
 – “Chiara Protezione Finanziamento”  

per Banca Agricola Popolare di Ragusa;
 – “Chiara Protezione Carte” per Banca  

di Credito Cooperativo di Roma.
Si segnala la finalizzazione delle attività di inter-

Descrizione 2017 2016 Variazione

Importi in migliaia di euro

Costo del lavoro 2.115 2.786 -24,1%

Spese varie 4.725 4.532 4,2%

Ammortamenti 
(materiali e immateriali) 448 429 4,6%

Totale 7.288 7.747 -5,9%

Descrizione 2017 2016 Variazione

Importi in migliaia di euro

Oneri relativi ai sinistri 376 297 26,7%

Altre spese 
di acquisizione 2.643 2.846 -7,1%

Altre spese 
di amministrazione 3.804 4.120 -7,6%

Spese di gestione 
degli investimenti 41 84 -51,5%

Altri oneri 
(amm.ti immateriali) 424 401 5,8%

Totale 7.288 7.747 -5,9%
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facciamento e configurazione operativa e contrat-
tuale con la piattaforma Tsunami, nell’ambito del 
piano di ampliamento della collaborazione e del 
business con il gruppo Cassa di Risparmio di Asti 
e per avvantaggiarsi nell’approccio a nuovi po-
tenziali partner che già utilizzano la citata piatta-
forma. Il front end è stato arricchito con i seguen-
ti prodotti:
 –  “In casa con Chiara” Multirischi abitazione 

con Home Box;
 –  “Nucleo Sereno” RC capofamiglia.
 –  ha pianificato il lancio di ulteriori due 

soluzioni assicurative:”Mutuo sereno” (PPI 
abbinato ai mutui) e “Vivi sereno” (polizza 
infortuni) che avverrà nel corso primo 
trimestre 2018. 

La Compagnia ha altresì alacremente lavorato su due 
importanti progetti finalizzati nel corso dell’anno:
 –  un nuovo prodotto, declinato nella forma di 

polizza convenzione, per l’assicurazione 
infortuni dei clienti, dell’intermediario Azimut, 
sottoscrittori del Piani Individuali di Risparmio 
(P.I.R.);

 –  un’innovativa soluzione assicurativa 
multirischi: “Al lavoro con Chiara” studiata 
per rispondere compiutamente alle esigenze 
di protezione del target Piccole Imprese e 
Small Business, intendendosi per tali le 
imprese artigiane, manifatturiere, dei servizi 
e del commercio sino a 10 addetti. Il 
prodotto prevede anche un’innovativa 
componente di servizio: la “Digital 
Insurance”, dove in caso di 
malfunzionamento di un apparato digitale o 
software la centrale operativa interviene sia 
da remoto che in loco per la risoluzione 
dell’anomalia. La copertura assicurativa è 
partita su Banco Desio e Banca di Spoleto. 
Nel corso del 1° trimestre è previsto il 
rilascio anche per BCC di Roma. 

Nel corso del secondo semestre dell’anno la Com-
pagnia ha colto una nuova opportunità di busi-

ness siglando l’accordo con la Banca Popolare di 
Cividale per la distribuzione del prodotto PPI: “Mu-
tuo protetto +” che prevede garanzie vita (presta-
te da Helvetia Vita) e danni. 

La Compagnia ha continuato a lavorare 
nell’ambito dell’ampliamento dei distributori, incon-
trando e avviando le trattative per l’avvio di una 
collaborazione con nuovi intermediari con interes-
santi potenzialità di business, tra i quali si segna-
lano in particolare Banca di Cambiano 1884, Ban-
ca di Lajatico e Banca popolare di Fondi. 

Sempre nel corso del primo semestre 2017, la 
Compagnia ha prontamente avviato le azioni e 
implementazioni, che si sono rese necessarie re-
lativamente alle coperture assicurative PPI legate 
ai finanziamenti, a fronte delle indicazioni conte-
nute nella lettera al mercato di Ivass del 
03/04/2017, riferita alla modalità di estinzione 
anticipata del finanziamento.

Nell’ambito del progetto “Digital” sono sati av-
viati i tavoli di lavoro finalizzati alla definizione 
dei processi per la modalità di sottoscrizione dei 
contratti con firma elettronica avanzata. 

Per quanto riguarda la progettualità legata a 
nuovi concept di prodotti, nel corso dell’ultimo tri-
mestre dell’anno la Compagnia si è attivata per 
rivedere l’offerta dedicata alla “Salute” e nella re-
alizzazione di una copertura assicurativa legata 
al mondo del Pet. Per entrambe le soluzioni assi-
curative l’obiettivo è sempre quello di coniugare 
tutele con assistenza e servizi distintivi; una co-
stante che negli ultimi anni caratterizza sempre 
più l’offerta della Compagnia. Le due nuove co-
perture assicurative verranno rilasciate nel 2018.

In tutte le attività la Compagnia ha operato 
per migliorare ulteriormente le caratteristiche e i 
requisiti qualitativi che, da sempre, contraddistin-
guono i prodotti che commercializza, in termini 
di standardizzazione, di contenuti delle garanzie 
e di processi operativi.

Al 31 dicembre 2017 la rete distributiva è la 
seguente:
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Nel corso del 2017, per Cofidis S.p.A. la commer-
cializzazione del prodotto CPI a copertura di pre-
stito personale è stata effettuata oltre attraverso 
la rete delle filiali di Chianti Banca, CR Cesena, 
Banca di Credito Popolare e Sparkasse, tramite 

accordi D con D. Inoltre si registra un incremento 
significativo dei punti vendita dell’ex Nuova Cas-
sa di Risparmio di Ferrara a seguito dell’operazio-
ne di acquisizione della banca da parte di BPER 
avvenuta in data 20 novembre 2017.

Rete
Punti vendita 

al 31.12.2017
Punti vendita 

al 31.12.2016 Variazione

Banco di Desio e della Brianza 145 149 -4

Gruppo Cassa di Risparmio di Asti 243 251 -8

Cassa di Risparmio di Cento 47 48 -1

PerTe Insurance Broker 1 1 -

Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena 80 92 -12

BPER - ex Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara 1.273 105 1.168

Banca del Fucino 34 34 -

Banca di Piacenza 52 53 -1

Extrabanca 5 5 -

Banca Popolare Agricola di Ragusa 93 96 -3

Banca Popolare di Spoleto 119 122 -3

BCC Centropadana 53 55 -2

Società Galgano 1 1 -

Banca Popolare delle Province Molisane 5 4 1

BCC Roma 182 186 -4

Ge. F. Ass. (ex Linea Intermediazione Assicurativa) 1 1 -

Che Banca! (ex Barckays) 141 92 49

Banca Benevagienna 19 20 -1

Banca del Piemonte 45 51 -6

Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini 62 74 -12

Banca di Bologna 30 30 -

BCC di Manzano 24 24 -

Banca Valsabbina 70 61 9

BBVA Finanzia 1 1 -

Cofidis 297 158 139

APSA (Agenzia Padana Servizi Assicurativi) 1 1 -

Willis Italia S.p.A. 1 1 -

Banca Popolare Pugliese (dal 1.1.17) 105 - 105

Totale 3.130 1.716 1.414
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Notizie in merito al contenzioso
Alla data del 31 dicembre 2017 la Compagnia 
presenta 19 contenziosi aperti solo nell’ambito del-
la liquidazione dei sinistri. 

Rapporti con la società controllante e 
con le imprese del gruppo
Il capitale sociale di Chiara Assicurazioni S.p.A 
è composto da n. 12.411.000 azioni del valore 
nominale di 1 Euro ciascuna. 

La società controllante Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG di San Gallo detie-
ne direttamente al 31 dicembre 2017 il 100% del 
capitale sociale della Compagnia.

Chiara Assicurazioni S.p.A. è soggetta all’at-
tività di direzione e coordinamento da parte di 
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. 
– Rappresentanza Generale e Direzione per l’Ita-
lia. Inoltre, con riferimento ai rapporti preesisten-
ti, si precisa che tra Chiara Assicurazioni S.p.A. 
e le società del Gruppo Helvetia, ivi compresa la 
Capogruppo, non sussistono rapporti economico/
patrimoniali di particolare rilievo, al di fuori del-
le ordinarie interrelazioni infragruppo, riconduci-
bili essenzialmente a:
 –  Servizio di assistenza tecnico-amministrativa   

prestato in outsourcing dalla Capogruppo, 
disciplinato da apposito contratto, per il 
quale la Compagnia ha sostenuto, nel corso 
dell’esercizio 2017, un costo pari a 370 
migliaia di Euro;

 – Servizi resi, sia nel campo della “gestione 
generale” che in quelli dell’Asset  
Management e dei progetti speciali, dalla 
Casa Madre “HelvetiaSchweizerischeVersi-
cherungsgesellschaft AG” di San Gallo  
per il quale la Compagnia ha sostenuto  
nel corso dell’esercizio 2017, un costo pari 
a 227 migliaia di Euro;

 – Servizi informatici forniti dalla società 
collegata Ge.Si.ass. Scarl, in cui Chiara 
Assicurazioni S.p.A. possiede direttamente 
una partecipazione per un ammontare pari  
a 10 migliaia di Euro, per i quali  
la Compagnia ha sostenuto nel corso 
dell’esercizio 2017 un costo pari  
a 1.203 migliaia di Euro;

 – Canone di locazione, con relative spese 
condominiali, per gli uffici occupati dalla 
Compagnia, per il quale è stato sostenuto, 
nel corso dell’esercizio 2017, un costo pari 
a 144 migliaia di Euro; 

 – Parziale distacco, presso le varie società  
del Gruppo Helvetia, di alcune risorse di 
Chiara Assicurazioni S.p.A..  
Il costo sostenuto, pari a 586 migliaia di 
Euro, risulta interamente recuperato alla 
chiusura del periodo.

Le operazioni poste in essere con la controllante e 
le altre società del Gruppo Helvetia sono avvenu-
te a condizione di mercato e nell’interesse della 
Società stessa.

12.2017 12.2016 12.2017 12.2016

Controllante Consociate

Proventi - - - -

Altri Proventi - - - -

Recupero Oneri Conto terzi (personale) - - - -

Oneri 741 795 1.203 1.633

Altri Oneri - - - -

Oneri Conto terzi (personale) - - - -

Altre Spese di Amministrazione 741 795 1.203 1.633

Costi Integrazione IT - - 1.203 1.633

Servizi in outsourcing 370 446 - -

Servizi centraTizzati HO 227 200 - -

Canoni di locazione 144 149 - -



Helvetia Rapporto di Gestione 2017 87

Governance Aziendale Chiara Assicurazioni S.p.A.

Evoluzione prevedibile della gestione
Nei primi mesi dell’esercizio 2018, l’andamento 
della Compagnia è in linea con gli obiettivi pia-
nificati. La Direzione ha in corso la formalizzazio-
ne di nuovi accordi commerciali per compensare 
eventuali minori flussi di premi derivanti da distri-
butori la cui compagine sociale è variata nel cor-
so del secondo semestre 2017 per effetto di ac-
quisizioni e fusioni e per i quali è pertanto 
ragionevole attendersi un graduale disimpegno. 
Ciò dovrebbe consentire alla Compagnia di rispet-
tare le previsioni di crescita pianificate per l’anno 
in corso. 
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Il Gruppo Helvetia, iscritto nell’albo dei gruppi assicurativi istituito presso l’IVASS ai sensi del Regola-
mento ISVAP n. 15/2008, si compone di quattro imprese di assicurazione, una autorizzata all’eserci-
zio dei rami vita (Helvetia Vita S.p.A.), tre autorizzate all’esercizio dei rami danni (Helvetia Compa-
gnia Svizzera d’Assicurazioni S.A - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia; di seguito Helvetia 
Rappresentanza, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e Chiara Assicurazioni S.p.A.), di una società di 
servizi (Ge.Si.Ass. S.c.a.r.l.) e di una società di Intermediazione Assicurativa (APSA S.r.l).

La società consolidante, ai sensi dell’art. 95 del Codice delle Assicurazioni Private, è individuata 
in Helvetia Rappresentanza, che assume anche la qualifica di Capogruppo ex art. 5 del Regolamen-
to ISVAP n. 15/2008.

Perimetro e metodi di consolidamento
L’art. 95 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che le imprese (e le sedi secondarie) che control-
lano una o più società redigano il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.

A partire dall’esercizio 2008, sia a seguito delle novità regolamentari (in particolare, Regola-
menti ISVAP n. 15/2008 e 20/2008, ora abrogato dal Regolamento Ivass n. 22 del 1° giugno 
2016) che per le modifiche alla struttura societaria di Gruppo conseguenti alle acquisizioni, è sta-
ta individuata in Helvetia Rappresentanza la società consolidante ai sensi del predetto art. 95.

Il presente bilancio consolidato include pertanto i dati della Consolidante e di tutte le società sul-
le quali la stessa esercita attività di direzione e coordinamento in virtù di un contratto, di una clauso-
la statutaria o di una partecipazione diretta al capitale. 

L‘area di consolidamento del Gruppo Helvetia è variata rispetto al 31 dicembre 2016:
 –  in data 26 giugno 2017 l‘assemblea di Nationale Suisse Servizi Assicurativi S.r.l. ha deliberato 

di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione e di affidare le operazioni 
liquidatorie ad un unico liquidatore al quale è stato conferito con firma libera ogni più ampio ed 
opportuno potere.

 –  in data 1 giugno 2017, con effetti contabili e fiscali antergati al 1° gennaio del medesimo anno, 
è divenuta efficace la fusione per incorporazione della compagnia Nationale Suisse Vita S.p.A. 
in Helvetia Vita S.p.A..

Al 31 dicembre 2017, pertanto, il Gruppo risulta formato dalle seguenti società:
 –  Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per 

l’Italia in qualità di Capogruppo;
 –  Helvetia Vita S.p.A., detenuta al 100% da Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 

che in data 16 giugno 2017 ha acquisito, con una operazione di fusione per incorporazione, la 
Helvetia Beteiligungen AG di San Gallo che, fino a tale data, rappresentava l‘azionista unico 
della Helvetia Vita S.p.A.;

 –  Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., controllata al 100%, da Helvetia Rappresentanza;
 –  Chiara Assicurazioni S.p.A., detenuta integralmente da Helvetia Schweizerische 

Versicherungsgesellschaft AG. Il 23 dicembre 2016 il Gruppo Helvetia ha acquisito il rimanente 
47,05% delle quote di Chiara Assicurazioni S.p.A.;

 –  Ge.Si.Ass. S.c. a r.l., detenuta al 75% da Helvetia Rappresentanza, per il 20% da Helvetia Vita 
S.p.A., e per il 2,5% ciascuno da Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e Chiara Assicurazioni S.p.A.;

 –  APSA S.r.l. - società di intermediazione assicurativa, detenuta in modo totalitario da Helvetia 
Italia Assicurazioni S.p.A.;

Nel prospetto che segue è rappresentato il perimetro di consolidamento:

Informazioni Generali
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Perimetro di consolidamento

Denominazione Sede Sociale Interessenza %

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Via G.B. Cassinis, 21Milano Capogruppo

Helvetia Vita - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G.B. Cassinis, 21Milano 0

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.(ex Padana Assicurazioni S.p.A.) Via G.B. Cassinis, 21Milano 100

Chiara Assicurazioni S.p.A. Via G.B. Cassinis, 21Milano 0

Ge.Si.Ass. Società Consortile a r.l. Via G.B. Cassinis, 21Milano 100

Apsa s.r.l. Via G.B. Cassinis, 21Milano 100
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In questa sezione sono esposti i più significativi principi di valutazione adottati per la redazione del 
presente bilancio consolidato. Si fa presente che i criteri di valutazione adottati per il bilancio conso-
lidato dell’esercizio in corso sono sostanzialmente invariati rispetto a quelli dell’esercizio precedente.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni omologati dall’unione 
europea, applicabili dal 2017
In seguito all’omologazione da parte dell’Unione Europea, per l’esercizio iniziato il 1° gennaio 2017 si 
rendono applicabili alcuni nuovi principi e le variazioni apportate a principi contabili già in vigore:
 – IAS 7 “rendiconto finanziario”: Amendment to IAS 7: Disclosure initiative - omologato in data 10 

novembre 2017 dal Regolamento (UE) 2017/1990. La modifica normativa richiede che le entità 
forniscano una riconciliazione delle passività derivanti da attività di finanziamento, dando 
evidenza dei movimenti monetari e non monetari intervenuti durante l’esercizio.

L’applicazione di tali emendamenti non ha avuto impatti significativi sul risultato e sulla posizione fi-
nanziaria del Gruppo.

Nuovi principi e modifiche che non sono ancora applicabili 
Di seguito, in sintesi, i principi non ancora applicabili al bilancio 2017:
 –  A fine luglio 2014 lo IASB ha emesso, in via definitiva, l’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, che 

introduce nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie, 
per la stima delle perdite su crediti e introduce un nuovo modello di hedge accounting. Nel 
mese di settembre 2016 è stato pubblicato dallo IASB un emendamento (Applying IFRS 9 
Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts Amendments to IFRS 4) che attribuisce alle 
imprese di assicurazione la facoltà di posticipare (comunque non oltre il 2021) l’entrata in vigore 
del principio (c.d. “deferral approach”) o di sospendere a patrimonio netto la maggior volatilità 
introdotta dal nuovo principio sui singoli titoli (c.d. “overlay approach”). Il Gruppo che ha optato 
per il “deferral approach” continua ad applicare l’attuale principio IAS 39;

 – IFRS 17 – In data 18 maggio 2017, lo IASB ha pubblicato il testo definitivo del nuovo principio 
IFRS 17 destinato a sostituire il principio IFRS 4 - Insurance Contracts. L’obiettivo del nuovo 
principio è quello di garantire che un’entità fornisca informazioni pertinenti che rappresentano 
fedelmente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi emessi. Lo IASB ha 
sviluppato lo standard per eliminare incongruenze delle politiche contabili esistenti, fornendo 
un quadro principle-based per tenere conto di tutti i tipi di contratti di assicurazione, inclusi i 
contratti di riassicurazione che un assicuratore detiene. Il nuovo principio prevede inoltre dei 
requisiti di presentazione e di informativa per migliorare la comparabilità tra le entità 
appartenenti a questo settore.  Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2021. Il Gruppo 
ha avviato un progetto volto all’analisi degli effetti dell’introduzione delle modifiche previste da 
tale principio e dal principio IFRS 9.

 –  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers prevede un nuovo modello di riconoscimento dei 
ricavi, esclusi quelli disciplinati da altri principi IAS/IFRS come contratti di assicurazione e 
strumenti finanziari.  Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018. Essendo i contratti 
assicurativi fuori dal perimetro di efficacia del nuovo principio, il Gruppo si attende che 
l’applicazione di tale principio non avrà impatti significativi sui risultati e sulla posizione 
finanziaria del Gruppo.

 –  Il 13 gennaio 2016 lo IASB ha emesso l’IFRS 16 “Contratti di locazione che fornisce una nuova 

Criteri di valutazione
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definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right of use) di un bene, il 
diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici 
rivenienti dall’uso del bene e il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. Il 
principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019. Il Gruppo ha in corso l’analisi degli effetti 
dell’introduzione delle modifiche previste da tale principio.

Stato Patrimoniale - Attivo

1. Attivi Immateriali
La voce comprende gli attivi immateriali disciplinati dal principio IAS 38. 

In particolare, sono capitalizzati tra le attività immateriali i costi direttamente associati alla pro-
duzione o all’acquisto di software specificatamente individuati cui il Gruppo associa probabili be-
nefici economici futuri. Tali software sono rilevati nel presente bilancio al costo d’acquisto maggio-
rato degli oneri direttamente imputabili, al netto dell’ammortamento accumulato e di eventuali 
perdite per riduzione durevole di valore. L’ammortamento è rapportato al periodo della vita utile 
prevista ed ha inizio dal momento in cui l’attività è disponibile all’uso.

La voce comprende inoltre l’avviamento contabilizzato a seguito dell’acquisizione di Helvetia Ita-
lia Assicurazioni S.p.A. e di APSA S.r.l., determinato ai sensi del principio IFRS 3 ed assoggettato 
a verifica per la riduzione di valore con frequenza annuale e l’avviamento contabilizzato a segui-
to dell’acquisizione del portafoglio Coface relativo al business engineering.

2. Attivi Materiali 

2.1. Immobili
Tale voce comprende gli immobili e le frazioni di immobili destinati all’esercizio dell’impresa, disci-
plinati dal principio contabile internazionale IAS 16. Sono considerati immobili uso impresa anche 
quelli locati da Helvetia Rappresentanza alle altre società del Gruppo. 

Il Gruppo valuta gli immobili uso impresa al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e 
di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Coerentemente con quanto disciplinato dal paragrafo 58 dello IAS 16, il valore dei terreni è 
scorporato dagli immobili, escluso dal processo di ammortamento ed assoggettato a verifica an-
nuale circa l’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore. 

In virtù dell’opzione contenuta nell’IFRS 1, le rivalutazioni di legge effettuate in passato sono sta-
te mantenute, mentre non sono consentite successive rivalutazioni in applicazione di leggi nazionali.

L’ammortamento è calcolato sistematicamente applicando specifiche aliquote economico-tecniche 
determinate localmente in relazione alle prevedibili possibilità di utilizzo dei fabbricati; la vita utile 
stimata si assume pari a 33 anni.

Le spese sostenute per gli immobili che determinano un aumento di valore, o della funzionalità, 
o della vita utile dei beni, sono direttamente attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate 
in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. Le spese di riparazione e di manutenzio-
ne ordinaria sono imputate al conto economico. La voce in oggetto include anche il valore dell’im-
mobile in leasing, ammortizzato a partire dal momento in cui l’immobile è stato preso in consegna 
ed utilizzato dal Gruppo (1° ottobre 2009).

Relativamente alle proprietà immobiliari utilizzate dal Gruppo, tutte le valutazioni fornite come 
informazioni aggiuntive nell’allegato “Attività e passività non valutate a fair value: ripartizione per 
livelli di fair value” rientrano nel livello 2 della gerarchia, essendo le stesse ottenute come media 
dei risultati del metodo del confronto diretto (comparazione con transazioni recentemente avvenute 
per beni analoghi sotto il profilo tipologico, costruttivo, manutentivo posizionale e produttivo) e di 
quello della capitalizzazione del reddito (attualizzazione dei flussi di reddito ordinari attesi), en-
trambi basati su input osservabili.



Helvetia Rapporto di Gestione 201794

Report Finanziario Consolidato Criteri di valutazione

2.2. Altre attività materiali
Tale voce comprende i beni mobili, gli arredi e le macchine d’ufficio valutati al costo, al netto degli 
ammortamenti e delle eventuali perdite di valore accumulate.

Il criterio di ammortamento adottato è per quote costanti sulla base di aliquote considerate con-
grue in relazione alla valutazione tecnica ed economica della vita utile prevista. Il valore delle altre 
attività materiali e la loro vita utile prevista vengono riconsiderate ad ogni chiusura di esercizio. 

Le valutazioni a fair value delle altre attività materiali, fornite come informazioni aggiuntive nell’al-
legato “Attività e passività non valutate a fair value: ripartizione per livelli di fair value”, rientrano nel 
livello 3 della gerarchia, in quanto basate su parametri non osservabili sul mercato.

3. Riserve Tecniche a Carico dei Riassicuratori 
Rappresentano gli impegni dei riassicuratori derivanti da contratti di riassicurazione disciplinati dall’IFRS 
4 e contabilizzati coerentemente ai principi applicabili ai sottostanti contratti di assicurazione diretta.

4. Investimenti 
Il Regolamento europeo 1004/2008 ha omologato la modifica ai principi IAS 39 e IFRS 7 introdot-
ta dallo IASB il 13 ottobre 2008, prevedendo la possibilità di effettuare riclassifiche in precedenza 
non ammesse tra le diverse categorie di strumenti finanziari, con la finalità di ridurre la volatilità di 
strumenti finanziari illiquidi per effetto della crisi dei mercati finanziari.

Nel presente bilancio consolidato il Gruppo Helvetia non si è avvalso di tali nuove riclassifiche. I 
criteri di valutazione e le regole di trasferimento di categoria espressi di seguito per gli investimenti 
finanziari sono pertanto invariati rispetto all’esercizio precedente.

4.1. Investimenti Immobiliari
Tale voce comprende gli immobili e le frazioni di immobili posseduti al fine di conseguire canoni di lo-
cazione e/o per l’apprezzamento del capitale investito, disciplinati dal principio internazionale IAS 40. 

Dopo una rilevazione iniziale al costo, comprensivo degli oneri direttamente imputabili, il Gruppo 
valuta questa classe di immobili al fair value, con variazioni di valore contabilizzate a conto econo-
mico dell’esercizio in cui si sono verificate.

Le valutazioni del fair value si basano su stime effettuate da un perito in possesso di riconosciute 
e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipolo-
gia dell’investimento immobiliare oggetto della valutazione.

Le valutazioni sono basate su valori in mercati aperti alle contrattazioni e supportate dall’eviden-
za che i beni potrebbero essere scambiati medianti accordi vincolanti tra parti consapevoli e dispo-
nibili ad una transazione libera. In particolare, i criteri e le significative ipotesi applicate nella deter-
minazione del fair value attengono principalmente alla superficie, alla localizzazione e al contesto 
dell’immobile, alla destinazione d’uso ed alle infrastrutture esistenti.

La frequenza delle stime dipende dalle oscillazioni del mercato e non è comunque superiore a tre anni.
Relativamente alle proprietà immobiliari del Gruppo, tutte le valutazioni a fair value rientrano nel 

livello 2 della gerarchia essendo le stesse ottenute come media dei risultati del metodo del confronto 
diretto (comparazione con transazioni recentemente avvenute per beni analoghi sotto il profilo tipolo-
gico, costruttivo, manutentivo posizionale e produttivo) e di quello della capitalizzazione del reddito 
(attualizzazione dei flussi di reddito ordinari attesi), entrambi basati su input osservabili.

4.2. Investimenti posseduti sino alla scadenza
Sono classificati nella presente categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e sca-
denza fissa che il Gruppo Helvetia ha intenzione e capacità di detenere fino alla scadenza.

Tali titoli, dopo l’iniziale rilevazione al costo comprensivo degli oneri direttamente imputabili, sono 
valutati al costo ammortizzato eventualmente svalutato per perdite durevoli di valore.

Ad ogni chiusura di bilancio i titoli in oggetto vengono assoggettati a test di impairment ai fini 
della verifica di obiettive evidenze di riduzione di valore.
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Gli utili e le perdite a seguito di cancellazione o riduzione di valore, sono registrati con impatto 
sul conto economico alle voci 1.5 e 2.4.

La totalità degli investimenti posseduti sino alla scadenza appartiene al c.d. livello 1 della gerar-
chia del fair value, essendo per gli stessi disponibili prezzi quotati in un mercato attivo.

4.3. Finanziamenti e crediti
La voce comprende le attività finanziarie non derivate, con pagamenti fissi o determinabili, non quo-
tate in un mercato attivo, ad eccezione di quelle classificate come possedute per la negoziazione o 
disponibili per la vendita.

Per i finanziamenti e crediti di natura non assicurativa, la rilevazione iniziale è effettuata al costo, 
quale espressione del fair value. Le valutazioni successive sono effettuate al costo ammortizzato, al 
netto di eventuali svalutazioni.

I finanziamenti e crediti di natura assicurativa sono iscritti e valutati secondo i criteri stabiliti dai 
principi contabili nazionali in conformità a quanto previsto dall’IFRS 4 ovvero, vengono iscritti al va-
lore nominale e successivamente valutati al presumibile valore di realizzo. In questa categoria di atti-
vi il Gruppo classifica i prestiti su polizze del ramo vita, i crediti verso agenti subentranti per rivalsa 
di indennità di fine rapporto corrisposte a agenti cessati e i depositi a tempo con tasso predetermi-
nato (c.d. Fixed Time Deposit).

Relativamente alla gerarchia del fair value, si segnala quanto segue:
 –  il valore dei “Fixed Time Deposit” è da intendersi quale “livello 2”, in quanto misurato sulla base 

di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato;
 –  i prestiti su polizze del ramo vita e i crediti verso agenti subentranti per rivalsa di indennità di 

fine rapporto corrisposte a agenti cessati rientrano nel “livello 3”, in quanto valutati sulla base di 
input non osservabili sul mercato.

4.4. Attività finanziarie disponibili per la vendita
In questa categoria sono contabilizzate le attività finanziarie non derivate non diversamente classificate.

Tali titoli, dopo l’iniziale rilevazione al costo comprensivo di oneri o proventi derivanti dalla tran-
sazione e direttamente attribuibili allo strumento stesso, sono valorizzati al fair value. Le differenze ri-
spetto al valore contabile devono essere rilevate nel patrimonio netto in un’apposita riserva per utili/
perdite non realizzate. In seguito alla vendita o alla riduzione di valore determinate a seguito di im-
pairment test, gli utili o le perdite non realizzate accumulate fino a quel momento a patrimonio netto, 
vengono trasferite al conto economico.

Per i titoli quotati in un active market il fair value corrisponde alla quotazione di mercato alla data 
di chiusura del periodo. In assenza di un mercato attivo, il valore attribuito dalla controparte è assunto 
come rappresentativo del fair value del titolo. Qualora sia impossibile determinare attendibilmente il fair 
value di taluni titoli di capitale, il valore registrato in bilancio è pari al costo d’acquisto degli stessi.

Nell’ambito dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1165 del 27 novembre 2009, si ritiene op-
portuno precisare che ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017, la quasi totalità del por-
tafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (oltre il 99%) è stata classificata come “livello 
1” della gerarchia del fair value (lo strumento finanziario è quotato in un mercato attivo). Sono per 
contro state considerate “livello 2” della gerarchia del fair value (il fair value è misurato sulla base di 
tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, diversi dalle quo-
tazioni dello strumento finanziario) un titolo strutturato, le obbligazioni San Paolo e Cariplo serie spe-
ciale “ANIA” (entrambi gli emittenti oggi Gruppo Intesa), le azioni della Banca Agricola Popolare di 
Ragusa e dell’Ufficio Centrale Italiano.

Si segnala, che nel periodo ricompreso tra l’inizio e la fine dell’esercizio 2017, non si sono verifi-
cati trasferimenti di attività finanziarie disponibili per la vendita tra i diversi livelli della gerarchia del 
fair value.

Ulteriori dettagli sono forniti nell’allegato “Attività e passività valutate al fair value su base ricor-
rente e non: ripartizione per livelli di fair value”.
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Ad ogni chiusura di bilancio i titoli di questa categoria vengono assoggettati a test di impairment 
ai fini della verifica di obiettive evidenze di riduzione di valore.

4.5. Attività finanziarie a fair value valutate a conto economico
Questa categoria comprende le attività finanziarie detenute per la negoziazione e, nei rami vita, gli 
investimenti a beneficio degli assicurati i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dal-
la gestione dei fondi pensione.

Tali titoli sono valorizzati al fair value con variazioni di valore a conto economico.
Per i titoli quotati in un active market il fair value corrisponde alla quotazione di mercato alla data 

di chiusura del periodo. In assenza di un mercato attivo il valore attribuito dalla controparte è assun-
to come rappresentativo del fair value del titolo, con assoggettamento di una parte significativa delle 
option relative alle index linked a verifica della valutazione attraverso modelli interni di pricing.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1165 del 27 novembre 2009, si ritiene opportuno precisare che 
ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017 nell’ambito della categoria “Attività finanziarie 
a fair value rilevato a conto economico” sono state considerate “livello 2” della gerarchia del fair va-
lue le valutazioni dei derivati legati ai prodotti di tipo “index linked”, mentre la restante parte del por-
tafoglio è stata classificata come “livello 1” della gerarchia del fair value. Si segnala, che nel corso 
dell’esercizio 2017, non si sono verificati trasferimenti di attività/passività finanziarie a fair value rile-
vato a conto economico tra il livello 1 e il livello 2 e viceversa.

Non sono presenti in portafoglio titoli le cui valutazioni siano state considerate riconducibili al li-
vello 3 (se il fair value è calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento 
parametri non osservabili sul mercato). Ulteriori dettagli sono forniti nell’allegato “Attività e passività 
valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value”. La voce compren-
de i crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta, da operazioni di riassicurazione e altri 
crediti commerciali. I crediti sono iscritti al loro valore nominale e successivamente valutati al presumi-
bile valore di realizzo.

5. Crediti Diversi 

5.1. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta
Si tratta dei crediti verso assicurati per premi emessi non ancora incassati, dei crediti verso agenti e 
gli altri intermediari e dei crediti verso compagnie su conti correnti.

5.2. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione
Si tratta dei crediti che il Gruppo vanta nei confronti di compagnie riassicuratrici.

5.3. Altri Crediti
I crediti in oggetto costituiscono una categoria residuale nella quale sono registrati i crediti commer-
ciali che non hanno natura assicurativa.

6. Altri Elementi dell’Attivo 

6.1. Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita
Questa voce comprende le attività possedute per la vendita definite e disciplinate dal principio IFRS 
5. Tali attività, dopo una iniziale rilevazione al costo, devono essere valutate al minore tra il valore 
contabile ed il fair value, al netto dei costi di vendita. Sulle stesse non è possibile calcolare ammor-
tamento.

6.2. Costi di acquisizione differiti
La voce comprende i costi di acquisizione connessi a contratti assicurativi, per la cui iscrizione a bi-
lancio restano valide le disposizioni locali.
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Nei rami danni, le provvigioni sui contratti poliennali stipulati nel corso dell’esercizio 2017, sono 
state imputate a conto economico. 

Nei rami vita, le provvigioni di acquisizione precontate sono interamente imputate al conto eco-
nomico dell’esercizio.

6.3. Attività fiscali differite
La voce comprende le attività fiscali differite definite e disciplinate dal principio IAS 12.

Le imposte differite attive sono contabilizzate solo nella misura in cui sia probabile l’esistenza di 
adeguati imponibili fiscali futuri a fronte dei quali utilizzare tale saldo attivo. Le imposte differite atti-
ve vengono determinate in base ad aliquote fiscali che ci si attende vengano applicate nel periodo 
in cui tali differimenti si realizzeranno, considerando le aliquote in vigore o quelle di nota successiva 
emanazione. Nell’esercizio in corso si è optato per la compensazione tra attività fiscali differite e pas-
sività fiscali differite.

6.4. Attività fiscali correnti
La voce comprende le attività fiscali correnti definite e disciplinate dal principio IAS 12.

In particolare, sono comprese in questa voce le attività derivanti dalla contabilizzazione dell’im-
posta pari allo 0,45 per cento delle riserve matematiche dei rami vita, prevista dalla normativa loca-
le (art. 1, comma 506, legge 24 dicembre 2012 n. 228).

6.5. Altre attività
La voce accoglie i conti transitori di riassicurazione.

La voce comprende inoltre i crediti di natura fiscale diversi da quelli disciplinati dal principio IAS 
12 e le commissioni passive differite per servizi di gestione degli investimenti relativi a contratti finan-
ziari emessi. Le commissioni attive e passive differite rappresentano rispettivamente i caricamenti e le 
provvigioni di acquisizione connesse a prodotti di natura finanziaria senza partecipazione discrezio-
nale agli utili, classificati in base allo IAS 39, tra le passività finanziarie a fair value rilevato a conto 
economico. I caricamenti e le provvigioni di acquisizione relativi ai prodotti in oggetto sono stati con-
tabilizzati in base a quanto previsto dallo IAS 18, ovvero in base alla componente di investment ma-
nagement service, da ripartire lungo la vita del prodotto, in funzione dello stato di completamento del 
servizio reso. Pertanto, le provvigioni di acquisto sono state considerate costi incrementali da capita-
lizzare e ammortizzare lungo la vita del prodotto. Analogamente, i caricamenti sono stati sospesi in 
bilancio come passività tra le “Altre passività”.

7. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La voce comprende i depositi bancari e postali e le disponibilità liquide, iscritti in bilancio al loro va-
lore nominale.

Nei depositi bancari sono comprese, oltre la liquidità di conto corrente, anche le competenze net-
te maturate nell’esercizio.
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Stato Patrimoniale - Passivo

1. Patrimonio netto di pertinenza del gruppo 

1.1 Capitale Sociale
La voce comprende il capitale sociale sottoscritto e fondi equivalenti di pertinenza del Gruppo, valu-
tati al loro valore nominale.

1.2 Altri strumenti patrimoniali
La voce, non utilizzata dal Gruppo, comprende gli strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa 
che redige il consolidato, non inclusi nel capitale sociale.

1.3 Riserve di Capitale
La voce comprende le riserve di capitale di pertinenza del Gruppo, quali la riserva sovrapprezzo azio-
ni e la riserva in conto aumento capitale sociale.

1.4 Riserva di utili e altre riserve patrimoniali
In questa voce sono compresi, oltre agli utili del Gruppo portati a nuovo, gli utili e le perdite de-
rivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS 1), le riserve catastro-
fali e di perequazione non ammesse ai sensi del principio IFRS 4, le riserve previste dal codice 
civile e dalle leggi speciali prima dell’adozione dei principi contabili internazionali, le riserve di 
consolidamento e gli utili o le perdite per errori determinanti e cambiamenti dei principi o delle 
stime contabili (IAS 8).

1.5 Azioni proprie
La voce, che va a riduzione del patrimonio complessivo, comprende gli strumenti rappresentativi di 
capitale dell’impresa che redige il consolidato eventualmente posseduti dall’impresa stessa e dalle so-
cietà consolidate.

1.6 Riserva per differenze di cambio nette
La voce comprende le differenze di cambio da imputare a patrimonio netto ai sensi dello IAS 21 de-
rivanti sia da operazioni in valuta estera che dalla conversione nella moneta di presentazione del bi-
lancio.

1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita
La voce comprende la riserva per gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione di attività finanzia-
rie disponibili per la vendita descritta nell’apposita sezione relativa ai titoli AFS, al netto della parte 
attribuibile agli assicurati imputata alle passività assicurative attraverso il c.d. Shadow Accounting.

1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio
La voce comprende riserve non utilizzate dal Gruppo quali le riserve di rivalutazione di attività mate-
riali o immateriali qualora il modello di valutazione adottato fosse quello detto della “rideterminazio-
ne del valore”.

1.9 Utile (perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo
La voce comprende l’utile o la perdita dell’esercizio in chiusura, di pertinenza del Gruppo.

2. Patrimonio netto di pertinenza di terzo 
La macrovoce, suddivisa in Capitale e riserve di terzi, Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimo-
nio e utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi, comprende gli strumenti e le componenti rap-
presentative di capitale e le connesse riserve patrimoniali di pertinenza di terzi.
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2. Accantonamenti 
I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali originate da 
un evento passato per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’ob-
bligazione stessa, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.

Il valore iscritto a bilancio rappresenta la migliore stima dell’uscita economica necessaria per adem-
piere all’obbligazione, effettuata dal Gruppo sulla scorta di tutte le informazioni a disposizione alla 
data di bilancio. 

3.  Riserve Tecniche
La macrovoce comprende gli impegni che derivano da contratti di assicurazione e da strumenti finan-
ziari con partecipazione discrezionale, al lordo delle cessioni in riassicurazione.

Sono qui comprese anche le riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività 
e le passività differite verso gli assicurati sui prodotti con partecipazione discrezionale agli utili.

Premessa. I contratti assicurativi
Il principio IFRS 4 classifica i contratti emessi da una compagnia di assicurazioni nelle due macro ca-
tegorie dei contratti assicurativi e contratti di investimento a seconda che la compagnia sia o meno 
esposta ad un significativo rischio assicurativo derivante dal contratto.

I contratti assicurativi o di investimento possono poi a loro volta contenere un elemento di parte-
cipazione discrezionale definito come diritto contrattuale a ricevere benefici aggiuntivi discrezionali 
(ai sensi dell’IFRS 4 Appendice A) ad integrazione dei benefici garantiti.

La classificazione dei contratti costituisce il punto di partenza per la definizione delle regole di 
contabilizzazione da applicare ai relativi flussi economici e patrimoniali. Rientrano infatti nell’ambito 
di applicazione del principio IFRS 4 i soli contratti che soddisfano la definizione di contratti assicura-
tivi nonché i contratti di investimento con partecipazione discrezionale.

Per gli stessi, il principio internazionale statuisce la generica validità delle regole esistenti, limitan-
dosi a definire alcuni miglioramenti delle attuali prassi contabili (non ammissibilità delle riserve di pe-
requazione e catastrofali, verifica di congruità delle passività, impairment degli attivi di assicurazione 
e rilevazione della passività differita verso gli assicurati) ed obblighi di informativa più stringenti.

I contratti di investimento privi della componente di partecipazione discrezionale rientrano nell’am-
bito di applicazione dei principi IAS 32 e 39 e vanno contabilizzati come depositi attraverso l’iscri-
zione di una passività finanziaria nel passivo dello stato patrimoniale.

Sulla base delle indicazioni che precedono, la classificazione dei prodotti vita è stata articola-
ta in 2 fasi:
 –  individuazione del rischio assicurativo/finanziario per gruppi omogenei di prodotti;
 –  individuazione della caratteristica di partecipazione discrezionale agli utili.

A seguito dell’analisi, le tipologie tariffarie di TCM, rendita, termine fisso, miste e vita intera sono sta-
te classificate come prodotti assicurativi.

Tutte le tariffe collegate all’andamento di una gestione separata e la nuova versione di prodotto 
2013 e 2014 collegate all’andamento di un attivo specifico, sono state classificate come contratti as-
sicurativi o di investimento con partecipazione discrezionale agli utili.

Le tariffe di tipo Index Linked e Unit Linked e la tariffa Helvetia 4-10 (attivo specifico versione di 
prodotto 2012) sono state classificate come prodotti di investimento ed escluse dall’ambito di applica-
zione del principio IFRS 4, mentre la relativa garanzia caso morte, laddove significativa, è stata scor-
porata e considerata come contratto assicurativo.

Parimenti il Fondo Pensione aperto, non prevedendo garanzie minime di rendimento, è stato cata-
logato come contratto di investimento. Ai fini della contabilizzazione di attivi e passivi derivanti dai 
contratti di investimento, si utilizza la c.d. “contabilizzazione di deposito” descritta nell’appendice B 
dell’IFRS 4.

Nei rami danni tutti i prodotti in portafoglio sono stati catalogati come prodotti assicurativi in quan-
to prevedono manifestamente il trasferimento dall’assicurato all’assicuratore di un rischio assicurativo, 
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ossia del rischio di subire un danno patrimoniale conseguente all’accadimento di uno specifico even-
to incerto futuro. 

Ulteriori dettagli sulla classificazione dei contratti sono contenuti nel modulo “Relazione sulle po-
ste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione”.

Riserve tecniche rami vita
Sulla base di quanto descritto nel precedente paragrafo, le polizze assicurative del segmento vita sono 
state classificate come contratti assicurativi o contratti di investimento sulla base della significatività del 
rischio assicurativo sottostante. Relativamente ai contratti classificati come assicurativi e ai contratti d’in-
vestimento con partecipazione discrezionale agli utili sono stati quindi applicati i principi locali attual-
mente in vigore per i bilanci di esercizio delle società non quotate.

In particolare, le riserve tecniche dei rami vita al 31.12.2017 sono determinate in conformità al re-
golamento ISVAP n. 22/2008 cosi come modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n.53 del 
6 dicembre 2016 (nel seguito, per brevità, richiamato come Regolamento -  Allegato 14). Esse sono:
 –  le riserve matematiche, costituite ai sensi del paragrafo 16, punto 1, dell’allegato 14 del 

Regolamento;
 –  le riserve tecniche delle assicurazioni complementari, costituite ai sensi del paragrafo 18  

del Regolamento (Allegato 14);
 –  le riserve per somme da pagare, costituite ai sensi e in conformità all’art. 23-bis, comma 5,  

del Regolamento (Allegato 14);
 –  le riserve per spese future, costituite ai sensi del paragrafo 17, punto 1, del Regolamento 

(Allegato 14);
 –  le riserve aggiuntive per rischio finanziario, costituite ai sensi del paragrafo 22 del Regolamento 

(Allegato 14);
 –  le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario, costituite ai sensi del paragrafo 

35 e successivi del Regolamento (Allegato 14);
 –  le riserve tecniche relative ai contratti di ramo III e di ramo VI, costituite ai sensi del paragrafo 

39 e successivi del Regolamento (Allegato 14);
 –  le riserve aggiuntive dei contratti di cui al precedente punto, costituite ai sensi e in conformità al 

paragrafo 41 del Regolamento (Allegato 14);
 –  solo per Nationale Suisse Vita, relativamente al business Credit Life, in continuità con quanto 

effettuato già lo scorso anno è stata calcolata una riserva per “sfasamento temporale” relativa al 
fenomeno del ricevimento “tardivo” delle denunce di sinistro.

Sono inoltre incluse tra le riserve la componente attinente all’impegno originatosi dal differimento di 
utili o perdite da attribuire agli assicurati e l’eventuale accantonamento risultante dalla verifica di con-
gruità delle passività - LAT (v. infra “Altre informazioni”).

La tecnica di shadow accounting (“contabilità ombra”), prevista dall’IFRS 4, consente di contabiliz-
zare tra le riserve tecniche dei contratti assicurativi o di investimento con partecipazione discreziona-
le agli utili, le minusvalenze e/o le plusvalenze non realizzate sulle attività a fronte delle stesse, come 
se fossero state realizzate. Tale rettifica viene rilevata a patrimonio netto o a conto economico a se-
conda che le minusvalenze o plusvalenze corrispondenti siano rilevate a patrimonio netto o a conto 
economico.

Riserve tecniche rami danni
Le riserve tecniche dei rami danni sono calcolate in conformità alla legislazione locale (Regolamento 
ISVAP n. 16 del 2008), ad eccezione delle riserve catastrofali e di perequazione eliminate, con im-
patto sul patrimonio netto, ai sensi del principio IFRS 4.14.

La riserva per frazioni di premi è correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per 
anno di competenza ed è calcolata utilizzando il metodo del pro rata temporis consistente nel calco-
lo analitico, contratto per contratto, sulla base dei premi lordi contabilizzati al netto delle spese ac-
quisitive, così come definite nel disposto normativo.
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Ai fini della verifica di congruità delle passività prevista dall’IFRS 4.14b), il Gruppo applica il me-
todo semplificato previsto dal Regolamento ISVAP n. 16/2008 che fa riferimento al rapporto di sini-
stralità della generazione corrente, opportunamente valutato in chiave prospettica (riserva per rischi 
in corso).

La riserva sinistri è stata determinata utilizzando esperienza e metodologie prudenti e tenendo an-
che conto di ogni altro elemento che si ritiene possa influire sul “costo ultimo del sinistro”.

La riserva per sinistri avvenuti e denunciati, così come disciplinato dal Titolo II, Capo II, Sezione I 
del Regolamento ISVAP n. 16/2008, è stata determinata a partire da una valutazione analitica sepa-
rata del costo di ciascun sinistro con il metodo dell’inventario. Tale valutazione è effettuata dalla rete 
liquidativa con il metodo della riserva continua che viene revisionata, in più fasi, durante l’arco dell’an-
no, tenendo conto dell’evoluzione della giurisprudenza del luogo, dello stato dell’eventuale giudizio 
instauratosi, dell’acquisizione di eventuali elementi probatori, del peso degli interessi moratori e di tut-
te le variabili che concorrono a formare la valutazione del sinistro. Alla predetta valutazione analiti-
ca il Gruppo ha affiancato metodologie statistico-attuariali. 

La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati, così come disciplinato dal Titolo II, Capo 
II, Sezione II del predetto Regolamento, è stata determinata per numero ed importo sulla base delle 
esperienze acquisite negli esercizi precedenti.

4. Passività finanziarie 

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico
La voce comprende le passività finanziarie a fair value rilevate a conto economico definite e discipli-
nate dal principio IAS 39 e non rientranti pertanto nell’ambito di applicazione del principio sui con-
tratti assicurativi (IFRS 4).

Tali passività, relative in particolare al deposito dei contratti di tipo unit, index e fondi pensione, 
vengono valutate al fair value degli attivi corrispondenti. Questa metodologia di calcolo, adottata in 
base alla fair value option ammessa dallo IAS 39, oltre a basarsi sulle proprietà di efficienza di in-
formazione dei mercati finanziari, rappresenta la migliore approssimazione della stima dei futuri flus-
si di cassa delle relative polizze.

4.2 Altre passività finanziarie
La voce in oggetto, residuale rispetto alla precedente, include in particolare i depositi ricevuti da ri-
assicuratori ed il debito relativo al contratto di leasing finanziario in essere con la società Mediocre-
dito Italiano S.p.A. (ex Leasint S.p.A.).

Relativamente alla gerarchia del fair value, si segnala quanto segue:
 – il valore del debito relativo al contratto di leasing è da intendersi quale “livello 2” in quanto 

correlato al valore dell’attivo corrispondente;
 –  i depositi ricevuti dai riassicuratori rientrano nel “livello 3” in quanto valutati sulla base di input 

non osservabili sul mercato.

5. Debiti 
La macrovoce comprende i debiti commerciali derivanti da operazioni di assicurazione diretta, da 
operazioni di riassicurazione e gli altri debiti.

La voce comprende, in particolare, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto del per-
sonale dipendente, valutato con metodologia attuariale in quanto rientrante nella categoria dei piani 
a benefici definiti previsti dal principio IAS 19 revised. Il trattamento di fine rapporto, relativamente 
alla quota maturata fino al 31 dicembre 2006 e che non è stata trasferita ad Enti esterni, secondo 
quanto disposto dal D. Lgs. 252/05 sulla previdenza complementare, rientra nella categoria dei be-
nefici successivi al rapporto di lavoro da classificare come piano a prestazione definita. Il corrispon-
dente debito nei confronti dei dipendenti è pertanto quantificato con l’utilizzo di tecniche attuariali e 
attualizzato alla data di bilancio, utilizzando il cosiddetto “Metodo della proiezione unitaria del  

Report Finanziario Consolidato  Criteri di valutazione



Helvetia Rapporto di Gestione 2017102

credito” (metodo dei benefici maturati in proporzione all’attività lavorativa prestata).
Con lo stesso metodo si determinano gli effetti degli altri benefici a prestazione definita in favore 

dei dipendenti successivi al rapporto di lavoro. 
Gli utili o le perdite attuariali relativi alle obbligazioni derivanti da piani a benefici definiti vengo-

no rilevate tra le Altre componenti del conto economico complessivo.
L’attualizzazione dei flussi futuri viene effettuata sulla base della curva di mercato di rendimento, 

rilevata alla fine dell’esercizio, di titoli obbligazionari corporate emessi da emittenti di elevato stan-
ding creditizio.

Il costo relativo alle prestazioni di lavoro (service cost) e gli interessi netti sono contabilizzati nel 
conto economico separato.

Gli interessi netti sono calcolati applicando al valore netto della passività per benefici definiti esi-
stente all’inizio dell’esercizio il tasso di interesse a un anno desunto dalla curva dei rendimenti utiliz-
zata per l’attualizzazione della passività alla fine dell’esercizio precedente.

6. Altri elementi del passivo 

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita
La voce comprende le passività relative ad un gruppo in dismissione definite e disciplinate dall’IFRS 5.

6.2 Passività fiscali differite
La voce accoglie le passività fiscali differite definite e disciplinate dal principio IAS 12.

Nell’esercizio in corso si è optato per la compensazione tra attività fiscali differite e passività fi-
scali differite.

6.3 Passività fiscali correnti
La voce accoglie le passività fiscali correnti definite e disciplinate dal principio IAS 12. In particolare 
la posta fa riferimento alle imposte liquidate per cui si ha l’onere del versamento all’Erario.

6.4 Altre passività
La voce comprende i conti transitori di riassicurazione, le passività relative a benefici definiti e ad al-
tri benefici a lungo termine per i dipendenti del Gruppo. La voce include la passività per Premi di An-
zianità erogati ai dipendenti al compimento del 25° e 35° anno di servizio prestato per una società 
del Gruppo, valutata secondo metodologia attuariale e sulla base delle medesime ipotesi demografi-
che ed economico-finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del TFR.

Sono inoltre inclusi tra le “altre passività” i debiti di natura fiscale diversi da quelli disciplinati dal 
principio IAS 12 e le commissioni attive differite connesse a contratti non rientranti nell’ambito di ap-
plicazione dell’IFRS 4 (v. sopra “Altre attività”).
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Conto economico 

1. Ricavi 

1.1 Premi netti
La macrovoce comprende i premi di competenza relativi a contratti di assicurazione e a strumenti finan-
ziari con partecipazione discrezionale, al netto delle relative cessioni in riassicurazione. I premi sono 
contabilizzati al momento della relativa maturazione ed in conformità a quanto previsto dall’art. 45 del 
D.lgs. 173/1997. Con l’appostamento della riserva premi si ottiene la competenza del periodo.

1.2 Commissioni attive
La voce comprende, in particolare, le commissioni relative ai contratti di investimento non rientranti 
nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, tra i quali i caricamenti espliciti ed impliciti gravanti sul con-
tratto.

1.3  Proventi e oneri finanziari a fair value rilevati a conto economico
La macrovoce comprende gli utili e le perdite realizzati, le variazioni positive e negative di valo-
re, gli interessi e i dividendi relativi ad attività e passività finanziarie a fair value rilevato a con-
to economico.

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
La voce comprende i proventi derivanti dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 
iscritte nella corrispondente voce dell’attivo.

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
La macrovoce comprende i proventi derivanti da strumenti finanziari non valutati a fair value rilevati 
a conto economico e dagli investimenti immobiliari. Tali proventi comprendono, in particolare, gli in-
teressi attivi rilevati su strumenti finanziari valutati secondo il metodo dell’interesse effettivo; gli altri 
proventi, quali dividendi e ricavi derivanti dagli immobili da investimento; gli utili realizzati a seguito 
dell’eliminazione di un’attività o di una passività finanziaria e degli investimenti immobiliari; gli utili da 
valutazione generati dal ripristino di valore e dalla valutazione degli investimenti immobiliari valutati 
al fair value e delle attività e passività finanziarie.

1.6  Altri ricavi
La voce comprende tutti i ricavi non inclusi in una delle precedenti categorie.

2. Oneri 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri
La voce comprende (al lordo delle spese di liquidazione e al netto delle cessioni in riassicurazione) 
gli importi pagati al netto dei recuperi, le variazioni delle riserve sinistri, delle riserve per recuperi, 
della riserva per somme da pagare, delle riserve matematiche, delle riserve tecniche allorché il rischio 
dell’investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione e delle al-
tre riserve tecniche relative a contratti di assicurazione e a strumenti finanziari con partecipazione di-
screzionale, comprese le passività differite verso gli assicurati riferibili a proventi o oneri iscritti a con-
to economico.

2.2 Commissioni passive
La voce comprende, in particolare, i costi di acquisizione dei contratti di investimento non rientranti 
nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione.
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2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
La macrovoce comprende gli oneri originati dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint ven-
ture iscritte nella corrispondente voce dell’attivo.

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
La macrovoce comprende gli oneri derivanti da investimenti immobiliari e da strumenti finanziari non 
valutati al fair value a conto economico e, in particolare, gli interessi passivi rilevati utilizzando il cri-
terio dell’interesse effettivo; gli altri oneri comprendenti, tra l’altro, i costi relativi agli investimenti im-
mobiliari; le perdite realizzate a seguito dell’eliminazione di un’attività o di una passività finanziaria 
e degli investimenti immobiliari; le perdite da valutazione comprendenti le variazioni negative derivan-
ti da ammortamenti, dalle riduzioni di valore e dalla valutazione successiva alla rilevazione iniziale 
degli investimenti immobiliari a fair value e delle attività e passività finanziarie.

2.5 Spese di gestione
Comprende i costi di acquisizione al netto delle cessioni in riassicurazione per contratti di assicura-
zione e di investimento con partecipazione discrezionale; le spese generali e per il personale relati-
ve alla gestione degli strumenti finanziari, degli investimenti immobiliari e delle partecipazioni; i costi 
di custodia e di amministrazione; tutte le altre spese generali e per il personale non allocate agli in-
vestimenti.

2.6 Altri costi
La voce comprende tutti i costi non inclusi in una delle precedenti categorie.

2.7 Imposte
Le imposte correnti e differite sono rilevate come provento o come onere ed incluse nell’utile o nella 
perdita di esercizio. In relazione alle differenze temporanee, come previsto dal principio IAS 12 rela-
tivo al trattamento contabile delle imposte, viene iscritta la connessa fiscalità differita.
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Report Finanziario Consolidato Stato Patrimoniale - Attività

Stato Patrimoniale - Attività

2017 2016

Valori in Euro

Attività immateriali 21.904.091,34 26.516.861,16

Avviamento 983.350,73 1.083.350,66

Altre attività immateriali 20.920.740,61 25.433.510,50

Attività materiali 40.858.614,90 42.800.758,05

Immobili 38.034.658,89 39.096.638,95

Altre attività materiali 2.823.956,01 3.704.119,10

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 164.470.933,99 211.767.109,83

Investimenti 4.386.220.797,31 4.292.298.042,66

Investimenti immobiliari 38.337.474,44 50.529.167,46

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,01 0,01

Investimenti posseduti sino alla scadenza 11.721.059,61 26.819.084,60

Finanziamenti e crediti 14.775.961,29 13.826.180,05

Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.143.795.500,15 3.096.449.754,95

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.177.590.801,81 1.104.673.855,59

Crediti diversi 138.497.606,28 153.413.540,40

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 102.627.544,17 110.326.542,82

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 25.823.730,91 26.188.089,34

Altri crediti 10.046.331,20 16.898.908,24

Altri elementi dell'attivo 132.808.635,80 142.049.563,02

Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 0,00 0,00

Costi di acquisizione differiti 0,09 0,07

Attività fiscali differite 31.796.975,40 40.627.163,71

Attività fiscali correnti 91.197.592,21 78.170.561,62

Altre attività 9.814.068,10 23.251.837,62

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 296.916.458,58 210.104.463,90

Totale attività 5.181.677.138,20 5.078.950.339,02



Helvetia Rapporto di Gestione 2017 107

Report Finanziario Consolidato  Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passività

Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passività

2017 2016

Valori in Euro

Patrimonio netto 480.361.014,66 482.604.741,22

di pertinenza del gruppo 480.361.014,66 482.604.741,22

Capitale 139.998.441,00 150.998.441,00

Altri strumenti patrimoniali 0,00 0,00

Riserve di capitale 67.734.488,15 56.734.488,15

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 186.734.748,37 175.558.059,42

(Azioni proprie) 0,00 0,00

Riserva per differenze di cambio nette 0,00 0,00

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 63.664.801,44 78.196.190,28

Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 465.625,82 571.297,78

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 21.762.909,88 20.546.264,59

di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Capitale e riserve di terzi 0,00 0,00

Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 0,00 0,00

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Accantonamenti 7.252.171,60 6.708.481,48

Riserve tecniche 3.419.494.501,31 3.396.043.825,35

Passività finanziarie 1.102.306.120,71 1.025.345.621,23

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 907.935.376,37 888.611.893,45

Altre passività finanziarie 194.370.744,34 136.733.727,78

DEBITI 91.369.196,40 95.890.434,41

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 35.979.937,05 36.025.326,89

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 12.057.805,75 13.199.147,58

Altri debiti 43.331.453,60 46.665.959,94

ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 80.894.133,52 72.357.235,33

Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0,00 0,00

Passività fiscali differite 29.216.239,45 36.680.268,16

Passività fiscali correnti 13.547.270,82 17.295.881,64

Altre passività 38.130.623,25 18.381.085,53

Totale patrimonio netto e passività 5.181.677.138,20 5.078.950.339,02
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Report Finanziario Consolidato Conto Economico

Conto Economico

2017 2016

Valori in Euro

Premi netti 617.573.493,29 636.021.287,41

Premi lordi di competenza 692.721.584,44 727.782.776,52

Premi ceduti in riassicurazione di competenza -75.148.091,15 -91.761.489,11

Commissioni attive 2.909.237,67 1.957.626,81

Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 13.086.062,24 11.212.433,69

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,00 0,00

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 93.033.113,19 94.967.363,47

Interessi attivi 69.567.249,07 74.724.340,03

Altri proventi 3.190.146,40 3.317.680,99

Utili realizzati 19.626.795,68 16.924.361,83

Utili da valutazione 648.922,04 980,62

Altri ricavi 18.117.730,04 26.243.840,88

Totale ricavi e proventi 744.719.636,43 770.402.552,26

Oneri netti relativi ai sinistri -502.818.132,47 -537.693.744,32

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -532.323.086,81 -587.947.610,60

Quote a carico dei riassicuratori 29.504.954,34 50.253.866,28

Commissioni passive -404.961,77 -981.981,36

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,00 0,00

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -7.596.687,78 -6.494.339,12

Interessi passivi -3.473.768,86 -1.426.491,06

Altri oneri -1.050.058,43 -1.253.076,87

Perdite realizzate -1.810.245,46 -1.949.313,15

Perdite da valutazione -1.262.615,03 -1.865.458,04

Spese di gestione -162.980.108,26 -165.118.084,83

Provvigioni e altre spese di acquisizione -90.648.059,41 -93.425.835,03

Spese di gestione degli investimenti -2.473.753,79 -2.577.580,30

Altre spese di amministrazione -69.858.295,06 -69.114.669,50

Altri costi -37.778.393,03 -34.862.144,59

Totale costi e oneri -711.578.283,31 -745.150.294,22

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 33.141.353,12 25.252.258,04

Imposte -11.378.443,24 -4.705.993,45

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 21.762.909,88 20.546.264,59

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0,00 0,00

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 21.762.909,88 20.546.264,59

di cui di pertinenza del gruppo 21.762.909,88 20.546.264,59

di cui di pertinenza di terzi 0,00 0,00
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Report Finanziario Consolidato  Conto Economico Complessivo

Conto Economico Complessivo

2017 2016

Valori in Euro

Utile (perdita) consolidato 21.762.909,88 20.546.264,59 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico -105.671,97 -33.796,58 

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0,00 0,00 

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0,00 0,00 

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali -129.829,96 25.519,66 

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita 0,00 0,00 

Utile e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti 24.157,99 -59.316,24 

Altri elementi 0,00 0,00 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico -14.531.388,88 -2.149.947,65 

Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0,00 0,00 

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -14.531.388,88 -2.149.947,65 

Utili o perdite su strumenti di copertura su flusso finanziario 0,00 0,00 

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera 0,00 0,00 

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0,00 0,00 

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita 0,00 0,00 

Altri elementi 0,00 0,00 

Totale delle altre componenti del conto economico complessivo -14.637.060,85 -2.183.744,23 

Totale del conto economico complessivo consolidato 7.125.849,03 18.362.520,36 

di cui di pertinenza del gruppo 7.125.849,03 18.362.520,36 

di cui di pertinenza di terzi 0,00 0,00 
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Report Finanziario Consolidato Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Esistenza 
al 31-12-2015

Modifica 
dei saldi 

di chiusura Imputazioni

Rettifiche 
da riclassificazione 
a Conto Economico Trasferimenti

Variazioni 
interessenze 

partecipative
Esistenza

al 31-12-2016

Modifica 
dei saldi 

di chiusura Imputazioni

Rettifiche 
da riclassificazione 
a Conto Economico Trasferimenti

Variazioni 
interessenze 

partecipative
Esistenza

al 31-12-2017

Valori in Euro

Patrimonio netto di pertinenza del gruppo

Capitale 137.998.441,00 0,00 13.000.000,00 150.998.441,00 0,00 -11.000.000,00 0,00 139.998.441,00

Altri strumenti patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riserve di capitale 87.621.298,24 0,00 -30.886.810,09 56.734.488,15 0,00 11.000.000,00 0,00 67.734.488,15

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 117.696.145,58 0,00 59.401.165,19 -1.539.251,35 0,00 175.558.059,42 0,00 11.176.688,95 0,00 0,00 186.734.748,37

(Azioni proprie)                           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile (perdita) dell'esercizio 15.797.356,24 0,00 4.748.908,34 20.546.264,58 0,00 1.216.645,30 0,00 21.762.909,88

Altre componenti del conto economico complessivo 80.951.232,30 0,00 -14.266.904,97 0,00 12.083.160,74 78.767.488,06 0,00 -16.996.299,78 -13.297.876,31 15.657.115,29 64.130.427,26

Totale di pertinenza del gruppo 440.064.473,36 0,00 31.996.358,47 0,00 10.543.909,39 0,00 482.604.741,22 0,00 -4.602.965,53 -13.297.876,31 15.657.115,29 0,00 480.361.014,66

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

Capitale e riserve di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile (perdita) dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre componenti del conto economico complessivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 440.064.473,36 0,00 31.996.358,47 0,00 10.543.909,39 0,00 482.604.741,22 0,00 -4.602.965,53 -13.297.876,31 15.657.115,29 0,00 480.361.014,66

Prospetto delle variazioni 
di patrimonio netto
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Report Finanziario Consolidato Prospetto delle variazioni di patrimonio netto 

Esistenza 
al 31-12-2015

Modifica 
dei saldi 

di chiusura Imputazioni

Rettifiche 
da riclassificazione 
a Conto Economico Trasferimenti

Variazioni 
interessenze 

partecipative
Esistenza

al 31-12-2016

Modifica 
dei saldi 

di chiusura Imputazioni

Rettifiche 
da riclassificazione 
a Conto Economico Trasferimenti

Variazioni 
interessenze 

partecipative
Esistenza

al 31-12-2017

Valori in Euro

Patrimonio netto di pertinenza del gruppo

Capitale 137.998.441,00 0,00 13.000.000,00 150.998.441,00 0,00 -11.000.000,00 0,00 139.998.441,00

Altri strumenti patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riserve di capitale 87.621.298,24 0,00 -30.886.810,09 56.734.488,15 0,00 11.000.000,00 0,00 67.734.488,15

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 117.696.145,58 0,00 59.401.165,19 -1.539.251,35 0,00 175.558.059,42 0,00 11.176.688,95 0,00 0,00 186.734.748,37

(Azioni proprie)                           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile (perdita) dell'esercizio 15.797.356,24 0,00 4.748.908,34 20.546.264,58 0,00 1.216.645,30 0,00 21.762.909,88

Altre componenti del conto economico complessivo 80.951.232,30 0,00 -14.266.904,97 0,00 12.083.160,74 78.767.488,06 0,00 -16.996.299,78 -13.297.876,31 15.657.115,29 64.130.427,26

Totale di pertinenza del gruppo 440.064.473,36 0,00 31.996.358,47 0,00 10.543.909,39 0,00 482.604.741,22 0,00 -4.602.965,53 -13.297.876,31 15.657.115,29 0,00 480.361.014,66

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

Capitale e riserve di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utile (perdita) dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre componenti del conto economico complessivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 440.064.473,36 0,00 31.996.358,47 0,00 10.543.909,39 0,00 482.604.741,22 0,00 -4.602.965,53 -13.297.876,31 15.657.115,29 0,00 480.361.014,66
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Report Finanziario Consolidato Rendiconto Finanziario (metodo indiretto)

Rendiconto Finanziario (metodo indiretto)

2017 2016

Valori in Euro

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 33.141.353,12 25.252.258,03

Variazione di elementi non monetari 95.285.602,60 35.410.447,48

Variazione della riserva premi danni -621.190,70 3.706.013,05

Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni -14.118.899,93 22.777.147,25

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita 85.486.942,81 27.014.622,44

Variazione dei costi di acquisizione differiti 0,07 -30.091,26

Variazione degli accantonamenti 543.690,12 -6.943.980,70

Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni 0,00 -30.386.331,42

Altre Variazioni 23.995.060,23 19.273.068,12

Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa 36.851.744,19 -5.596.707,85

Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione 6.876.626,05 2.280.465,81

Variazione di altri crediti e debiti 29.975.118,14 -7.877.173,66

Imposte pagate -20.102.749,01 -24.417.913,14

Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all‘attività
di investimento e finanziaria -25.769.258,19 59.676.966,33

Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione 19.323.482,92 13.745.027,03

Debiti verso la clientela bancaria e interbancari 0,00 0,00

Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari 0,00 0,00

Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -45.092.741,11 45.931.939,30

Totale liquidità netta derivante dall'attività operativa 119.406.692,71 90.325.050,85

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari 11.578.000,02 180.000,00

Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,00 0,00

Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti -949.781,24 -5.584.830,80

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza -0,49 -168,77

Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita -87.836.277,54 -86.890.671,44

Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali -4.023.656,39 -10.524.991,59

Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento 0,00 -2.979.756,70

Totale liquidità netta derivante dall'attività di investimento -81.231.715,64 -105.800.419,30

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo 0,00 11.000.000,00

Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie 0,00 0,00

Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo -9.000.000,00 -1.539.251,35

Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi 0,00 0,00

Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse 57.637.016,56 -29.018.325,77

Totale liquidità netta derivante dall'attività di finanziamento 48.637.016,56 -19.557.577,12

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0,00 0,00

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 210.104.463,90 245.137.409,47

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 86.811.993,65 -35.032.945,57

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 296.916.457,55 210.104.463,90
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Stato Patrimoniale – Attivo 

Attività immateriali
Nel prospetto che segue sono riportate le principali voci dello stato patrimoniale consolidato per 
settore di attività:

Avviamento
In tale voce, pari a 983 migliaia di euro sono compresi, ai sensi del principio IFRS 3.36.
 – l‘avviamento rappresentativo del pagamento effettuato dal Gruppo Helvetia in previsione di benefici 

economici futuri derivanti da attività di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e APSA S.r.l. non 
identificabili individualmente, pari a 683 migliaia di euro (invariato rispetto all‘esercizio precedente);

 –  l‘avviamento rappresentativo del pagamento effettuato dal Gruppo Helvetia nel gennaio del 
2017 in previsione di benefici economici futuri per il portafoglio Engineering di Coface, pari a 
300 migliaia di euro.

Altre Attività immateriali
Nella voce “altre attività immateriali” sono compresi, ai sensi del principio IAS 38, gli attivi immate-
riali autonomamente identificabili cui il Gruppo associa benefici economici futuri in termini di rispar-
mio di costi o di futuri proventi.

In particolare, la voce è così composta:
 – 17.006 migliaia di euro (20.732 migliaia a fine 2016) rappresenta il valore residuo di software 

di proprietà delle società Helvetia Rappresentanza, Ge.Si.Ass. S.c.a r.l., APSA S.r.l., Chiara 
Assicurazioni S.p.A. e Nationale Suisse Vita S.p.A., prodotti internamente con l‘ausilio di 
consulenti esterni, ovvero acquistati da società terze. Le applicazioni software possedute da Ge.
Si.Ass S.c.a r.l. sono ad utilizzo esclusivo delle società consorziate.

 – 3.915 migliaia di euro (4.702 migliaia a fine 2016) rappresentano prevalentemente il valore 
residuo di licenze per l‘utilizzo dei software applicativi.

Attivi immateriali

Software Altri Attivi Immateriali

valori in migliaia di euro 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Valore lordo

Valore inizio periodo 58.116 52.204 17.717 15.802

Incrementi 15.620 7.576 819 1.917

Decrementi -5.048 -1.664 -359 -2

Valore a fine periodo 68.688 58.116 18.177 17.717

Ammortamento/Impairment

Valore ad inizio periodo 37.384 30.443 13.015 11.408

Ammortamento ordinario 15.524 7.690 1.606 1.607

Impairment/Reversal impairment 0 0 0 0

Decrementi fondo ammortamento -1.225 -749 -359 0

Valore a fine periodo 51.682 37.384 14.262 13.015

Valore netto a fine periodo 17.006 20.732 3.915 4.702
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Attività materiali 

Immobili
La voce comprende gli immobili ad uso impresa ed i terreni scorporati dai relativi fabbricati ed esclusi 
dal processo di ammortamento. La voce comprende, inoltre, l‘immobile oggetto del contratto di Leasing 
finanziario stipulato nella prima metà del 2007 con la società Mediocredito Italiano S.p.A. (ex Leasint 
S.p.A.), rilevato nel patrimonio del Gruppo in virtù del principio generale di prevalenza della sostanza 
sulla forma e assoggettato al relativo processo di ammortamento a partire dal 1° ottobre 2009.

Al 31 dicembre 2017 non sono emersi indicatori di perdite di valore ai sensi del principio IAS 36.

Immobili uso impresa

Immobili uso impresa Immobile in leasing finanziario

valori in migliaia di euro 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Valore lordo

Valore ad inizio periodo 15.936 15.865 38.693 38.693

Incrementi 398 71 0 0

Decrementi 0 0 0 0

Cambiamenti di destinazione 0 0 0 0

Valore a fine periodo 16.334 15.936 38.693 38.693

Ammortamento/Impairment

Valore ad inizio periodo 5.846 5.846 9.687 8.634

Ammortamento ordinario 407 360 1.053 1.053

Impairment/Reversal impairment 0 0 0 0

Decrementi fondo ammortamento 0 0 0 0

Cambiamenti di destinazione 0 0 0 0

Valore a fine periodo 6.253 5.846 10.740 9.687

Valore netto a fine periodo 10.082 10.090 27.953 29.006

Valore di mercato 21.390 22.258 30.060 30.060
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Altre attività materiali
Il valore di carico degli impianti e macchinari detenuti dal Gruppo al 31dicembre 2017 è di 2.824 mila 
euro (3.704 migliaia di euro a fine 2016).

Al 31 dicembre 2017 non sono emersi indicatori di perdite di valore ai sensi del principio IAS 36.

Riserve Tecniche a carico dei riassicuratori

Rami Vita
Per i rami vita, le riserve tecniche a carico dei riassicuratori ammontano a 53.975 migliaia  di  euro e  
la relativa variazione  rispetto al 31 dicembre 2016  è pari a -22.868 migliaia di euro, come riepiloga-
to nel prospetto che segue: 

Rami Danni
Per i rami vita, le riserve tecniche a carico dei riassicuratori ammontano a 110.496 migliaia di  euro e 
la relativa  variazione  rispetto  al 31  dicembre 2016 è pari a -24.429 migliaia di euro, come riepilo-
gato nel prospetto che segue:

Attivi materiali

Impianti e macchinari

valori in migliaia di euro 31/12/2017 31/12/2016

Valore lordo

Valore ad inizio periodo 21.016 19.587

Incrementi 1.283 1.543

Decrementi -283 -114

Valore a fine periodo 22.016 21.016

Ammortamento/Impairment

Valore ad inizio periodo 17.313 15.205

Ammortamento ordinario 2.155 2.220

Impairment/Reversal impairment 0 0

Decrementi fondo ammortamento -275 -113

Valore a fine periodo 19.193 17.313

Valore netto a fine periodo 2.824 3.704

Riserve a carico Riass

Rami vita 

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione  

Riserve matematiche 43.149 62.010 -18.862

Riserva per somme da pagare 10.827 14.832 -4.005

Altre riserve tecniche 0 1 -1

 Totale 53.975 76.843 -22.868
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Investimenti

Investimenti immobiliari 
Tale voce comprende gli immobili posseduti al fine di conseguire canoni di locazione e/o per l‘apprez-
zamento del capitale investito.

Riserve a carico Riass

Rami danni 

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione  

Riserva premi 14.271 14.620 -349

Riserva sinistri 96.222 120.298 -24.076

Altre riserve 2 7 -5

Totale 110.495 134.925 -24.430

Investimenti immobiliari

valori in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2016

Valore contabile ad inizio periodo 50.529 52.135

Incrementi 0 0

di cui da acquisizioni 0 0

di cui da spese successive 0 0

Rettifiche del fair value -614 -1.607

Vendite -11.578 -180

Plusvalenze/minusvalenze realizzate 0 35

Differenze di cambio 0 0

Cambiamenti di destinazione 0 146

Valore contabile a fine periodo 38.337 50.529
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Nel corso dell‘esercizio 2017 il patrimonio immobiliare della Capogruppo ha registrato una variazione 
negativa di 12.192 migliaia di euro rispetto all‘esercizio precedente. Tale decremento è dovuto quasi in-
teramente a rettifiche del fair value che si riferiscono ai seguenti immobili:

Alla data di riferimento del bilancio, gli investimenti immobiliari sono stati sottoposti ad aggiornamen-
to della valutazione effettuata da parte di un perito esterno e indipendente in possesso dei requisiti 
di cui al principio IAS 40.75.  I nuovi valori sono stati determinati come media dei criteri di valuta-
zione di seguito esposti:
 – Metodo del “confronto diretto”, basato sul confronto fra l‘immobile in oggetto ed altri simili, 

recentemente oggetti di compravendita o correntemente offerti sul mercato;
 – Metodo della “capitalizzazione del reddito”, basato sul valore attuale dei redditi potenziali futuri 

derivanti dall‘immobile oggetto di valutazione.
In conseguenza di tali aggiornamenti sono state registrate le seguenti variazioni del fair value.

Nel corso del 2017 si è proceduto alla vendita dei seguenti immobili:
 –  Milano - via Festa del Perdono 10, avvenuta al prezzo di 11.360 migliaia di euro;
 –  Bologna - via Zamboni 59 avvenuta al prezzo di 218 migliaia di euro con il realizzo di una 

plusvalenza di 96,21 migliaia di euro.

valori in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2016

MILANO - via Festa del Perdono 10 -140.000,00 -1.100,00

MILANO - Via Cassinis 23 (palestra Tonic) -652.500,00 -508,00

BOLOGNA - Zamboni 59 Ispettorato 0,00 1,00

FERRARA -via degli Armari 11 -125.000,00 0,00

PADOVA -via U.Foscolo 1 -25.000,00 0,00

MANTOVA - via Bertani 54 -45.000,00 0,00

SESTO S.GIOVANNI - Gramsci -81,60 0,00

MILANO - Cassinis 15-21 pal. 1 MIXED USED -26.677,46 0,00

MILANO - Boncompagni 62 pal 4 MIXED USED -96.097,60 0,00

MILANO - Boncompagni 60 pal 2 MIXED USED -104.741,97 0,00

MILANO - Gaggia pal. 2 bis -47.516,38 0,00

SAN DONATO MILANESE - Via XXV Aprile 530.000,00 0,00

SEREGNO -  Via Gozzano 6 20.000,00 0,00

VARESE - Grandi 10 8.932,01 0,00

VARESE -via Cattaneo 2 40.000,00 0,00

BRESCIA - via Pusterla 5 24.990,00 0,00

MONZA - c.so Milano 37 25.000,00 0,00

Totale -613.693,00 -1.607,00

Investimenti immobiliari

valori in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2016

Proventi da variazione del fair value 648 1,00

Oneri da variazioni del fair value -1.262 -1.608

Valore netto a conto economico -614 -1.607
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Investimenti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2017 gli investimenti finanziari del Gruppo Helvetia sono così suddivisi:

Investimenti posseduti sino alla scadenza
Nel corso dell‘esercizio 2017 il valore dei titoli HTM è passato da 26.819, al 31 dicembre 2016, mi-
gliaia di euro a 11.721 migliaia di euro.

Le variazioni del periodo sono riepilogate nel prospetto che segue:

Nel 2017 si è realizzato il progetto di fusione tra Nationale Suisse Vita S.p.A. e Helvetia Vita S.p.A.. 
Il Gruppo Nationale Suisse è stato acquisito dal Gruppo Helvetia nel corso dell‘ultimo trimestre 2014 
e per effetto di questa operazione Nationale Suisse Vita S.p.A. ha cambiato azionista di controllo, 
management e conseguentemente ha dovuto progressivamente rivedere la propria strategia commer-
ciale. Nell‘ambito della revisione della propria politica commerciale, dopo la fase transitoria del 2015 
per il quale era già stato definito dal vecchio management un piano commerciale di rafforzamento 
del business tradizionale, nel corso del 2016 la compagnia si è allineata alla cosiddetta Product Road 
Map definita dal Gruppo Helvetia per il segmento vita in Italia. La scelta strategica del Gruppo Helvetia 
per il segmento vita, nell‘ambito della strategia 20.20 è orientata a spostare progressivamente il peso 
della nuova produzione dai prodotti legati alle gestioni separate (cosiddetti prodotti tradizionali di ri-
sparmio di ramo I) ai prodotti a minore assorbimento di capitale ed a contenuto tipicamente finanzia-
rio, più strettamente legati alle performance dei mercati finanziari sia azionari che obbligazionari.

Nell‘ambito di questa strategia del Gruppo Helvetia, National Suisse Vita S.p.A. ha progressiva-
mente ridotto, nel corso del 2016, l‘offerta di polizze legate alla Gestione Separata Sprint che ha rap-
presentato fino ad allora il contenitore della nuova produzione, pur con rendimenti garantiti via via 
decrescenti in linea con la discesa dei rendimenti finanziari di mercato. La strategia di Asset Liability 

Investimenti Finanziari

valori in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2016

AFS 3.143.796 72,3% 3.096.450 73,0%

HTM 11.721 0,3% 26.819 0,6%

FVTPL 1.177.591 27,1% 1.104.674 26,0%

LAR 14.776 0,3% 13.826 0,3%

Investimenti finanziari 4.347.884 100% 4.241.769 100%

HTM

valori in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2016

Valore ad inizio periodo 26.819 26.823

Incrementi 0 0

Costo ammortizzato -312 -4

Decrementi -14.786 0

Impairment 0 0

Valore a fine periodo 11.721 26.819

Valore di mercato 15.503 35.332
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Management che ha caratterizzato la compagnia nel corso degli anni precedenti era volta all‘otte-
nimento di un rendimento elevato basato sugli investimenti in titoli di Stato Italiani con duration mol-
to lunga accettando un mismatch rispetto alla teorica durata delle polizze sottostanti; ciò nel pre-
supposto, sempre verificatosi, che in presenza di flussi di scadenze significative, il portafoglio 
sarebbe stato alimentato grazie a campagne di nuovi prodotti di risparmio legati alla medesima ge-
stione separata.

In questo modo la compagnia ha potuto mantenere in portafoglio titoli di stato italiani con dura-
ta molto lunga (trentennali) e cedola elevata classificandoli tra le immobilizzazioni finanziarie durevo-
li con l‘intenzione di mantenerli fino a scadenza. Per analogia ai fini del bilancio consolidato IFRS i 
medesimi titoli erano stati iscritti nella classe HTM.

Per effetto della fusione della compagnia in Helvetia Vita S.p.A. la decisione del nuovo mana-
gement è di chiudere la suddetta gestione separata alla sottoscrizione di nuove polizze consenten-
do in linea di principio a partire da giugno 2017 la sola emissione di premi aggiuntivi su polizze 
già esistenti.

L‘adozione di questa strategia, dettata dalla volontà di accelerare la conversione del portafoglio 
in prodotti a maggior contenuto finanziario (tipicamente prodotti unit linked o multiramo) comporta ne-
cessariamente una revisione della politica di ALM finora adottata in quanto l‘attuale mismatch tra al-
cuni investimenti finanziari e le sottostanti passività non risponde più a quella scelta strategica che ne 
aveva originato l‘acquisizione e la relativa classificazione.

Pertanto si è resa necessaria una riclassifica di alcuni investimenti attualmente classificati come 
HTM (vedi il dettaglio sotto riportato) alla classe AFS.

In base agli attuali principi IFRS una modifica della classificazione degli investimenti da HTM ad 
altra categoria comporta l‘automatica applicazione della Tainting Rule a meno di specifiche circostan-
ze che non mettano in dubbio la capacità e la volontà del management di mantenere i titoli fino a 
scadenza all‘atto dell‘assegnazione alla categoria HTM.

Pertanto nel corso dell‘esercizio 2017 si è proceduto con il realizzo per nominali 5 milioni del ti-
tolo con la rilevazione di una plusvalenza per 1.451 migliaia di euro e con la riclassifica dalla cate-
goria HTM alla categoria AFS dei restanti titoli:

Gli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva delle attività finanziarie riclassificate sono 
esposti nel relativo allegato.

ISIN Descrizione Valore nominale

IT0003493258 BTP 4,25 01/02/19                            2.500.000 

IT0004009673 BTPS  3.75  01/08/21                            4.650.000 

IT0003934657 BTPS  4  01/02/37                                500.000 

IT0003535157 BTPS  5  01/08/34                            3.000.000 
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Finanziamenti e crediti
L‘ammontare di 14.775 migliaia di euro (13.826 migliaia di euro a fine 2016), che rappresenta il to-
tale dei “Finanziamenti e crediti”, risulta così composto:

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Nel corso dell‘esercizio 2017, il valore dei titoli AFS è passato da 3.096.450 migliaia di euro del 31 
dicembre 2016 a 3.143.795 migliaia di euro. 

La natura delle variazioni intervenute nel periodo è sintetizzata nel seguente prospetto:

Sottoponendo ai test di impairment le compagnie del Gruppo, non sono state evidenziate condizioni 
tali da contabilizzare perdite durevoli di valore nell‘esercizio 2017.

Al 31 dicembre 2017, le plusvalenze e minusvalenze da valutazione su attività finanziarie disponi-
bili per la vendita iscritte a Patrimonio Netto ammontano a 218.957 migliaia di euro, rispetto a 262.594 
migliaia di euro alla fine dell‘esercizio precedente.

Le movimentazioni del periodo sono così sintetizzate:

Finanziamenti e crediti

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione  

Prestiti su polizze 926 529 396

Crediti per rivalsa agenti 8.253 7.719 535

Fix Time Deposit 5.000 5.001 -1

Altri prestiti 596 577 19

Totale finanziamenti e crediti 14.775 13.826 949

Azioni non 
a fair value 

Azioni e quote 
di fondi comuni Obbligazioni Totale

valori in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017

Valore ad inizio periodo 7.012 99.816 2.989.622 3.096.450

Incrementi 0 49.424 597.417 646.840

Controvalore incassato su diminuzioni -5.000 -29.697 -524.306 -559.004

Plus/Minus realizzate 0 4.416 11.676 16.092

Utili/perdite da variazioni del fair value 4 3.150 -47.076 -43.922

Costo ammortizzato 0 0 -12.661 -12.661

Impairment/Reversal impairment 0 0 0 0

Valore a fine periodo 2.016 127.108 3.014.672 3.143.795

Riserva di utili o perdite su AFS

valori in migliaia di euro  31.12.2017 

Valore ad inizio periodo 262.594

Plus/Minus trasferite a CE per vendita -19.222

Utili/perdite da variazioni del fair value a PN -24.414

Valore a fine periodo 218.957
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Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico
Le attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico passano da 1.104.674 migliaia di euro 
di fine 2016 a 1.177.592 migliaia di euro al 30 dicembre 2017.

Al 31 dicembre 2017 sono presenti investimenti in strumenti finanziari derivati per un ammontare com-
plessivo pari a 7.463 migliaia di euro, relativi alle opzioni legate ai prodotti Index Linked della socie-
tà Helvetia Vita S.p.A. e a opzioni Long Put della società Helvetia Rappresentanza, ai fini di copertu-
ra del rischio azionario.

Azioni OICR Obbligazioni Derivati

valori in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017

Valore ad inizio periodo 841 206.591 8.446 184

Incrementi 40.586 589.400 568.694 15.819

Decrementi -9.981 -80.519 -176.473 -13.820

Plusvalenze realizzate 666 2.680 189 4.702

Minusvalenze realizzate -622 -433 -1.798 -760

Plusvalenze da variazionedel fair value 2.666 29.415 1.998 1.388

Minusvalenze da variazione del fair value -932 -5.552 -3.367 -49

Costo ammortizzato 0 0 -2.367 0

Valore a fine periodo 33.225 741.582 395.322 7.463
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Di seguito si allega il prospetto delle “Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente 
e non: ripartizione per livelli di fair value”:

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

valori in migliaia di euro 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente
Attività finanziarie disponibili 
per la vendita

3.136.342 3.083.942 7.453 12.508 - - 3.143.795 3.096.450

Attività 
finanziarie 
a fair value 
rilevato a conto 
economico

Attività 
finanziarie 
possedute per
essere negoziate

80 - 1.477 915 - - 1.557 915

Attività 
finanziarie 
designate a fair
value rilevato a 
conto economico

1.153.195 1.071.095 22.839 32.664 - - 1.176.034 1.103.759

Investimenti immobiliari - - 38.337 50.529 - - 38.337 50.529

Attività materiali - - - - - - - -

Attività immateriali - - - - - - - -

Totale delle attività valutate 
al fair value su base ricorrente

4.289.616 4.155.037 70.107 96.616 - - 4.359.724 4.251.653

Passività 
finanziarie 
a fair value 
rilevato a
conto economico

Passività 
finanziarie 
possedute per 
essere negoziate

- - - - - - - -

Passività 
finanziarie 
designate a fair 
value rilevato a
conto economico

887.705 858.500 20.230 30.111 - - 907.935 888.611

Totale delle passività valutate 
al fair value su base ricorrente 887.705 858.500 20.230 30.111 - - 907.935 888.611

Attività e passività valutate al fair value su base non ricorrente

Attività non correnti o di un gruppo 
in dismissione possedute 
per la vendita

- - - - - - - -

Passività di un gruppo in 
dismissione posseduto 
per la vendita

- - - - - - - -
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Crediti diversi
La voce “Crediti diversi” comprende i crediti commerciali derivanti da operazioni di assicurazione di-
retta, da operazioni di riassicurazione e gli altri crediti.

L‘importo complessivo pari a 138.497 migliaia di euro (153.414 migliaia di euro al 31 dicembre 
2016) può essere così scomposto:

I crediti verso agenti ed altri intermediari sono prevalentemente costituiti dai crediti relativi ai premi 
incassati nella seconda quindicina del mese di giugno, regolati nel mese successivo.

I crediti verso compagnie di assicurazione sono costituiti principalmente dai crediti derivanti dalla 
partecipazione alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e dai crediti nei 
confronti di altre compagnie per sinistri su polizze in coassicurazione.

I crediti per somme da recuperare comprendono la voce relativa alla riserva per somme da recu-
perare per sinistri pari a 6.704 migliaia di euro.

I crediti derivanti da operazioni di riassicurazione derivano per la quasi totalità da rapporti di ri-
assicurazione passiva e sono prevalentemente di breve durata.

Tra gli altri crediti rientrano, tra l‘altro, i crediti per anticipi a fornitori e dipendenti, i conti transi-
tori, i crediti verso fondi di garanzia e i crediti commerciali di Ge.Si.Ass S.c.a.r.l..

Altri elementi dell‘attivo 

Attività fiscali differite
Le attività fiscali differite al 31 dicembre 2017 ammontano a 31.797 migliaia di euro (40.627 miglia-
ia di euro al 31 dicembre 2016). 

Crediti Diversi

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione  

Crediti da operazioni di assicurazione diretta 95.924 101.969 -6.046

Valore contabile lordo 103.398 109.263 -5.865

di cui verso assicurati 66.992 74.077 -7.084

di cui verso intermediari 31.267 30.799 468

di cui compagnie conti correnti 5.139 4.387 751

Fondo svalutazione -7.474 -7.294 -181

di cui verso assicurati -5.806 -6.579 774

di cui verso intermediari -1.369 -415 -954

di cui compagnie conti correnti -300 -300 0

Crediti per somme da recuperare 6.704 8.358 -1.654

Valore contabile lordo 6.704 8.358 -1.654

Crediti da operazioni di riassicurazione 25.823 26.188 -365

Valore contabile lordo 25.823 26.188 -365

Fondo svalutazione 0 0 0

Altri crediti 10.046 16.899 -6.853

Valore contabile lordo 10.644 17.520 -6.877

Fondo svalutazione -598 -621 23

Totale crediti diversi 138.497 153.414 -14.917
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Per l‘esercizio in corso si è optato per la compensazione tra “Attività fiscali differite e Passività fi-
scali differite”.

Secondo la definizione contenuta nello IAS 12, sono costituite dagli importi delle imposte sul red-
dito recuperabili negli esercizi futuri. I crediti per imposte differite attive, iscritti tra le attività fiscali dif-
ferite, derivano dalle differenze temporanee deducibili. Comprendono inoltre le attività fiscali differite 
che si sono originate dal temporaneo disallineamento tra il principio della competenza economica, 
dettato dai principi contabili internazionali, e la normativa fiscale nazionale. Tale disallineamento è 
dovuto principalmente all‘esplicitazione a conto economico e a patrimonio netto delle plusvalenze e 
minusvalenze da valutazione, rilevate rispettivamente sulle attività finanziarie a fair value rilevato a 
conto economico e sulle attività finanziarie disponibili per la vendita, alla rideterminazione del TFR ai 
sensi dello IAS 19 revised, alla determinazione delle commissione differite attive (DIR) correlate ai con-
tratti d‘investimento detenuti dal Gruppo, alla rideterminazione dei piani d‘ammortamento degli inve-
stimenti immobiliari e degli immobili ai sensi dello IAS 40 e 16, alla rideterminazione delle riserve in-
tegrative e all‘iscrizione della riserva shadow accounting. 

Le attività fiscali differite sono state determinate secondo le aliquote previste dalla legge di stabi-
lità 2016 n. 208/2015 comma 61, (IRES 24%, IRAP 6,82%).

Attività fiscali correnti
Al 31 dicembre 2017 le attività fiscali correnti sono pari a 91.198 migliaia di euro (78.171 miglia-

ia di euro al 31 dicembre 2016) e sono in prevalenza costituite dalle attività derivanti dalla contabi-
lizzazione dell‘imposta sulle riserve matematiche di cui all‘art.1, comma 506, legge 24 dicembre 2012 
n. 228 per 64.182 migliaia di euro (65.283 migliaia di euro al 31.12.2016).

Altre attività
Al 31 dicembre 2017 le altre attività sono pari a 9.814 migliaia di euro (23.252 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2016). 
Al 31 dicembre 2017 le commissioni passive differite connesse a contratti non rientranti nell‘ambi-

to di applicazione del principio IFRS 4 ammontano a 435 migliaia di euro (839 migliaia di euro al 
31 dicembre 2016); la movimentazione del periodo è riepilogata nel prospetto che segue:

Le altre attività comprendono inoltre i crediti di natura fiscale diversi da quelli disciplinati dal prin-
cipio IAS 12. In particolare sono qui compresi 14.644 migliaia di euro (13.260 migliaia di euro al 
31 dicembre 2016) per l‘anticipo sul versamento dell‘imposta sulle Assicurazioni (D.L. 282 del 
29/11/2004).

Sono infine ricompresi in questa voce ratei e risconti attivi per 721 migliaia di euro (783 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2016).

Commissioni passive differite

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016 

Valore contabile ad inizio periodo 839 1.380

Caricamento dell‘esercizio 0 0

Accantonamenti dell‘esercizio -405 -541

Valore contabile a fine periodo 435 839
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Il prospetto che segue fornisce un dettaglio delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Gruppo:

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione  

Depositi bancari 293.824 209.016 84.808

C/C postali 3.080 1.069 2.011

Cassa 13 19 -6

Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti 296.916 210.104 86.813
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Stato Patrimoniale - Passivo

Patrimonio netto
Il patrimonio netto complessivo IAS/IFRS passa da 482.605 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 a 
480.361 migliaia di euro al 31 dicembre 2017, con una variazione netta in aumento per complessivi 
-2.243 migliaia di euro.

Ulteriori dettagli sulla movimentazione sono forniti nel “Prospetto di variazione del Patrimonio netto”.

I movimenti registrati nell‘esercizio, descritti nell‘allegato “Prospetto delle variazioni di patrimonio net-
to” si riferiscono, inoltre, all‘allocazione dell‘utile dell‘esercizio 2016, alla variazione della riserva per 
utili/perdite non realizzate su titoli AFS per effetto di trasferimenti a conto economico o variazioni del 
mercato. La variazione intervenuta nell‘esercizio 2017 della voce “Utili o perdite su attività finanzia-
rie disponibili per la vendita” è così composta:

In particolare, la variazione pari a 11.000 migliaia di euro si riferisce al capitale sociale della socie-
tà ex Nationale Suisse Vita S.p.A., che a seguito della fusione per incorporazione avvenuta in data 
1° giugno 2017 ma con effetti contabili e fiscali antergati al 1° gennaio 2017, è stato riclassificato 
nella voce “Riserve di capitale“.
Si riporta di seguito il prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto e il Risultato di periodo della Ca-
pogruppo e quelli consolidati al 31 dicembre 2017.

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione  

Patrimonio Netto 480.361 482.605 -2.243

Di pertinenza del gruppo 480.361 482.605 -2.243

Capitale 139.998 150.998 -11.000

Riserve di capitale 67.734 56.734 11.000

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 186.735 175.558 11.177

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 63.665 78.196 -14.531

Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 466 571 -106

Utile (perdita) dell‘esercizio di pertinenza del gruppo 21.763 20.546 1.218

di pertinenza di terzi 0 0 0

Capitale e riserve di terzi 0 0 0

Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 0 0 0

Utile (perdita) dell‘esercizio di pertinenza di terzi 0 0 0

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione  

Fondo AFS 218.957 262.594 -43.637

Shadow Accounting -126.929 -149.566 22.636

Effetto Fiscale -28.363 -34.832 6.469

Totale 63.665 78.196 -14.531
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Accantonamenti 
Le movimentazioni dell’esercizio sono così sintetizzabili:

Riserve Tecniche 

Rami Vita
Le riserve tecniche dei rami vita ammontano complessivamente a 2.589.517 migliaia di euro (2.526.897 
migliaia di euro al 31 dicembre 2016). 

Le riserve matematiche comprendono quelle previste dall’allegato 14 del regolamento ISVAP del 4 
aprile 2008 n. 22, modificato dal provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 e al 31 dicem-
bre 2017 ammontano a 2.416.254 migliaia di euro (2.331.149 migliaia di euro nel corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente).

Le altre riserve, pari a 148.029 migliaia di euro, sono costituite principalmente dalla riserva per 
shadow accounting positiva per 135.871 migliaia di euro.

La riserva per somme da pagare ammonta a 24.824 migliaia di euro (26.665 migliaia di euro a 
fine 2016).

Le riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati, relative a pro-
dotti di tipo Insurance, sono pari a 411 migliaia di euro.

Rami Danni
Le riserve tecniche dei rami danni al 31 dicembre 2017 ammontano complessivamente a 829.978 mi-
gliaia di euro (869.147 migliaia di euro a fine 2016) e sono costituite nel rispetto della disciplina lo-
cale D.lgs. 209/2005 e successivi regolamenti emanati dall’IVASS.

La riserva premi ammonta a 216.971 migliaia di euro (217.941 migliaia euro al 31 dicembre 2016).

valori in migliaia di euro Capitale e riserve Risultato di periodo Patrimonio Netto

Saldi della Capogruppo secondo i principi contabili italiani     163.098 -828     162.270 

Rettifiche ai saldi della Capogruppo per l‘applicazione 
dei principi IAS/IFRS            23.971               5.345             29.316 

Saldi della Capogruppo secondo i principi IAS/IFRS IVASS     187.069          4.517     191.586 

Patrimonio netto e risultato del periodo delle altre società consolidate          316.480             17.269          333.749 

Eliminazione dividendi infragruppo                      -                        -                        -   

Eliminazione delle partecipazioni e impatti valutazioni all‘equity -44.977                      -   -44.977 

Altre rettifiche di consolidamento 26 -23 3 

Patrimonio Netto e Risultato Consolidati      458.598        21.763      480.361 

valori in migliaia di euro 31.12.2017

Valore contabile ad inizio periodo 6.708

Accantonamenti dell'esercizio 3.457

Smontamento per mancato utilizzo -1.015

Utilizzi del fondo -1.897

Valore contabile a fine periodo 7.252 
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La riserva di senescenza del ramo malattia ammonta a 523 migliaia di euro (524 migliaia euro 
al 31 dicembre 2016).

La riserva sinistri ammonta a 612.483 migliaia di euro (650.682 al 31 dicembre 2016).

Passività Finanziarie

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico
La voce comprende la passività finanziaria relativa a prodotti di tipo unit, index e fondi pensione, 
classificati come Investment Contracts e quindi esclusi dall’ambito di applicazione dell’IFRS 4. Come 
anticipato nella sezione relativa ai criteri di valutazione, il valore del deposito è calcolato con riferi-
mento agli impegni previsti dai contratti ed è rappresentato, con la massima approssimazione possi-
bile, dal valore degli attivi di riferimento.

Al 31 dicembre 2017 tali passività ammontano a 907.935 migliaia di euro e sono così suddivise:

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale valore di bilancio

valori in migliaia di euro 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Riserve danni 825.846 864.234 4.131 4.913 829.978 869.147

Riserva premi 216.075 216.645 896 1.296 216.971 217.941

Riserva sinistri 609.247 647.065 3.235 3.617 612.483 650.682

Altre riserve 523 524 0 0 523 524

di cui riserve appostate a seguito della verifica 
di congruità delle passività 0 0 0 0 0 0

Riserve vita 2.589.517 2.526.897 0 0 2.589.517 2.526.897

Riserva per somme da pagare 24.824 26.665 0 0 24.824 26.665

Riserve matematiche 2.416.254 2.331.149 0 0 2.416.254 2.331.149

Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato 
dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 411 0 0 0 411 0

Altre riserve 148.029 169.083 0 0 148.029 169.083

di cui riserve appostate a seguito della verifica 
di congruità delle passività 0 0 0 0 0 0

 di cui passività differite verso assicurati 135.871 156.529 0 0 135.871 156.529

Totale Riserve Tecniche 3.415.363 3.391.131 4.131 4.913 3.419.495 3.396.044

Deposito 

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione  

 Index 75.963 134.213 -58.250

 Unit 718.542 650.741 67.801

 Fondi Pensione 113.430 103.658 9.772

 Totale 907.935 888.612 19.323
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Le movimentazioni dell’esercizio del conto deposito possono essere così riassunte:

 

Più precisamente, la voce “Decrementi” si riferisce prevalentemente a riscatti per 50.885 migliaia di 
euro e a sinistri e scadenze per 70.028 migliaia di euro; la voce “Incrementi” è prevalentemente ri-
conducibile alla raccolta derivante dalle unit-linked e dai fondi pensione ed include inoltre la varia-
zione delle somme da pagare, pari a 348 migliaia di euro. La voce “rivalutazione/svalutazione del 
deposito” si riferisce al risultato delle componenti finanziarie.

Altre passività finanziarie
Alla fine del 2017, le passività finanziarie ammontano a 194.371 migliaia di euro (136.734 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2016). La voce comprende i depositi costituiti a garanzia presso il Gruppo in 
relazione ai rischi ceduti dei rami vita (24.156 migliaia di euro) e dei rami danni (pari a 66.391 mi-
gliaia di euro), il debito verso la società Mediocredito italiano S.p.A. (15.095 migliaia di euro) relati-
vamente all’operazione di leasing finanziario in corso con la stessa e il prestito subordinato emesso 
da Helvetia Vita S.p.A. (29.576 migliaia di euro al 31 dicembre 2017) e da Helvetia Rappresentan-
za (59.153 migliaia di euro al 31 dicembre 2017) nel corso del mese di aprile al fine di rafforzare la 
situazione patrimoniale e di supportare lo sviluppo atteso dell’attività nel prossimo triennio.

Debiti
La voce “Debiti diversi” comprende i debiti commerciali derivanti da operazioni di assicurazione di-
retta, da operazioni di riassicurazione e gli altri debiti. 

L’importo complessivo di 91.369 migliaia di euro (95.890 migliaia di euro al 31 dicembre 2016) 
può essere così scomposto:

valori in migliaia di euro 31.12.2017

Saldo 31.12.2016 888.612

Incrementi 123.612

Decrementi -131.395

Caricamenti sui premi -744

Caricamenti sui riscatti -1.280

Rivalutazione/Svalutazione del deposito 29.130

Valore a fine periodo 907.935

Debiti  

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione  

Debiti da operazioni di assicurazione diretta 35.981 36.025 -44

di cui verso assicurati 12.487 12.812 -325

di cui verso intermediari 21.688 22.649 -961

di cui compagnie conti correnti 1.805 564 1.242

Debiti da operazioni di riassicurazione 12.058 13.199 -1.141

di cui verso compagnie 732 340 392

di cui verso intermediari 11.326 12.859 -1.533

Altri debiti 43.330 46.666 -3.336

Totale debiti diversi 91.369 95.890 -4.520
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La voce “Debiti da operazioni di assicurazione diretta” comprende: 
1. debiti verso assicurati costituita prevalentemente da:
 –  premi pagati da parte di assicurati che non hanno trovato la corrispondente contabilizzazione 

con i tioli relativi e che pertanto risultano in parte tra gli arretrati al 31 dicembre 2017 e in 
parte tra i titoli che non hanno ancora avuto la relativa emissione;

 –  riserva per somme da pagare al 31 dicembre 2017 relativa prevalentemente ad importi dovuti 
agli assicurati non ancora liquidati per prodotti Index e Unit Linked e pari a 2.635 migliaia di 
euro. Tale voce è così composta:

2. debiti da operazioni di riassicurazione che ammontano a 12.058 migliaia di euro (13.199 
migliaia di euro al 31 dicembre 2016). Si riferisco ai saldi del lavoro ceduto e retroceduto danni 
pari a 8.771 e del settore vita per 3.287 migliaia di euro.

3. altri debiti che comprendono la valutazione attuariale della passività per Trattamento di Fine 
Rapporto al 31 dicembre 2017, le cui movimentazioni sono riepilogate nel prospetto che segue:

Il Service Cost di 77 mila euro rappresenta il valore attuale, calcolato in senso demografico finanzia-
rio, delle prestazioni maturate dal lavoratore nel corso del solo esercizio 2017.

L’Interest Cost di 78 mila euro rappresenta il costo finanziario della passività derivante dal trascor-
rere del tempo ed è proporzionale al tasso di attualizzazione adottato nelle valutazioni e all’ammon-
tare della passività al precedente esercizio.

Riserva somme da pagare Investment contracts

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016 

Scadenze 2.326                       2.623 

Sinistri 75                             28 

Riscatti 234                           319 

2.635 2.970

TFR

valori in migliaia di euro Totale 

Valore attuale passività al 01.01.2017 4.329

Service cost (1.1.2017 - 31.12.2017) 77

Interest cost (1.1.2017 - 31.12.2017) 78

Actuarial gains (-)/losses (+) -44

Incrementi -2.302

Decrementi 2.044

altro -1

Passività contabilizzata al 31.12.2017 4.181

Impatto a conto economico -2.147

Passività contabilizzata al 31.12.2017 4.181
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L’impatto a conto economico della voce “Trattamento di Fine Rapporto” è pari a 2.147 mila euro 
ed è allocato tra le spese di gestione.

Sono inoltre ricompresi nella voce “Altri debiti”, i debiti verso istituti previdenziali per 7.213 mi-
gliaia di euro, debiti verso fornitori e fatture da ricevere per 13.103 migliaia di euro ed infine da 
debiti “cash collateral“ ricevuti dagli emittenti della componente opzionale sottostante a prodotti In-
dex-Linked, con i quali sono in essere accordi ISDA (International Swaps and Derivatives Associa-
tion) e “Credit Support Annexe“, che possono essere così dettagliati:
 – Debiti verso Unicredit Banca AG per 1.725 migliaia di euro
 – Debiti verso Banca IMI per 2.100 migliaia di euro.

Gli “Altri debiti”, ad eccezione del TFR e del debito nei confronti della Casa Madre (quest‘ultimo 
pari a 563 migliaia di euro), sono prevalentemente di breve durata e le variazioni intervenute nell’e-
sercizio attengono alla normale evoluzione dell’attività del Gruppo.

Altri elementi del passivo

Passività fiscali differite
Le passività fiscali differite sono pari a 29.216 migliaia di euro (36.680 migliaia di euro al 31 di-
cembre 2016). Per l‘esercizio in corso si è optato per la compensazione tra “Attività fiscali differite 
e Passività fiscali differite”.

La voce accoglie le passività fiscali differite definite e disciplinate dallo IAS 12.
Al 31 dicembre 2017 le passività fiscali differite comprendono:

 – le imposte differite che si sono originate dalle differenze temporanee tassabili dovute al 
differimento dell’imponibilità di componenti positivi di reddito realizzati e iscritti nel conto 
economico, che saranno liquidate quando i suddetti ricavi saranno tassati;

 – le imposte differite che si sono originate dal temporaneo disallineamento tra il principio della 
competenza economica dettato dai principi contabili internazionali e la normativa fiscale 
dovuto principalmente all’esplicitazione a conto economico e a patrimonio netto delle 
plusvalenze da valutazione rilevate rispettivamente sulle attività finanziarie a fair value 
rilevato a conto economico e sulle attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Le passività fiscali differite sono state determinate secondo le aliquote IRES e IRAP vigenti.

Passività fiscali correnti
Le passività per imposte sul reddito passano da 17.296 migliaia di euro di fine 2016 a 13.547 mi-
gliaia di euro dell‘esercizio 2017. 

Il debito comprende 8.961 migliaia di euro derivante dalla tassazione delle riservematematiche. 
La parte residua si riferisce principalmente ai debiti verso l’erario per le imposte del periodo.

Altre passività
Al 31 dicembre 2017 le altre passività sono pari a 38.131 migliaia di euro (18.381 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2016).

Le altre passività comprendono principalmente i debiti di natura fiscale diversi da quelli di-
sciplinati dal principio IAS 12. In particolare sono qui compresi 9.171 migliaia di euro per im-
porti dovuti per le imposte sulle assicurazioni.

Sono inoltre compresi i conti transitori relativi a operazioni da regolare su prodotti unit per 
25.185 migliaia di euro. 

Nella voce “altre passività” è inoltre compresa la valutazione attuariale della passività per 
premi di anzianità corrisposti al compimento del 15° e 25° anno di servizio effettivo presta-
to presso la società Apsa S.r.l. e del 25° e 35° anno di servizio prestato presso le restanti 
società del Gruppo Helvetia, le cui movimentazioni dell‘esercizio sono riepilogate nel prospet-
to che segue:
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Le commissioni attive differite connesse a contratti non rientranti nell’ambito di applicazione del prin-
cipio IFRS 4 ammontano a 944 migliaia di euro (1.832 migliaia di euro a fine 2016); la movimenta-
zione del periodo è riepilogata nel prospetto che segue:  

valori in migliaia di euro Premi di anzianità

Passività attuariale ad inizio periodo 1.342

Accantonamento 44

Uscite dal fondo per liquidazioni -62

Riduzione per trasferimenti 0

Passività attuariale a fine periodo 1.324

Commissioni attive differite  

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016 

Valore contabile ad inizio periodo 1.832 2.131

Caricamento dell'esercizio 0 0

Accantonamenti dell'esercizio -888 -299

Valore contabile a fine periodo 944 1.832
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Conto economico per settore di attività

Gestione Danni Gestione Vita Servizi Informatici
Servizi di Intermediazione 

Assicurativa Elisioni Intersettoriali Totale

valori in migliaia di euro 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Premi netti 394.319 394.491 223.254 241.530 0 0 0 0 0 0 617.573 636.021

Premi lord di competenza 460.866 477.289 231.856 250.494 0 0 0 0 0 0 692.722 727.783

Premi ceduti in riassicurazione di competenza 66.547 82.798 8.601 8.963 0 0 0 0 0 0 75.148 91.761

Commissioni attive 0 0 2.909 1.958 0 0 0 0 0 0 2.909 1.958

Proventi e oneri derimonti da strumenti finanziari 
a fair vaue rilevato a conto economico 4.078 4.313 9.008 6900 0 0 0 0 0 0 13.086 1.1212

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture 489 412 75 80 0 0 -97 467 -492 0 0

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari 
e investimenti immobiliari 13.678 14.649 79.349 80.308 0 0 5 10 0 0 93.033 94.967 

Altri ricavi 5.396 15.161 12.132 10.370 27.296 31.516 18 2.925 -26.725 -33.728 18.117 26.244

Totale Ricavi e Proventi 417.962 429.026 326.728 341.145 27.296 31.516 -74 2.935 -27.192 -34.220 744.720 770.403

Oneri netti relativi ai sinistri 237.191 251.355 265.627 286.339 0 0 0 0 0 0 502.818 537.694

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 266.170 303.738 266.153 284.209 0 0 0 0 0 0 532.323 587.948

Quote o carico dei riassicuratori 28.978 52.383 527 -2.129 0 0 0 0 0 0 29.505 50.254

Commissioni passive 0 0 404 982 0 0 0 0 0 0 404 982

Oeri derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture 0 0 0 0 467 492 0 0 467 492 0 0

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari 
e investimenti immobiliari 4.063 3.109 3.533 3.385 0 0 0 0 0 0 7.597 6.494 

Spese di gestione 143.094 145.641 21.109 20.173 26.422 30.926 -919 2.106 -26.725 -33.728 162.979 165.118

Altri costi 19.512 24.680 17.902 10.062 325 103 40 17 0 0 37.778 34.862

Totale costi e oneri 403.861 424.785 308.574 320.941 27.213 31.521 -879 2.123 -27.192 -34.220 711.577 745.150

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte 14.101 4.241 18.155 20.204 82 -5 805 812 0 0 33.142 25.252

Informazioni relative 
al conto economico

Nel prospetto che segue sono indicate le principali voci del conto economico consolidato per  
settore di attività: 
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Conto economico per settore di attività

Gestione Danni Gestione Vita Servizi Informatici
Servizi di Intermediazione 

Assicurativa Elisioni Intersettoriali Totale

valori in migliaia di euro 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Premi netti 394.319 394.491 223.254 241.530 0 0 0 0 0 0 617.573 636.021

Premi lord di competenza 460.866 477.289 231.856 250.494 0 0 0 0 0 0 692.722 727.783

Premi ceduti in riassicurazione di competenza 66.547 82.798 8.601 8.963 0 0 0 0 0 0 75.148 91.761

Commissioni attive 0 0 2.909 1.958 0 0 0 0 0 0 2.909 1.958

Proventi e oneri derimonti da strumenti finanziari 
a fair vaue rilevato a conto economico 4.078 4.313 9.008 6900 0 0 0 0 0 0 13.086 1.1212

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture 489 412 75 80 0 0 -97 467 -492 0 0

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari 
e investimenti immobiliari 13.678 14.649 79.349 80.308 0 0 5 10 0 0 93.033 94.967 

Altri ricavi 5.396 15.161 12.132 10.370 27.296 31.516 18 2.925 -26.725 -33.728 18.117 26.244

Totale Ricavi e Proventi 417.962 429.026 326.728 341.145 27.296 31.516 -74 2.935 -27.192 -34.220 744.720 770.403

Oneri netti relativi ai sinistri 237.191 251.355 265.627 286.339 0 0 0 0 0 0 502.818 537.694

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 266.170 303.738 266.153 284.209 0 0 0 0 0 0 532.323 587.948

Quote o carico dei riassicuratori 28.978 52.383 527 -2.129 0 0 0 0 0 0 29.505 50.254

Commissioni passive 0 0 404 982 0 0 0 0 0 0 404 982

Oeri derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture 0 0 0 0 467 492 0 0 467 492 0 0

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari 
e investimenti immobiliari 4.063 3.109 3.533 3.385 0 0 0 0 0 0 7.597 6.494 

Spese di gestione 143.094 145.641 21.109 20.173 26.422 30.926 -919 2.106 -26.725 -33.728 162.979 165.118

Altri costi 19.512 24.680 17.902 10.062 325 103 40 17 0 0 37.778 34.862

Totale costi e oneri 403.861 424.785 308.574 320.941 27.213 31.521 -879 2.123 -27.192 -34.220 711.577 745.150

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte 14.101 4.241 18.155 20.204 82 -5 805 812 0 0 33.142 25.252
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Premi dell’esercizio
I premi lordi contabilizzati (rami vita e danni) del Gruppo ammontano complessivamente a 690.535 
migliaia di euro e sono sintetizzati nella tabella che segue:

Nei rami vita, si registra un decremento pari al 7,44% della raccolta premi rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno.

Nei rami danni, la raccolta premi dell’esercizio rileva un decremento dell’1,58% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno.

Nella voce “premi lordi di competenza” non vengono ricompresi gli annullamenti di titoli emessi 
negli esercizi precedenti, imputati ad “Altri costi”.

I premi ceduti, pari a 74.752 migliaia di euro, incidono per il 10,83% sul totale dei premi emessi, 
subendo un decremento di 4.749 migliaia di euro rispetto al dato dello stesso periodo dell’anno  
precedente.

Premi contabilizzati lordi

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione %

Rami Vita

Insurance Contracts 22.094 19.041 3.053 16,04%

Investment Contracts con DPF 209.762 231.452 -21.690 -9,37%

Totale premi contabilizzati lordi rami vita 231.856 250.494 -18.638 -7,44%

Property 91.618 85.526 6.092 7,12%

Engineering 9.926 9.742 184 1,88%

Art 1.009 836 173 20,72%

Transportation 7.399 7.616 -217 -2,84%

Liability 49.173 46.976 2.197 4,68%

Legal Protection 2.004 1.941 63 3,22%

Accident & Health 82.352 81.686 666 0,82%

Motor Vehicles 215.198 231.736 -16.538 -7,14%

Totale premi contabilizzati lordi rami danni 458.679 466.059 -7.380 -1,58%

Totale premi Rami Danni + Vita 690.535 716.553 -26.018 -3,63%
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Proventi e oneri finanziari 
L’impatto a conto economico derivante dalla gestione degli investimenti, la cui movimentazione è 

illustrata nella sezione relativa allo Stato Patrimoniale, è pari a 98.521 miglia di euro (99.685 miglia-
ia di euro al 31 dicembre 2016) ed è sintetizzato nella seguente tabella:

Premi ceduti - Rami Vita

valori in migliaia di euro  31.12.2017  31.12.2016  Variazione %

Rami vita

Insurance contracts 8.568 8.919 -351 -3,93%

Investment contracts con DPF 33 44 -11 -24,73%

Totale premi ceduti rami vita 8.601 8.963 -362 -4,03%

Rami danni

Property 24.585 23.233 1.352 5,82%

Engineering 5.337 5.974 -637 -10,67%

Art 90 135 -45 -33,67%

Transportation 84 780 -696 -89,28%

Liability 5.760 5.152 608 11,81%

Legal Protection 1.584 1.535 49 3,22%

Accident & Health 20.678 23.132 -2.454 -10,61%

Motor Vehicles 8.033 10.597 -2.564 -24,20%

Totale premi ceduti rami danni 66.150        70.538 -4.388 -6,22%

Premi ceduti Rami Danni + Vita 74.752 79.501 -4.749 -5,97%

valori in migliaia di euro  Interessi 
 Altri 

Proventi 
 Altri 

Oneri 
 Utili 

realizzati 
 Perdite 

realizzate 
 Totale proventi 

e oneri realizzati  

Risultato degli investimenti 74.485 10.162 1.049 27.688 5.434 105.851

Derivante da investimenti immobiliari 0 1.424 836 0 0 588

Derivante da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 0 0 0 0 0

Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza 584 0 0 0 0 584

Derivante da finanziamenti e crediti 136 0 0 0 0 136

Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita 67.999 1.767 214 19.617 1.800 87.369

Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate 65 43 0 830 200 737

Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico 5.701 6.928 0 7.241 3.433 16.438

Risultato di crediti diversi 217 0 0 0 0 217

Risultato di disponibilità liquide e mezzi equivalenti 630 0 0 0 0 630

Risultato delle passività finanziarie -3.261 0 0 0 0 -3.261

Derivante da passività finanziarie possedute per essere negoziate 0 0 0 0 0 0

Derivante da passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico 0 0 0 0 0 0

Derivante da altre passività finanziarie -3.261 0 0 0 0 -3.261

Risultato dei debiti -214 0 0 0 0 -214

Totale 71.859 10.162 1.049 27.688 5.434 103.225
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Oneri dei sinistri 
Nei rami vita, gli oneri relativi ai sinistri, la variazione delle riserve tecniche e le passività differite 
verso gli assicurati sono pari a 266,15 migliaia di euro. Le quote cedute ai riassicuratori sono pari a 
0,53 migliaia di euro.

Nei rami danni, l’onere dei sinistri (comprensivi degli importi pagati al netto dei recuperi) ammonta 
a 266,17 migliaia di euro e comprende, oltre alla variazione della riserva sinistri, gli importi pagati 
nell’esercizio a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione al netto dei recuperi di competenza. Le 
quote a carico dei riassicuratori ammontano a 28,98 migliaia di euro.

Utili da valutazione Perdite da valutazione
Totale 

proventi 
e oneri non 
realizzati  

Totale 
proventi 
e oneri

31/12/2017

Totale 
proventi 
e oneri

31/12/2016valori in migliaia di euro

 Plusvalenze 
da 

valutazione 
Ripristino 
di valore

Minusvalenze 
da 

valutazione
Riduzione 
di valore

Risultato degli investimenti 35.492 649 10.451 1.263 24.427 130.278 119.887

Derivante da investimenti immobiliari 0 649 0 1.263 -614 -26 -992

Derivante da partecipazioni in controllate, collegate 
e joint venture 0 0 0 0 0 0 0

Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza 0 0 0 0 0 584 1.292

Derivante da finanziamenti e crediti 0 0 0 0 0 136 41

Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0 0 0 87.369 88.257

Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate 7.150 0 162 0 6.988 5.389 27

Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato 
a conto economico 28.342 0 10.289 0 18.052 34.489 31.263

Risultato di crediti diversi 0 0 0 0 0 217 257

Risultato di disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0 0 0 0 0 630 1.044

Risultato delle passività finanziarie -148 0 28.982 0 -29.130 -32.391 -21.304

Derivante da passività finanziarie possedute per essere 
negoziate 0 0 0 0 0 0 0

Derivante da passività finanziarie designate a fair value rilevato 
a conto economico -148 0 28.982 0 -29.130 -29.130 -20.077

Derivante da altre passività finanziarie 0 0 0 0 0 -3.261 -1.227

Risultato dei debiti 0 0 0 0 0 -214 -200

Totale 35.344 649 39.433 1.263 -4.703 98.521 99.685
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Commissioni attive
La voce ha un saldo al 31 dicembre 2017 di 2.909 migliaia di euro (1.958 migliaia di euro al 31 di-
cembre 2016) ed è composta principalmente dall’impatto a conto economico delle commissioni attive 
differite e dalle commissioni relative a prodotti di tipo investment.

Commissioni passive
La voce ha un saldo al 31dicembre 2017 di 405 migliaia di euro (982 migliaia di euro al 31 dicem-
bre 2016) e si riferisce principalmente all’impatto a conto economico delle commissioni passive diffe-
rite classificate tra le altre attività.

Altre voci non tecniche
La voce “Altri ricavi” ammonta complessivamente a 18.118 migliaia di euro (26.244 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2016) ed è costituita prevalentemente dalle commissioni di gestione sui prodotti unit-
linked e Fondo Pensione (10.274 migliaia di euro); sono inoltre ricompresi in tale voce gli annullamen-
ti di premi riass di esercizi precedenti, le sopravvenienze attive e gli utilizzi dei fondi rischi.

La voce “Altri costi” ammonta complessivamente a 37.778 migliaia di euro (34.862 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2016) ed è prevalentemente costituita da annullamenti di premi di esercizi pre-
cedenti (12.943 migliaia di euro) e da commissioni di gestione retrocesse alla rete di vendita per 
13.032 migliaia di euro.

Spese di gestione
Le spese di gestione ammontano a 162.980 migliaia di euro (165.118 migliaia di euro al 31 dicem-
bre 2016) e sono prevalentemente costituite da provvigioni passive e altre spese di acquisizione (90.648 
migliaia di euro) e dalle spese di amministrazione (69.858 migliaia di euro).

31/12/2017 31/12/2016

valori in migliaia di euro  Importo lordo 
 quote a carico 

dei riassicuratori Importo netto  Importo lordo 
 quote a carico 

dei riassicuratori Importo netto

Gestione danni

Oneri netti relativi ai sinistri 266,17 28,98 237,19 303,74 52,38 251,36

importi pagati 309,29 50,95 258,35 291,55 60,71 230,84

Variazione della riserva sinistri -38,20 -21,69 -16,51 16,62 -3,51 20,13

Variazione dei recuperi -4,92 -0,27 -4,66 -4,41 -4,81 0,39

Variazione delle altre riserve tecniche 0,00 -0,01 0,00 -0,02 -0,01 -0,01

Gestione Vita

Oneri netti relativi ai sinistri 266,15 0,53 265,63 284,21 -2,13 286,34

Somme pagate 180,88 23,39 157,49 229,79 26,18 203,61

Variazione della riserva per somme da pagare -1,83 -4,00 2,18 -0,52 -2,54 2,02

Variazione delle riserve matematiche 85,10 -18,86 103,97 67,37 -25,77 93,14
Variazione delle riserve tecniche allorché 
il rischio dell‘investimento è sopportato dagli assicurati 
e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 0,41 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00

Variazione delle altre riserve tecniche 1,58 0,00 1,58 -12,43 0,00 -12,43
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Imposte
Le imposte del periodo ammontano complessivamente a 11.378 migliaia di euro. Le imposte correnti 
sono pari a 3.327 migliaia di euro, le imposte differite ammontano a 8.051 migliaia di euro.

Le imposte correnti e differite sono state calcolate applicando l’aliquota del 30,82% (IRES 24%, IRAP 6,82%).

valori in migliaia di euro 31.12.2017

Utile/Perdita dell'esercizio ante imposte 33.141

Tasso di imposizione 30,82%

Imposte attese 10.214 

Proventi non tassabili -12

Costi non deducibili ai fini fiscali 738

Elementi non connessi al periodo contabile 131

Utilizzo di perdite fiscali portate a nuovo 307

Variazione del tasso di imposizione 0

Altri aggiustamenti 0

Imposte sul reddito 11.378 
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MAZARS ITALIA SPA 
LARGO AUGUSTO, 8 - 20122 MILANO 
TEL: +39 02 32 16 93 00 - www.mazars.it  

SPA - CAPITALE SOCIALE DELIBERATO, SOTTOSCRITTO E VERSATO € 120.000,00 – SEDE LEGALE: LARGO AUGUSTO, 8 - 20122 MILANO    

REA MI-2076227 - COD. FISC. E P. IVA 11176691001 – ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 163788 CON D.M. DEL 14/07/2011 G.U. N. 57 DEL 19/07/2011 
  

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. 
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e 
dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
 
 
Al Rappresentante Generale per l’Italia della  
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA -  
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato  
 
Giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato di Helvetia Compagnia Svizzera 
d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (il Gruppo), costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal conto economico complessivo, 
dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso 
a tale data e dalla relativa nota integrativa. 
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2017, del risultato economico e 
dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial 
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, nonché al Regolamento emanato in 
attuazione dell’art. 90 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
  
Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della 
presente relazione.  
Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica 
e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio.  
 
Aspetti chiave della revisione contabile  

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio 
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del 
bilancio consolidato in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione 
contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio consolidato nel suo complesso; 
pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.  
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Riserve tecniche a carico dei riassicuratori  
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota integrativa parte C) Criteri di Valutazione, E) 
Informazioni relative allo Stato Patrimoniale (Riserve Tecniche a carico dei riassicuratori) 

 
Aspetto chiave  
 

Procedure di revisione in risposta 
all’aspetto chiave 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 
include riserve tecniche a carico dei 
riassicuratori per €164 milioni. 

I contratti di riassicurazione passiva in vigore 
per l’esercizio 2017 sono rilevanti per 
numero e per complessità; inoltre una parte 
rilevante delle transazioni riferite ai contratti 
di riassicurazione è calcolata senza il 
supporto di sistemi informativi.  

La riassicurazione passiva rappresenta 
quindi, per tutte le voci rilevanti, una 
componente significativa nella 
determinazione del risultato consolidato. 

Per tali ragioni abbiamo considerato la 
riassicurazione passiva un aspetto chiave 
dell’attività di revisione.  

 

In risposta a questo aspetto chiave, 
l’approccio di revisione adottato ha 
comportato lo svolgimento delle seguenti 
principali procedure:  

- la comprensione del processo di gestione 
della riassicurazione passiva, l’esame 
della configurazione e della messa in atto 
dei controlli e lo svolgimento di procedure 
per valutare l’efficacia operativa dei 
controlli ritenuti rilevanti; 

- l’analisi delle variazioni significative delle 
voci attinenti alla riassicurazione passiva 
rispetto ai dati degli esercizi precedenti e 
la discussione delle risultanze con le 
funzioni aziendali coinvolte; 

- la verifica della contabilizzazione delle 
poste di bilancio relative a una selezione 
non statistica di trattati di riassicurazione 
ritenuti significativi sulla base delle 
condizioni contrattuali previste dagli 
stessi; 

- l’invio di richiesta di conferma saldi ad un 
campione non statistico di riassicuratori, 
l’analisi delle risposte e lo svolgimento di 
procedure alternative nel caso di 
mancata risposta;  

- controllo dell’adeguatezza dell’informativa 
resa in Nota Integrativa. 
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Valutazione delle riserve tecniche  
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota integrativa parte C) Criteri di Valutazione, E) 
Informazioni relative allo Stato Patrimoniale. 

Aspetto chiave  
 

Procedure di revisione in risposta 
all’aspetto chiave 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 
include riserve tecniche per €3.419 milioni 
che rappresentano circa il 66% del totale 
passivo dello stato patrimoniale. 

La valutazione di tale voce di bilancio viene 
effettuata attraverso l’utilizzo di appropriate 
tecniche attuariali che implicano, in talune 
circostanze, l’utilizzo di un importante grado 
di giudizio, complesso e soggettivo, legato 
sia a variabili interne che esterne all’impresa,  
passate e future, ipotesi e variabili (di 
mortalità, finanziarie, demografiche, di spesa 
e di riscatto), per le quali, variazione nelle 
assunzioni di base, potrebbero avere un 
impatto materiale sulla valutazione di tali 
passività. 

Per tali ragioni abbiamo considerato la 
valutazione delle riserve tecniche un aspetto 
chiave dell’attività di revisione. 
 

In risposta a questo aspetto chiave, 
l’approccio di revisione adottato ha 
comportato lo svolgimento delle seguenti 
principali procedure:  

- analisi delle procedure e dei processi 
aziendali per la determinazione delle 
riserve tecniche. Comprensione e 
valutazione del complesso dei presidi 
organizzativi e dei controlli chiave previsti 
dal sistema di controllo interno ed 
effettuazione di sondaggi di conformità 
su quest’ultimi; 

- svolgimento di procedure di analisi 
comparativa relativamente alle diverse 
tipologie di riserve; 

- esecuzione di procedure di validità sui 
dati di base; 

- esame dei processi seguiti e delle 
metodologie adottate per la 
determinazione delle riserve tecniche 
verificandone, con l’ausilio di un esperto 
in materie statistico-attuariali, la 
conformità alle procedure aziendali e alla 
normativa di settore; 

- controllo dell’adeguatezza dell’informativa 
resa in Nota Integrativa. 

 
 
Altri aspetti 
Il bilancio consolidato di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato sottoposto a 
revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 24 maggio 2017, ha espresso un 
giudizio senza modifica su tale bilancio. 
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Responsabilità del Rappresentante Generale per il bilancio consolidato  

Il Rappresentante Generale è responsabile per la redazione del bilancio consolidato che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting 
Standards adottati dall’Unione Europea, nonché al Regolamento emanato in attuazione dell’art. 
90 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che 
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
Il Rappresentante Generale è responsabile per la valutazione della capacità del Gruppo di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
consolidato, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché 
per una adeguata informativa in materia. Il Rappresentante Generale utilizza il presupposto della 
continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbia valutato che 
sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo Helvetia Compagnia Svizzera 
d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia o per l’interruzione 
dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.   
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
consolidato 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare 
da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.  
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure 
di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;  
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• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Rappresentante Generale, inclusa la relativa 
informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del 
Rappresentante Generale del presupposto della continuità aziendale e, in base agli 
elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità 
del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo 
cessi di operare come un’entità in funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel 
suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie 
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo per 
esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della 
supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo 
gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.  
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che 
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente 
avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli 
che sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio consolidato 
dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo 
descritto tali aspetti nella relazione di revisione. 
 
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014  

Il Rappresentante Generale di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia ci ha conferito in data 10 maggio 2017 l’incarico 
di revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato della Rappresentanza per gli esercizi dal 
31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025.  
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Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi 
dell’art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla 
Rappresentanza nell’esecuzione della revisione legale.  
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

Il Rappresentante Generale è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione  
del Gruppo Helvetia Italia al 31 dicembre 2017, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio 
consolidato e la sua  conformità alle norme di legge. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, con il bilancio consolidato 
del Gruppo Helvetia Italia al 31 dicembre 2017 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, 
nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo 
Helvetia Italia al 31 dicembre 2017 e è redatta in conformità alle norme di legge. 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del 
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Consob di attuazione del D. Lgs. 30 
dicembre 2016, n. 254 

Il Rappresentante Generale di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è responsabile per la predisposizione della 
dichiarazione non finanziaria ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. 
Abbiamo verificato l’avvenuta approvazione da parte del Rappresentante Generale della 
dichiarazione non finanziaria. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, tale dichiarazione è oggetto 
di separata attestazione di conformità da parte nostra. 

 
Milano 18 maggio 2018  
 

 
Mazars Italia S.p.A.. 

 
Stefano Gnocchi 

Socio – Revisore legale 
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173 Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

185 Chiara Assicurazioni S.p.A.
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Helvetia Assicurazioni SA
Stato Patrimoniale Attivo

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Attivi immateriali 2.419.854 654.685

Investimenti

Terreni e fabbricati 40.939.300 54.805.903

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 44.825.670 44.835.670

Altri investimenti finanziari 627.960.359 569.893.010

Azioni e quote 2.438 2.438

Quote di fondi comuni di investimento 76.945.600 36.905.123

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 550.383.129 532.278.766

Finanziamenti 553.732 551.859

Depositi presso enti creditizi 0 0

Investimenti finanziari diversi 75.460 154.824

Totale investimenti 713.725.329 669.534.583

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Riserva premi 11.754.170 11.441.514

Riserva sinistri 72.724.096 92.054.899

Altre riserve tecniche 60.055 83.123

Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 84.538.321 103.579.536

Crediti

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 82.031.084 84.232.678

Verso assicurati 43.116.264 47.161.038

Verso intermediari di assicurazione 28.244.848 28.019.703

Verso compagnie conti correnti 5.860.090 4.084.002

Verso assicurati e terzi per somme da recuperare 4.809.882 4.967.935

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 18.485.040 18.495.026

Altri crediti 73.635.748 78.015.411

Totale crediti 174.151.872 180.743.115

Altri elementi dell’attivo 

Attivi materiali e scorte 1.725.812 2.178.607

Disponibilità liquide 31.552.499 43.611.427

Altre attività 2.393.546 3.818.030

Totale altri elementi dell’attivo 35.671.857 49.608.064

Ratei e risconti 8.860.173 9.004.103

Totale attivo 1.019.367.406 1.013.124.086
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Helvetia Assicurazioni SA
Stato Patrimoniale Passivo

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Patrimonio netto

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 79.993.441 79.993.441

Riserve di sovrapprezzo di emissione 0 0

Riserve di rivalutazione 14.552.184 14.552.184

Riserva legale 0 0

Altre riserve 16.535.806 16.535.806

Utili (perdite) portati a nuovo 52.016.327 50.497.075

Utile (perdita) dell’esercizio -827.629 1.519.252

Totale patrimonio netto 162.270.129 163.097.758

Passività subordinate 60.000.000 0

Riserve tecniche

Riserva premi 177.591.279 178.352.183

Riserva sinistri 511.591.496 541.936.705

Altre riserve tecniche 520.292 520.598

Riserva di perequazione 1.255.885 1.172.631

Totale riserve tecniche 690.958.952 721.982.117

Fondi per rischi e oneri 2.579.920 2.469.638

Depositi ricevuti dai riassicuratori 53.560.733 75.094.606

Debiti e altre passività 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 9.194.153 7.285.653

Verso intermediari di assicurazione 5.501.390 4.609.306

Verso compagnie conti correnti 1.786.630 544.886

Verso assicurati per depositi cauzionali e premi 1.906.133 2.131.428

Verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 33

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 1.159.886 861.185

Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 1.159.886 858.909

Verso intermediari di riassicurazione 0 2.276

Trattamento di fine rapporto subordinato 2.603.237 2.767.680

Altri debiti 26.248.055 26.144.090

Altre passività 10.266.523 13.421.359

Totale debiti e altre passività 49.471.854 50.479.967

Ratei e risconti 525.818 0

Totale passivo e patrimonio netto 1.019.367.406 1.013.124.086
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Helvetia Assicurazioni SA
Conto Economico - Conto Tecnico

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione

Premi lordi contabilizzati 360.842.920 371.677.445

Premi ceduti in riassicurazione -38.558.999 -41.527.114

Variazione dell’importo lordo della riserva premi 1.977.964 8.688.642

Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 264.268 -11.670.815

Totale premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione 324.526.153 327.168.158

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 5.830.431 14.748.913

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 4.572.208 4.728.623

Oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione

Importi pagati -221.336.869 -199.749.428

Importo lordo -253.768.783 -243.554.106

Quote a carico dei riassicuratori 32.431.914 43.804.678

Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori 4.183.054 -732.939

Importo lordo 2.942.906 2.578.073

Quote a carico dei riassicuratori 1.240.148 -3.311.012

Variazione della riserva sinistri 13.395.195 -15.714.864

Importo lordo 30.345.209 -13.893.131

Quote a carico dei riassicuratori -16.950.014 -1.821.733

Totale oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione -203.758.620 -216.197.231

Variazione delle altre riserve tecniche al netto delle cessioni in riassicurazione -5.342 6.147

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

Spese di gestione

Provvigioni e altre spese di acquisizione -83.350.939 -83.217.780

Altre spese di amministrazione -51.994.788 -53.886.844

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 14.857.868 11.341.276

Totale spese di gestione -120.487.859 -125.763.348

Altri oneri tecnici, al netto dellle cessioni in riassicurazione -12.861.654 -14.863.843

Variazione delle riserve di perequazione -100.673 -363.844

Risultato del conto tecnico dei rami danni -2.285.356 -10.536.425
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Helvetia Assicurazioni SA
Conto Economico - Conto Non Tecnico 

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Risultato Del Conto Tecnico Dei Rami Danni -2.285.356 -10.536.425

Proventi Da Investimenti Dei Rami Danni

Proventi Derivanti Da Azioni E Quote 0 1.000.000

Proventi Derivanti Da Altri Investimenti 13.547.043 14.168.372

Riprese Di Rettifiche Di Valore Sugli Investimenti 551.921 1.035.800

Profitti Sul Realizzo Di Investimenti 1.799.370 10.155.710

Totale Proventi Da Investimenti 15.898.334 26.359.882

Oneri Patrimoniali E Finanziari Dei Rami Danni -8.233.466 -7.875.631

Quota Dell’utile Degli Investimenti Trasferita Al Conto Tecnico Dei Rami Danni -5.830.431 -14.748.913

Altri Proventi 8.418.999 16.703.035

Altri Oneri -8.465.107 -7.577.985

Proventi Straordinari 1.462.045 893.032

Oneri Straordinari -961.649 -2.000.830

Imposte Sul Reddito D’esercizio -830.998 303.087

Utile (Perdita) Dell’esercizio -827.629 1.519.252
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Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA -  
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 

537/2014 e dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
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Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA -  
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 

537/2014 e dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 

 

 

 

 

 
 

 

Data di emissione rapporto                   : 18 maggio 2018 

Numero rapporto                                   : SGNC/GBNC/smln - R20180301 
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MAZARS ITALIA SPA 
LARGO AUGUSTO, 8 - 20122 MILANO 
TEL: +39 02 32 16 93 00 - www.mazars.it  

SPA - CAPITALE SOCIALE DELIBERATO, SOTTOSCRITTO E VERSATO € 120.000,00 – SEDE LEGALE: LARGO AUGUSTO, 8 - 20122 MILANO    

REA MI-2076227 - COD. FISC. E P. IVA 11176691001 – ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 163788 CON D.M. DEL 14/07/2011 G.U. N. 57 DEL 19/07/2011 
  

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. 
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e 
dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
 
 
Al Rappresentante Generale per l’Italia della  
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA -  
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia  
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  
 
Giudizio  
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Helvetia Compagnia Svizzera 
d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (la Rappresentanza), 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico per l’esercizio chiuso 
a tale data e dalla nota integrativa.  
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Rappresentanza al 31 dicembre 2017 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio  
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione.  
Siamo indipendenti rispetto alla Rappresentanza in conformità alle norme e ai principi in materia 
di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio.  
 
Aspetti chiave della revisione contabile  
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio 
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del 
bilancio dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione 
contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; 
pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.  
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Valutazione della riserva sinistri  

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota integrativa parte A) Criteri di Valutazione, B) 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul conto economico. 

 

Descrizione dell’aspetto chiave della 
revisione contabile 

 

Procedure di revisione svolte 

La riserva sinistri al 31 dicembre 2017 
ammonta ad Euro 511.591 migliaia. 

I criteri di valutazione utilizzati dalla 
Compagnia sono illustrati in nota integrativa 
nella “Parte A – Criteri di valutazione” e nella 
“Parte B – informazioni sullo stato 
patrimoniale e sul conto economico” alla 
Sezione 10. 

Tale voce è rilevante sia in considerazione 
della sua significatività,sia con riferimento alla 
complessità intrinseca del processo di 
determinazione.  

La valutazione di tale voce comprende un 
articolato processo di stima che presuppone 
l’utilizzo di complesse metodologie e modelli 
di calcolo di tipo statistico-attuariale che si 
caratterizzano anche per un elevato grado di 
soggettività nella scelta delle assunzioni, 
quali ad esempio la frequenza e costo medio 
dei sinistri, utilizzate per lo sviluppo della 
stima.  

 

In risposta a questo aspetto chiave, 
l’approccio di revisione adottato ha 
comportato lo svolgimento delle seguenti 
principali procedure:  

- analisi delle procedure e dei processi 
aziendali per la determinazione della 
riserva sinistri. Comprensione e 
valutazione del complesso dei presidi 
organizzativi e dei controlli chiave 
previsti dal sistema di controllo interno ed 
effettuazione di sondaggi di conformità 
su quest’ultimi; 

- svolgimento di procedure di analisi 
comparativa relativamente ai principali 
rami esercitati; 

- esecuzione di procedure di validità sui 
dati di base;  

- analisi delle metodologie e delle ipotesi 
adottate dalla Direzione per la stima della 
riserva sinistri, anche mediante l’utilizzo 
del lavoro di un esperto in scienze 
statistico-attuariali, verificando la 
conformità delle stesse alle migliori 
pratiche e alla normativa di settore; 

- esecuzione, con l’utilizzo di un esperto in 
scienze statistico-attuariali, di ricalcoli 
autonomi della riserva sinistri; 

- analisi dell’adeguatezza dell’informativa 
resa in Nota Integrativa. 
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Altri aspetti 
Il bilancio di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e 
Direzione per l’Italia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato sottoposto a revisione 
contabile da parte di un altro revisore che, in data 19 maggio 2017, ha espresso un giudizio 
senza modifica su tale bilancio. 
La Rappresentanza, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali 
dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. II 
giudizio sul bilancio di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia non si estende a tali dati. 
 
Responsabilità del Rappresentante Generale per il bilancio d’esercizio  

Il Rappresentante Generale è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
Il Rappresentante Generale è responsabile per la valutazione della capacità della 
Rappresentanza di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione 
del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il Rappresentante Generale utilizza 
il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che 
abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Rappresentanza o per 
l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.  
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare 
da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure 
di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
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significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Rappresentanza;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Rappresentante Generale, inclusa la relativa 
informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del 
Rappresentante Generale del presupposto della continuità aziendale e, in base agli 
elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità 
della Rappresentanza di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella 
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa 
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
Rappresentanza cessi di operare come un’entità in funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel 
suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.  
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che 
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente 
avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli 
che sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in 
esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti 
nella relazione di revisione. 
 
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014  

Il Rappresentante Generale di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia ci ha conferito in data 10 maggio 2017 l’incarico 
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di revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato della Rappresentanza per gli esercizi dal 
31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025.  
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi 
dell’art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla 
Rappresentanza nell’esecuzione della revisione legale.  
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

Il Rappresentante Generale di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è responsabile per la predisposizione della 
relazione sulla gestione e la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità 
alle norme di legge. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, con il bilancio d’esercizio di 
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per 
l’Italia al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia al 31 
dicembre 2017 e redatta in conformità alle norme di legge. 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del 
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
Giudizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 dei rami 
danni  

In esecuzione dell’incarico conferitoci da Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, abbiamo sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 
102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le voci relative alle riserve tecniche dei rami 
danni, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio di Helvetia Compagnia 
Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia chiuso al 31 
dicembre 2017. È responsabilità del Rappresentante Generale la costituzione di riserve tecniche 
sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. 
Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, 
n. 209, del Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22 e delle relative modalità applicative 
indicate nel chiarimento applicativo pubblicato da IVASS sul proprio sito in data 31 gennaio 2017, 
le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 di 
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per 
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l’Italia, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette 
tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22. 
 
Altri aspetti 

La determinazione delle riserve tecniche è un complesso processo di stima che include 
numerose variabili soggettive la cui modifica può comportare una variazione del risultato finale. 
Abbiamo pertanto sviluppato un intervallo di valori ritenuti ragionevoli, in modo da tener conto 
del grado di incertezza insita in tali variabili. Ai fini della valutazione della sufficienza delle riserve 
tecniche complessive di cui al precedente paragrafo, abbiamo verificato che tali riserve 
risultassero ricomprese in tali intervalli. 
 

Milano 18 maggio 2018  

 
 

Mazars Italia S.p.A.. 
 

Stefano Gnocchi 
Socio – Revisore legale 
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Helvetia Vita S.p.A.
Stato Patrimoniale Attivo

Voci 31.12.2017 31.12.2016
31.12.2016

a perimetro omogeneo

Valori in Euro

Attivi immateriali  972.944 0  963 

Investimenti

Terreni e fabbricati  33.758 0  36.844 

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate  2.666.894  2.633.324  2.666.894 

Altri investimenti finanziari  2.392.649.448  2.130.677.391  2.309.809.443 

Azioni e quote  1.999.909  2.737.427  2.737.427 

Quote di fondi comuni di investimento  272.678.777  196.185.676  213.085.110 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  2.111.993.539  1.925.778.193  2.087.835.701 

Finanziamenti  955.466  961.725  1.136.835 

Depositi presso enti creditizi  5.000.000  5.000.000  5.000.000 

Investimenti finanziari diversi  21.757  14.370  14.370 

Depositi presso imprese cedenti 0 0  17 

Totale investimenti  2.395.350.100  2.133.310.715  2.312.513.198 

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne 
Sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 894.712.576 860.103.249  873.778.652 

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Riserve matematiche 43.144.134 28.071.749  62.005.294 

Riserva premi delle assicurazioni complementari 3.552 4.116  4.116 

Riserve per somme da pagare 3.411.178 1.371.251  5.271.123 

Riserve per partecipazione agli utili e ristorni 0 0  -   

Altre riserve tecniche 7416544 728  9.562.040 

Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 53.975.408 29.447.844  76.842.573 

Crediti

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 16.656.726 16.009.083  17.350.819 

Verso assicurati 8.570.497 7.972.822  8.958.269 

Verso intermediari di assicurazione 8.086.229 8.036.261  8.392.550 

Verso compagnie conti correnti 0 0  -   

Verso assicurati e terzi per somme da recuperare 0 0  -   

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 5.950.651 1.440.229  5.458.611 

Altri crediti 79.112.395 79.080.512  87.824.159 

Totale crediti 101.719.772 96.529.824  110.633.589 

Altri elementi dell’attivo

Attivi materiali e scorte 892 0  1.317 

Disponibilità liquide 186.204.921 118.720.776  133.556.450 

Altre attività 152.615 76.612  114.925 

Totale altri elementi dell’attivo 186.358.428 118.797.388  133.672.692 

Ratei e risconti 24.289.269 24.696.184  26.184.781 

Totale attivo 3.657.378.497 3.262.885.204  3.533.626.448 
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Helvetia Vita S.p.A.
Stato Patrimoniale Passivo

Voci 31.12.2017 31.12.2016
31.12.2016

a perimetro omogeneo

Valori in Euro

Patrimonio netto

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 47.594.000 47.594.000 47.594.000

Riserve di sovrapprezzo di emissione 495.180 495.180 495.180

Riserva legale 8.297.019 7.214.617 7.628.032

Riserve statutarie 2.078.711 2.078.711 2.078.711

Altre riserve 60.592.113 42.514.729 60.592.113

Utili (perdite) portati a nuovo 63.019.514 58.545.109 59.308.767

Utile (perdita) dell’esercizio 14.250.419 10.886.834 13.379.734

Totale patrimonio netto 196.326.956 169.329.180 191.076.537

Passività subordinate 30.000.000 0 0

Riserve tecniche

Riserve matematiche 2.428.748.387 2.147.299.140 2.344.317.397

Riserva premi delle assicurazioni complementari 84.176 70.980 81.461

Riserva per somma da pagare 20.042.592 12.113.211 20.073.024

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 0 0 0

Altre riserve tecniche 23.172.309 12.633.086 23.993.597

Totale riserve tecniche 2.472.047.464 2.172.116.417 2.388.465.479

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento 
è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione 
dei fondi pensione 894.712.576 860.103.248 873.778.651

Fondi per rischi e oneri 4.135.614 2.190.000 3.745.160

Depositi ricevuti dai riassicuratori 24.156.122 20.103.311 30.722.378

Debiti e altre passività 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 7.307.065 5.173.837 6.196.352

Verso intermediari di assicurazione 2.183.033 1.380.604 1.594.052

Verso compagnie conti correnti 0 0 0

Verso assicurati per depositi cauzionali e premi 5.124.032 3.793.233 4.602.300

Verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 0 0

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 3.286.710 1.873.335 4.726.903

Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 3.286.710 1.873.335 1.887.723

Verso intermediari di riassicurazione 0 0 2.839.180

Trattamento di fine rapporto subordinato 91.881 71.853 90.347

Altri debiti 23.864.648 31.556.725 34.402.032

Altre passività 1.172.372 367.298 422.609

Totale debiti e altre passività 35.722.676 39.043.048 45.838.243

Ratei e risconti  277.089 0 0

Totale passivo e patrimonio netto 3.657.378.497 3.262.885.204 3.533.626.448
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Conto Economico - Conto Tecnico

Voci 31.12.2017 31.12.2016
31.12.2016 a peri-

metro omogeneo

Valori in Euro

Premi dell’esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione

Premi lordi contabilizzati 355.119.825 317.710.007 339.301.011

Premi ceduti in riassicurazione -8.601.432 -8.243.333 -8.963.145

Totale premi dell’esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione 346.518.393 309.466.674 330.337.866

Proventi da investimenti 84.813.883 78.065.742 87.500.580

Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio 
di assicurati i quali ne sopportano il rischio e investimenti derivanti dalla gestione 
dei fondi pensione 45.614.607 38.854.622 39.592.798

Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione 10.446.873 8.889.264 9.160.460

Oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione

Somme pagate -279.047.319 -288.346.222 -311.195.769

Importo lordo -302.441.149 -298.118.912 -337.371.384

Quote a carico dei riassicuratori 23.393.830 9.772.690 26.175.615

Variazione della riserva per somme da pagare -1.829.514 6.493.882 13.895.018

Importo lordo 30.431 7.820.943 12.644.579

Quote a carico dei riassicuratori -1.859.945 -1.327.061 1.250.439

Totale oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione -280.876.833 -281.852.340 -297.300.751

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche

Riserve matematiche -103.292.151 -85.453.922 -93.655.976

Importo lordo -84.430.990 -80.050.898 -67.887.922 

Quote a carico dei riassicuratori -18.861.161 -5.403.024 -25.768.054 

Riserva premi delle assicurazioni complementari -3.277 -6.672 -3.934 

Importo lordo -2.714 -5.334 -2.596 

Quote a carico dei riassicuratori -563 -1.338 -1.338 

Altre riserve tecniche -1.324.208  550.895  404.977 

Importo lordo  821.288  551.034  4.191.076 

Quote a carico dei riassicuratori -2.145.496 -139 -3.786.099 

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati 
e i derivanti dalla gestione dei fondi pensione -20.933.925  7.441.385  6.234.039 

Totale variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche -125.553.561 -77.468.314 -87.020.894 

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0 0

Spese di gestione 

Provvigioni e altre spese di acquisizione -7.546.562 -8.117.576 -8.881.007

Altre spese di amministrazione -13.848.850 -11.541.285 -14.075.679

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 1.294.701 882.507 4.331.187

Totale spese gestione -20.100.711 -18.776.354 -18.625.499

Oneri patrimoniali e finanziari -3.497.073 -5.655.789 -6.955.683

Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi 
a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio 
e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione -27.163.701 -28.358.222 -28.738.929

Altri oneri tecnici al netto dellle cessioni in riassicurazione -14.930.534 -7.851.396 -8.437.036

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico -6.035.659 -5.233.864 -6.002.974

Risultato del conto tecnico dei rami vita 9.235.684 10.080.023 13.509.938

Report Finanziario Helvetia Vita S.p.A.
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Helvetia Vita S.p.A.
Conto Economico - Conto Non Tecnico 

Voci 31.12.2017 31.12.2016
31.12.2016 a peri-

metro omogeneo

Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami vita 9.235.684 10.080.023 13.509.938

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita 6.035.659 5.233.864 6.002.974

Altri proventi 1.879.065 947.140 1.557.377

Altri oneri -3.909.442 -1.105.214 -1.591.516

Proventi straordinari 2.010.535 504.987 606.789

Oneri straordinari -191.386 -280.462 -410.411

Imposte sul reddito d’esercizio -809.696 -4.493.504 -6.295.417

Utile (perdita) dell’esercizio 14.250.419 10.886.834 13.379.734

Report Finanziario Helvetia Vita S.p.A.
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Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni 
sulla Vita S.p.A. 

Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14  
del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 

537/2014 e dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
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Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni 
sulla Vita S.p.A. 

Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14  
del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 

537/2014 e dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Data di emissione rapporto                   : 6 aprile 2018 

Numero rapporto                                   : SGNC/GBNC/smln - R20180158 
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MAZARS ITALIA SPA 
LARGO AUGUSTO, 8 - 20122 MILANO 
TEL: +39 02 32 16 93 00 - www.mazars.it  
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. 
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e 
dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
 
 
All’ Azionista di  
Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.  
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  
 
Giudizio  
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Helvetia Vita Compagnia Italo 
Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 
dicembre 2017, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017 e del risultato economico 
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 
  
Elementi alla base del giudizio  
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione.  
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica 
e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio.  
 
Aspetti chiave della revisione contabile  
 
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio 
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del 
bilancio dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione 
contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; 
pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.  
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Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione.  
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica 
e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio.  
 
Aspetti chiave della revisione contabile  
 
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio 
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del 
bilancio dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione 
contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; 
pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.  
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Valutazione delle riserve tecniche  
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota integrativa parte A) Criteri di Valutazione, B) 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul conto economico 
Descrizione dell’aspetto chiave della 
revisione contabile 

Procedure di revisione svolte 

Le riserve tecniche al 31 dicembre 2017 
ammontano ad Euro 2.472.047 migliaia. 

I criteri di valutazione utilizzati dalla 
Compagnia sono illustrati in nota integrativa 
nella “Parte A – Criteri di valutazione” e nella 
“Parte B – informazioni sullo stato 
patrimoniale e sul conto economico” alla 
Sezione 10.  

Tale voce è rilevante sia in considerazione 
della sua significatività, rappresentando circa 
il 67% del totale passivo, sia con riferimento 
alla complessità intrinseca del processo di 
determinazione. Infatti la valutazione delle 
riserve tecniche dei rami vita è un articolato 
processo di stima che presuppone l’utilizzo di 
complesse metodologie e modelli di calcolo di 
tipo statistico attuariale, che comportano 
anche un significativo grado di soggettività 
nella scelta delle assunzioni utilizzate per la 
stima. Inoltre, è il risultato dell’utilizzo di 
metodologie di valutazione complesse e di un 
processo di stima basato su numerose ipotesi 
e variabili (di mortalità, finanziarie, 
demografiche, di spesa e di riscatto).  

 

In risposta a questo aspetto chiave, 
l’approccio di revisione adottato ha 
comportato lo svolgimento delle seguenti 
principali procedure:  

- analisi delle procedure e dei processi 
aziendali per la determinazione delle 
riserve tecniche. Comprensione e 
valutazione del complesso dei presidi 
organizzativi e dei controlli chiave 
previsti dal sistema di controllo interno ed 
effettuazione di sondaggi di conformità 
su quest’ultimi; 

- svolgimento di procedure di analisi 
comparativa relativamente alle diverse 
tipologie di riserve; 

- esecuzione di procedure di validità sui 
dati di base; 

- lettura ed analisi della relazione della 
Funzione Attuariale della Compagnia, 
esame dei processi seguiti e delle 
metodologie adottate per la 
determinazione delle riserve tecniche 
verificandone, con l’ausilio di un esperto 
in materie statistico-attuariali, la 
conformità alle procedure aziendali e alla 
normativa di settore; 

- ricalcolo della riserva matematica per un 
campione di polizze rappresentativo 
delle tariffe in portafoglio con il supporto 
di un esperto in materie statistico-
attuariali; 

- controllo dell’adeguatezza dell’informativa 
resa in Nota Integrativa. 
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Altri aspetti 
 
Il bilancio di Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un 
altro revisore che, in data 12 aprile 2017, ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio. 
La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali dell’ultimo 
bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. II giudizio sul 
bilancio di Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. non si 
estende a tali dati. 
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 
di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono 
le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano 
alternative realistiche a tali scelte.  
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.  
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare 
da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure 
di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
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implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla 
relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere 
tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come 
un’entità in funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel 
suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.  
 
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che 
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente 
avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli 
che sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in 
esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti 
nella relazione di revisione. 
 
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014  
 
L’assemblea degli azionisti di Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita 
S.p.A. ci ha conferito in data 27 aprile 2017 l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio 
della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025.  
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi 
dell’art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla 
Società nell’esecuzione della revisione legale.  
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea 
con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione 
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di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell’art. 11 del 
citato Regolamento. 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  
 
Gli amministratori di Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. 
sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione di Helvetia Vita 
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. al 31 dicembre 2017, inclusa la sua 
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, con il bilancio d’esercizio di 
Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. al 31 dicembre 2017 e 
sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 
eventuali errori significativi. 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Helvetia Vita 
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in 
conformità alle norme di legge. 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del 
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
Giudizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 dei rami 
vita  
 
In esecuzione dell’incarico conferitoci da Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni 
sulla Vita S.p.A. S.p.A., abbiamo sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 
7 settembre 2005, n. 209, le voci relative alle riserve tecniche dei rami vita, iscritte nel passivo 
dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio di Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di 
Assicurazioni sulla Vita S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017. È responsabilità degli amministratori 
la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di 
assicurazione e di riassicurazione. Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell’art. 102, 
comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, del Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22 
e delle relative modalità applicative indicate nel chiarimento applicativo pubblicato da IVASS sul 
proprio sito in data 31 gennaio 2017, le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2017 di Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla 
Vita S.p.A., sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a 
corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, 
n. 22. 
 
Milano, 6 aprile 2018   

Mazars Italia S.p.A. 
 

Stefano Gnocchi 
Socio – Revisore legale 
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Stato Patrimoniale Attivo

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Attivi immateriali 34.221 0

Investimenti

Terreni e fabbricati

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 734.238 2.434.238

Altri investimenti finanziari 106.666.855 103.087.367

Azioni e quote 340 340

Quote di fondi comuni di investimento 8.245.994 8.245.994

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 98.400.449 94.802.276

Finanziamenti 20.072 38.757

Depositi presso enti creditizi 0 0

Totale investimenti 107.401.093 105.521.605

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Riserva premi 907.807 733.518

Riserva sinistri 21.037.670 25.415.874

Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 21.945.477 26.149.392

Crediti

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 8.431.117 11.434.171

Verso assicurati 3.375.075 5.328.834

Verso intermediari di assicurazione 1.358.648 1.292.824

Verso compagnie conti correnti 1.475.746 1.093.890

Verso assicurati e terzi per somme da recuperare 2.221.648 3.718.623

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 605.402 1.143.835

Altri crediti 7.297.724 10.635.478

Totale crediti 16.334.243 23.213.484

Altri elementi dell’attivo

Attivi materiali e scorte 3.969 5.308

Disponibilità liquide 14.015.568 16.500.822

Altre attività 4.385.678 4.817.322

Totale altri elementi dell’attivo 18.405.215 21.323.452

Ratei e risconti 678.984 835.513

Totale attivo 164.799.233 177.043.446
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Stato Patrimoniale Passivo

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Patrimonio netto

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 15.600.000 15.600.000

Riserve di sovrapprezzo di emissione 0 0

Riserve di rivalutazione 7.293.459 7.293.459

Riserva legale 3.120.000 3.120.000

Altre riserve 8 8

Utili (perdite) portati a nuovo 14.820.377 12.436.678

Utile (perdita) dell’esercizio 1.395.255 2.383.699

Totale patrimonio netto 42.229.099 40.833.844

Riserve tecniche

Riserva premi 15.720.097 16.383.655

Riserva sinistri 79.026.069 88.670.034

Altre riserve tecniche 2.930 3.396

Riserva di perequazione 82.785 75.983

Totale riserve tecniche 94.831.881 105.133.068

Fondi per rischi e oneri 325.000 275.000

Depositi ricevuti dai riassicuratori 12.830.463 13.729.842

Debiti e altre passività 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 537.480 934.067

Verso intermediari di assicurazione 4.685 6.688

Verso compagnie conti correnti 239 12

Verso assicurati per depositi cauzionali e premi 532.556 927.367

Verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 0

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 4.615.091 5.842.962

Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 4.615.091 5.842.962

Verso intermediari di riassicurazione 0 0

Trattamento di fine rapporto subordinato 300.213 298.397

Altri debiti 8.171.805 9.205.716

Altre passività 958.201 790.550

Totale debiti e altre passività 14.582.790 17.071.692

Ratei e risconti 0 0

Totale passivo e patrimonio netto 164.799.233 177.043.446
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Conto Economico - Conto Tecnico

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione

Premi lordi contabilizzati 57.917.740 61.596.510

Premi ceduti in riassicurazione -23.856.187 -25.850.916

Variazione dell’importo lordo della riserva premi 663.557 439.143

Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 174.289 170.784

Totale premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione 34.899.399 36.355.521

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 958.814 1.763.115

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 78.364 64.256

Oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione

Importi pagati -31.034.860 -26.673.340

Importo lordo -48.051.716 -42.620.180

Quote a carico dei riassicuratori 17.016.856 15.946.840

Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori 473.627 339.434

Importo lordo 1.981.302 1.835.337

Quote a carico dei riassicuratori -1.507.675 -1.495.903

Variazione della riserva sinistri 5.265.760 -1.614.141

Importo lordo 9.643.964 1.209.932

Quote a carico dei riassicuratori -4.378.204 -2.824.073

Totale oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione -25.295.473 -27.948.047

Variazione delle altre riserve tecniche al netto delle cessioni in riassicurazione 466 428

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

Spese di gestione

Provvigioni e altre spese di acquisizione -6.625.486 -6.929.441

Altre spese di amministrazione -3.822.451 -3.692.244

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 2.121.721 3.088.924

Totale spese di gestione -8.326.216 -7.532.761

Altri oneri tecnici, al netto dellle cessioni in riassicurazione -226.345 -488.181

Variazione delle riserve di perequazione -6.801 -6.950

Risultato del conto tecnico dei rami danni 2.082.208 2.207.381

Report Finanziario  Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Conto Economico - Conto Non Tecnico

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami danni 2.082.208 2.207.381

Proventi da investimenti dei rami danni

Proventi derivanti da azioni e quote  -   1.350.000

Proventi derivanti da altri investimenti 1.497.778 1.670.212

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 213.125 43.533

Profitti sul realizzo di investimenti 2.990 326.971

Totale proventi da investimenti 1.713.893 3.390.716

Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni -230.671 -725.760

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni -958.814 -1.763.115

Altri proventi 400.972 786.090

Altri oneri -915.015 -707.354

Proventi straordinari 88.004 62.482

Oneri straordinari -70.795 -49.440

Imposte sul reddito d’esercizio -714.527 -817.301

Utile (perdita) dell’esercizio 1.395.255 2.383.699

Report Finanziario Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
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Chiara Assicurazioni S.p.A.
Stato Patrimoniale Attivo

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Attivi immateriali 1.013.288 673.953

Investimenti

Terreni e fabbricati

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 9.539 5.009.596

Altri investimenti finanziari 69.985.014 52.952.884

Azioni e quote 0 793.249

Quote di fondi comuni di investimento 10.845.380 9.666.440

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 59.110.906 42.471.575

Finanziamenti 28.728 21.620

Depositi presso enti creditizi 0 0

Totale investimenti 69.994.553 57.962.480

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Riserva premi 2.504.340 3.155.049

Riserva sinistri 2.460.565 2.826.768

Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 4.964.905 5.981.817

Crediti

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.869.029 1.583.118

Verso assicurati 1.681.015 1.389.832

Verso intermediari di assicurazione 182.874 192.074

Verso compagnie conti correnti 5.140 1.212

Verso assicurati e terzi per somme da recuperare 0 0

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 804.813 939.960

Altri crediti 5.258.218 4.951.585

Totale crediti 7.932.060 7.474.663

Altri elementi dell’attivo

Attivi materiali e scorte 17.634 41.650

Disponibilità liquide 10.393.930 12.429.542

Altre attività 312.311 54.773

Totale altri elementi dell’attivo 10.723.875 12.525.965

Ratei e risconti 550.131 494.821

Totale attivo 95.178.812 85.113.699
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Chiara Assicurazioni S.p.A.
Stato Patrimoniale Passivo

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Patrimonio netto

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 12.411.000 12.411.000

Riserve di sovrapprezzo di emissione 630.630 630.630

Riserve di rivalutazione 0 0

Riserva legale 813.785 652.974

Altre riserve 6.723.782 3.668.361

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

Utile (perdita) dell’esercizio 3.706.185 3.216.232

Totale patrimonio netto 24.285.382 20.579.197

Riserve tecniche

Riserva premi 39.203.622 36.098.883

Riserva sinistri 21.865.009 20.075.552

Altre riserve tecniche 0 0

Riserva di perequazione 308.373 271.526

Totale riserve tecniche 61.377.004 56.445.961

Fondi per rischi e oneri 211.638 218.684

Depositi ricevuti dai riassicuratori 0 0

Debiti e altre passività 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 2.222.577 2.465.311

Verso intermediari di assicurazione 1.516.699 1.613.869

Verso compagnie conti correnti 5.718 5.718

Verso assicurati per depositi cauzionali e premi 700.160 845.724

Verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 0

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 2.312.254 1.276.945

Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 2.312.254 1.276.945

Verso intermediari di riassicurazione 0 0

Trattamento di fine rapporto subordinato 139.648 145.513

Altri debiti 3.957.218 3.464.180

Altre passività 673.091 517.908

Totale debiti e altre passività 9.304.788 7.869.857

Ratei e risconti 0 0

Totale passivo e patrimonio netto 95.178.812 85.113.699
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Chiara Assicurazioni S.p.A.
Conto Economico - Conto Tecnico

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione

Premi lordi contabilizzati 39.918.625 32.784.530

Premi ceduti in riassicurazione -3.734.934 -3.159.996

Variazione dell’importo lordo della riserva premi -3.104.739 -166.349

Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori -650.708 -1.060.613

Totale premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione 32.428.244 28.397.572

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 1.119.870 1.247.050

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 1.305.246 1.354.961

Oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione

Importi pagati -5.997.781 -4.524.873

Importo lordo -7.494.897 -5.483.382

Quote a carico dei riassicuratori 1.497.116 958.509

Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori 0 0

Importo lordo 0 0

Quote a carico dei riassicuratori 0 0

Variazione della riserva sinistri -2.155.660 -2.800.287

Importo lordo -1.789.457 -3.937.024

Quote a carico dei riassicuratori -366.203 1.136.737

Totale oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione -8.153.441 -7.325.160

Variazione delle altre riserve tecniche al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

Spese di gestione

Provvigioni e altre spese di acquisizione -15.347.780 -12.971.848

Altre spese di amministrazione -3.804.492 -4.119.519

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 821.470 555.183

Totale spese di gestione -18.330.802 -16.536.184

Altri oneri tecnici, al netto dellle cessioni in riassicurazione -2.953.283 -2.877.033

Variazione delle riserve di perequazione                -36.847 -34.941

Risultato del conto tecnico dei rami danni 5.378.987 4.226.265
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Chiara Assicurazioni S.p.A.
Conto Economico - Conto Non Tecnico

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami danni 5.378.987 4.226.265

Proventi da investimenti dei rami danni   

Proventi derivanti da azioni e quote 0 44.887

Proventi derivanti da altri investimenti 1.289.381 1.280.156

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 66.676 61.330

Profitti sul realizzo di investimenti 384.361 689.872

Totale proventi da investimenti 1.740.418 2.076.245

Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni -150.448 -319.837

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni -1.119.870 -1.247.050

Altri proventi 729.125 1.335.783

Altri oneri -1.238.811 -1.238.374

Proventi straordinari 73.389 160.229

Oneri straordinari -57.385 -113.144

Imposte sul reddito d’esercizio -1.649.220 -1.663.885

Utile (perdita) dell’esercizio 3.706.185 3.216.232

Report Finanziario Chiara Assicurazioni S.p.A.
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“simple. clear. helvetia.” Are you living 
up to this promise?
Our promise to those on the outside is, above 
all, a challenge for us working on the inside: to 
do everything in our power to ensure our custom-
ers can access our services in as simple a man-
ner as possible. For example, they can report 
claims directly via our website or conclude insur-
ance policies directly online. We provide our cus-
tomers with individual and personal support – via 
all channels, making life as simple as possible 
for the customer in question. 

Younger target groups too?
Yes. We are continuously looking at new dia-
logue channels for Generations Y and Z. For ex-
ample, the option to extend your contract or re-
port bicycle thefts via text message. 

What does your strategy mean spe-
cifically?
Our customers are mobile and want to have ac-
cess to quick service at all times. We want to be 
present when and where our customers have in-
surance-related needs: at the point of sale of 
goods and services and when important events 
occur during their lives. Simplicity means that we 
are on hand to offer support at these decisive 
moments and can meet customer needs in an un-
complicated manner. 

Nevertheless, customers are still being 
provided with complicated general terms 
and conditions of insurance and product 
brochures. Why is this?
Even we would not yet be able to introduce con-
tracts without accompanying general terms and 

conditions of insurance. However, we translate 
the insurance world into the language of our cus-
tomers and make it tangible and understandable. 
For example, customers should decide for them-
selves how they wish to be advised, conclude an 
insurance policy, change their cover or renew 
their contracts.

Why has Helvetia been successful for 
160 years?
Helvetia combines tradition and innovation. We 
have succeeded time and again in grasping new 
opportunities without getting carried away in the 
process. Periods of expansion around the world 
have been followed by decades of focus on 
European markets. Today, we are one of the lead-
ing insurance companies in our home markets 
with promising positions in western Europe and 
in specialty business lines such as Active Reinsur-
ance as well as transport, engineering and art 
insurance. The healthy diversification between the 
life and non-life businesses, between the retail 
and corporate customer businesses and between 
Switzerland and abroad makes us robust and 
provides impetus for further development. 

So, you want to be one of the market 
champions? How do you plan to achieve 
this?
By always looking at things from the perspective 
of our customers. We are also specifically on the 
lookout for innovation opportunities, for example 
relating to the manner of customer access or the 
structure of our services. To do so, we need to 
become more agile. It represents a major chal-
lenge to remain flexible in a long-term business 
and be able to adjust to short-term developments. 

We are getting  
fit for the future.

The 2017 reporting year was highly successful for the Helvetia Group.  
The helvetia 20.20 strategy is bearing fruit. The centrepiece here is  
a new brand promise: simple – clear. CEO Philipp Gmür explains in an 
interview what it is all about.
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The process of digitisation, in particular, is for-
cing us to scrutinise our business model on an 
ongoing basis and, where necessary, make 
changes.

Speaking of digital technologies: what 
role do they play in your business model?
Digitisation provides multi-layered opportunities: 
Firstly, thanks to digital technology, we are even 
closer to our customers and can reach them more 
quickly. In this respect, in particular, we can learn 
from insurtech companies and start-ups. They de-
viate from familiar patterns and transform fresh 
ideas into innovative business models. We are 
therefore participating in start-ups and are work-
ing to merge the “old” world with the “new” 
world.

Secondly, digitisation is helping us to auto-
mate many processes even more quickly. And 
thirdly, it will ultimately enable us to link avail-
able data even more intelligently and thus allow 
us to gain important knowledge, for example re-
lating to risk selection and pricing.

Where will Helvetia be in ten years?
From today’s perspective, we will still be one of 
Switzerland’s leading all-lines insurers in 10 
years’ time. In the retail business, we have ex-
panded our positions in our home market and in 
Europe thanks to multiple new customers. In the 
corporate customer business, we are benefiting 
from globalisation and our expertise in selected 
sectors, meaning that the Group remains robust 
and is well diversified.

Dr. Philipp Gmür – Chief Executive Officer
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Board of Directors and  
Executive Management

Dr Andreas von PlantaProf. Christoph Lechner

Dr Ivo Furrer

Doris Russi Schurter

Dr Gabriela Maria Payer

Dr Patrik GiselDr Hans-Jürg Bernet

Dr Hans Künzle

Jean-René Fournier

Dr Markus Gemperle

Reto Keller Donald Desax

Dr Ralph-Thomas Honegger

Ralph Jeitziner David Ribeaud

Dr Philipp Gmür Paul Norton

Achim Baumstark Adrian KolleggerBeat Müller
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 Members of the Executive Management
   1    Reports to the Chairman of the Board of Directors

  *     Until 2018 Shareholders’ Meeting (proposed as Chairwoman  
of the Board of Directors) 

The following persons will be proposed for election to the Board  
of Directors at the Shareholders’ Meeting of 20 April 2018:  
Dr Thomas Schmuckli, Beat Fellmann and Regula Wallimann.  

Dr Patrik Gisel will step down from the Board of Directors at the 

Shareholders’ Meeting.

    As at: 31 December 2017

Finance

Paul Norton

Switzerland

Philipp Gmür

Individual Life 
Switzerland

Reto Keller

Non-life  
Switzerland

Adrian Kollegger

Group Life  
Switzerland

Donald Desax

Sales Switzerland

Ralph Jeitziner

Actuary

Beat Müller

Europe

Markus Gemperle

IT

Achim Baumstark

Specialty Markets

David Ribeaud

Board of Directors

Doris Russi Schurter*

CEO

Philipp Gmür

Investments

Ralph-Thomas Honegger

Corporate Secretary1

Christophe Niquille

Corporate Development

Martin Tschopp

Internal Audit1

Simon Schneider

Corporate Centre

Kaspar Hartmann

Human Resources

Roland Bentele

Support 
functions

Market areas 
and segments

Th
e 

C
Vs

 o
f t

he
 m

em
be

rs
 o

f t
he

 E
xe

cu
tiv

e 
C

om
m

itt
ee

 c
an

 b
e 

fo
un

d 
he

re
: 



Helvetia Rapporto di Gestione 2017202

Helvetia Group 

Doris Russi Schurter
Law degree (lic. iur.), lawyer 

Swiss, Lucerne, 1956
Chairwoman until the 2018 Shareholders’ Meeting

Professional background, exercising 
operational executive functions 
1980 – 1982 Swiss Bank Corporation, Basel; 
1983 – 1991 various management positions at Fides 
Treuhandgesellschaft, Basel and Lucerne; 1992 – 2005 
various management positions as a partner at KPMG 
Switzerland, including 1994 – 2005 Managing Partner 
at KPMG Lucerne

Appointments at listed companies
Chairwoman of the Board of Directors of 
Luzerner Kantonalbank (since 12 April 2017)

Appointments at other companies
Four appointments, in particular President of the Board 
of Directors of Patria Genossenschaft, Basel; President 
of the Board of Directors of LZ Medien Holding, 
Lucerne; and Member of the Board of Directors of 
Swiss International Air Lines, Basel

Pro bono appointments
Four appointments, in particular President  
of the Association of Swiss Companies in Germany, 
VSUD, Basel

Pierin Vincenz
Doctor of economics (Dr oec. HSG)  

Swiss, Niederteufen, 1956
Chairman of the Board of Directors until  

18 December 2017

Members of the Board of Directors
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Hans-Jürg Bernet
Doctor in economics from the University of  

St. Gallen (Dr oec. HSG)  
Swiss, St Gall, 1949

Member

Professional background, exercising 
operational executive functions
Joined Zurich Insurance in 1977, various managerial 
positions, including: 1993 Member of the Executive 
Management of Zurich Switzerland, 2001 – 2005 CEO 
Zurich Switzerland, 2001 – 2004 Member of the 
Extended Group Executive Board of the ZFS Group; 
2002 – 2005 Vice-President of the Swiss Insurance 
Association (SVV); 2001 – 2005 Member of the 
Management Board and Vice-President of the 
Fördergesellschaft I.VW

Appointments at listed companies
Member of the Board of Directors of St. Galler 
Kantonalbank, St Gall

Appointments at other companies
Six appointments at non-listed companies, in particular 
President of the Board of Directors of Hälg Holding 
AG, St Gall, and MediDataAG, Root; Member of the 
Board of Directors of SWICA healthcare organisation, 
Winterthur, and Adcubum AG, St Gall

Pro bono appointments
Two appointments at charitable organisations 
and institutions

Hans Künzle
Doctorate in law (University of Zurich) 

Swiss, Zurich, 1961
Vice-Chairman

Professional background, exercising 
operational executive functions
Until 1989 at Bülach District Court; 1989 – 2004 
various managing roles at Winterthur Versicherungen, 
including CEO of Winterthur operations in the Czech 
Republic and Head of Mergers & Acquisitions at group 
level; 2004 – 2014 CEO of the Schweizerische 
National-Versicherungs-Gesellschaft AG, Basel; 
since 1 January 2015 Vice-President of the Board 
of Directors of Helvetia Insurance

No appointments at listed companies

Appointments at other companies
Two appointments: Member of the Board 
of Directors of CSS Versicherung, Lucerne, 
and of Sompo Canopius Holding, Zurich

Pro bono appointments
Four appointments, in particular President of the 
National Committee of UNICEF Switzerland and 
on the Board of Pro Infirmis
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Ivo Furrer
Doctorate in law (University of Zurich) 

Swiss, Winterthur, 1957 
Member

Professional background, exercising 
operational executive functions
1982 – 1999 Winterthur Versicherungen, various 
management positions in Canada, the US and London 
as well as Chief Underwriting Officer Global 
Corporate; 1999 – 2002 Credit Suisse Group, including 
as a member of the Executive Committee e-Investment 
Services Europe; 2002 – 2008 Zurich Financial 
Services, Head of international key account business 
in Germany, member of the Global Corporate 
Executive Committee, CEO Life Switzerland; 
2008 – 2017 Swiss Life Group, CEO Switzerland 
and member of the Corporate Executive Board

Appointments at listed companies
Member of the Board of Directors of Julius Baer 
Group Ltd.

Appointments at other companies
Seven appointments, in particular Vice-Chairman of the 
Board of Directors of Sanitas Health Insurance

Pro bono appointments
Member of the Board of Trustees of the Foundation 
for Children in Switzerland

Jean-René Fournier
Bachelor’s degree in economics University of 

Fribourg (lic. oec. publ.) 
Swiss, Sion, 1957 

Member

Professional background, exercising 
operational executive functions
Management positions at UBS; 1997 – 2009 State 
Council of the canton of Valais; since 2007 Senate 
of the canton of Valais; 2011 – 2013 President of the 
Finance Commission of the Council of States, 
Vice-Chairman of the Council of States 2017 / 2018

No appointments at listed companies

Appointments at other companies
Six appointments at non-listed companies / institutions: 
Vice-Chairman of the Board of Directors of Patria 
Genossenschaft, Basel; Member of the Board of 
Directors of Forces motrices de la Gougra SA, Sierre, 
and Grande Dixence SA, Sion; Chairman of the Board 
of Directors of Immobilien Gletsch AG, Obergesteln; 
Vice-President of the Swiss Trade Association and 
President of the Union valaisanne des arts métiers

Pro bono appointments
President of the Board of Trustees of the Disability 
Foundation Valais de Cœur
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Christoph Lechner
 Prof. and doctor of economics HSG (Prof. Dr oec.) 
Swiss and German citizenship, Hettlingen, 1967 

Member

Professional background, exercising 
operational executive functions
1987 – 1995 various positions at Deutsche Bank, 
including: Corporate Banking and Assistant 
to the Management (Germany); Corporate Finance 
(Singapore); 1995 – 2004 University of St. Gallen, 
doctorate and habilitation, guest professor in the USA 
(Wharton and Connecticut) as well as South America 
(IAE Argentina); since 2004 Professor of Strategic 
Management at the University of St. Gallen 
and also Chairman of the Board at the Institute 
of Management (IfB)

Appointments at listed companies
Vice-President of the Board of Directors 
of Hügli Holding AG, Steinach

No appointments at other companies 
or pro bono appointments

Patrik Gisel
Doctorate in economics (Dr oec. HSG)  

Swiss, Erlenbach, 1962 
Member

Professional background, exercising  
operational executive functions
1987 – 1993 research assistant and lecturer at the University 
of St. Gallen; 1987 – 1993 Project and Group Manager 
for “IT Development Finance”; Swiss Bank Corporation, Zurich; 
1993 – 1994 consultant for banks and insurance at The Boston 
Consulting Group, Zurich; 1994 – 1999 Managing Director 
in IT at the SBC (later UBS), Swiss Bank Corporation / UBS AG, 
Zurich; 2000 Raiffeisen Group, St Gall: since 2000 Member 
of the Executive Management, until 2004 Head IT Finance 
and Corporate Development and CFO, from 2002 – 2015  
Deputy Chief Executive Officer, from 2005 – 2015 
Head of Market Department, since 1 October 2015 
Chief Executive Officer at Raiffeisen Switzerland

No appointments at listed companies

Appointments at other companies
Eight appointments at non-listed companies, in particular 
Chairman of the Board of Directors of Notenstein La Roche 
Privatbank AG, St Gall; Vice-Chairman of the Board of 
Directors of Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 
AG, Zurich; Member of the Board of Directors 
of ARIZON Sourcing AG, St Gall, SIX Group AG, Zurich, 
and the Swiss Bankers Association (SwissBanking), Basel

Pro bono appointments
Two appointments at charitable institutions
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Andreas von Planta
Doctorate in law (University of Basel), 
LL.M. (Columbia University), lawyer,

Swiss, Cologny / GE, 1955
Member

Professional background, exercising 
operational executive functions
Since 1983 law firm Lenz & Staehelin, Geneva; 
partner since 1988

Appointments at listed companies
Member of the Board of Directors of Novartis AG, 
Basel

Appointments at other companies
Seven appointments, in particular Chairman of the 
Board of Directors of HSBC Private Bank (Switzerland) 
SA, Geneva; President of the Regulatory Board 
of SIX Swiss Exchange (previously registration office 
of SWX Swiss Exchange); Member of the Board 
of Directors of Raymond Weil SA, Lancy

No pro bono appointments

Corporate Secretary:  
Christophe Niquille, doctorate in economics  
(Dr oec. HSG)

Gabriela Maria Payer
Doctorate in philosophy (University of Zurich) 

Swiss, St. Moritz, 1962
Member

Professional background, exercising 
operational executive functions
Until 1993 responsible for marketing at IBM and 
American Express; 1993 – 2012 numerous management 
roles with UBS AG; including: 1999 set-up and 
management of UBS e-banking; 2005 worldwide 
management of Human Resources Wealth Management 
& Business Banking; 2009 founding and management 
of the UBS Business University for the entire Group; 
from 2012 – 2017 Head of Training and Member 
of the Executive Management of the Swiss Finance 
Institute, since 2012 also owner of the consulting 
company, PAYERPARTNER, for strategic business

Appointments at listed  
companies
Member of the Board of Directors of VP Bank AG, 
Liechtenstein

Appointments at other companies
President of acbe – Association of Compen- 
sation and Benefits and member of various  
advisory bodies

No pro bono appointments
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Achim Baumstark
 Diploma in Computer Science  

(University of Karlsruhe)
German, Basel, 1964 

Head of IT / Group CTO

Professional background
1992 – 1995 Consultant and Project Manager 
at Andersen Consulting; 1995 – 2000 Programme 
Manager at debis Systemhaus, Stuttgart; 2000 – 2005 
Managing Director, Chief Operating Officer at Daimler 
Chrysler Services Information Technology Ltd., United 
Kingdom; 2005 – 2006 Chief Information Officer 
for Europe / Africa / Asia Pacific at Daimler Chrysler 
Financial Services AG, Berlin; Director ITF / F 
at Daimler Chrysler AG, Stuttgart; 2009 – 2012 Head 
of Group Solutions at Zurich Financial Services; 
2012 – 2013 Chief Information Officer at Zurich 
Switzerland; 2013 – 2017 Chief Information Officer, 
member of the Executive Board of the Helsana Group; 
in his current position since 1 April 2017

No further appointments

Philipp Gmür
Doctorate in Law (University of Fribourg), lawyer, 
LL.M. (Duke Law School), Swiss, Lucerne, 1963 

Chief Executive Officer / Group CEO

Professional background
1988 – 1990 worked in various courts, administration 
and law firms; 1991 – 1993 Court Clerk at the 
High Court of Lucerne; 1993 joined Helvetia: 
Head of regional office in Lucerne; 2000 Member 
of the Executive Management of Helvetia Switzerland: 
Head of Sales; 2003 Member of the Group Executive 
Management and CEO Switzerland; 
in his current position since 1 September 2016

Appointments at listed companies
None

Appointments at other companies
Member of the Board Committee of the Swiss 
Insurance Association (SVV); Member of the Board 
of Directors of Coop Rechtsschutz AG, Aarau; 
Member of the Board of Directors at two other 
non-listed companies

Pro bono appointments
Two Board of Trustees appointments
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Donald Desax
Master of Law University of Berne

Swiss, Wallbach, 1959 
Head of Ocupational Pensions Switzerland

Professional background
1986 – 1990 Corporate Advisor in relation to the Swiss 
Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ 
and Disability Pension Plans at Patria Insurance; 
1990 – 1995 Department Head and Managing Director 
at Servisa; 1996 joined Helvetia Insurance: Member 
of the Executive Management of Helvetia Switzerland; 
1996 – 2001 Head of Companies client area; 
2001 – 2016 Head of Business Benefit division;
Member of the Executive Management in his current 
role since 1 January 2017

Appointments at listed companies
None

Appointments at other companies
Member of the Federal Occupational Benefit Plan 
Commission; Member of the Life Committee of the Swiss 
Insurance Association; Vice-President of the Swisscanto 
Vested Benefits Foundation of the Cantonal Banks; 
Member of the Strategy and Governance Committee 
of the Swisscanto Collective Foundation of the Cantonal 
Banks; Member of the Board of Prevo AG, Basel, 
and Chairman of the Helvetia Investment Foundation

Pro bono appointments
None

Markus Gemperle
 Doctorate in Law from the University 

of St. Gallen Swiss, Niederteufen, 1961  
CEO Europe

Professional background
1988 – 1990 Academic Assistant, Institute of Insurance 
Economics, University of St. Gallen; 1990  
joined Helvetia Insurance: Head of various departments 
in the non-life business in Switzerland; 2002 Head of 
Corporate Centre Helvetia Group; 2004 Member of 
the Executive Management of Helvetia Switzerland: 
Head of IT; 2006 Member of the Executive 
Management of Helvetia Switzerland: Head of 
Operations & Partners; 2008 Member of the Group 
Executive Management: Head of Strategy & 
Operations; 2015 Member of the Group Executive 
Management in his current position

Appointments at listed companies
None

Appointments at other companies
Chairman and Member of the Board of  
Directors at unlisted companies

Pro bono appointments
Chairman of a Board of Trustees
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Ralph-Thomas Honegger
Doctorate from the University of Basel  
(Dr rer. pol.), Swiss, Arlesheim, 1959 

Chief Investment Officer (CIO)

Professional background
1987 joined Patria: various management positions, 
including: Head of Portfolio Strategy and Portfolio 
Management; 1997 Member of the Executive 
Management of Helvetia Switzerland: initially Head 
of Investment Clients, then Head of Individual Life; 
2002 Member of the Group Executive Management 
in his current position with various appointments 
at foreign subsidiaries of the Helvetia Group

Appointments at listed companies
Vice-Chairman of the Board of Directors 
of Allreal Group, Zurich

Appointments at other companies
Head of the Investment Commission of the Raiffeisen 
Pension Fund; Chairman of the Investment Committee 
of the Swiss Insurance Association; 
Honorary Consul General for Austria in Basel

Pro bono appointments
None

Ralph Jeitziner
Swiss Federal Diploma in Insurance 
and Social Security Specialist Swiss, 

Liestal, 1965 
Head of Sales Switzerland

Professional background
1985 – 1995 Basler Versicherungen: various functions at the head 
office and agencies; Coop Life / Coop Versicherungen AG, Basel: 
1995 – 1999 Head of Sales Switzerland 1999 – 2001 Member 
of the Executive Management, Head of Marketing & Sales; 
Nationale Suisse: 2001 – 2005 Member of the Extended Executive 
Management Switzerland, Head of Market Region Mittelland; 
2005 Member of the Executive Management; 
2005 – 2010 Head of Customer Service Non-Life & Sales; 
2010 – 2014 Head of Multi-Channel Sales Switzerland; 
2015 joined Helvetia Insurance:  Member of the Executive 
Management of Helvetia Switzerland; 2015 – 2016 Head of Sales 
Switzerland; Member of the Executive Management in his current 
role since 1 January 2017

No appointments at listed companies

Appointments at other companies
Chairman of the Board of Directors of Coop Rechtsschutz AG, 
Aarau; Chairman of the Board of Directors of Medicall AG, 
Brüttisellen; Member of the Board of Trustees of Sanitas Health 
Insurance, Zurich, and Chairman of the Employers’ Association 
of Basel-Stadt.

Pro bono appointments
None



Helvetia Rapporto di Gestione 2017210

Helvetia Group 

Reto Keller
 Licentiate in Business Administration 

and Business Information Technology,
University of Zurich

Swiss, Ecublens, 1963 
Head of Private Pensions Switzerland

Professional background
1987 – 1992 Andersen Consulting (Accenture): Senior 
Consultant; 1992 – 1997 Texas Instruments Software 
(James Martin Associates): Senior Consultant; 
1997 – 1998 Information Builders: Head of Services 
for French-speaking Switzerland; Providentia 
(Mobiliar Group): 1998 – 2000 Management of project 
portfolio, application architecture and Web group; 
2001 – 2003 Head of Customer Service and Member 
of Senior Management; Phenix Versicherung 
(Allianz Group): 2004 – 2007 Head of Life Insurance 
and Member of the Executive Management; 
2008 – 2011 CEO and Delegate to the Board 
of Directors; joined Helvetia Insurance: 2011 Member 
of the Executive Management of Helvetia Switzerland 
and Head of Private Pensions; Member of the Executive 
Management in his current role since 1 January 2017

No further appointments

Adrian Kollegger
 Licentiate in Economics (lic. oecs.) 

from the University of St. Gallen 
Swiss, Zurich, 1974 

Head of Non-Life Switzerland

Professional background
2001 – 2003 Strategic Assistant to the CEO 
of Continental Europe at Zurich Financial Services; 
2003 – 2009 Various management functions at Zurich 
Global Corporate Spain, Barcelona; 2010 – 2017 
Member of the Executive Management in various roles 
(2010 – 2012 Head Commercial Business & Brokers, 
2012 – 2016 Head Agents & Personal Lines Distribution, 
2016 – 2017 Head Commercial Customers) Zurich 
Switzerland; Member of the Executive Management 
in his current role since 1 April 2017

Appointments at listed companies
None

Appointments at other companies
Member of the Claim Committee
of the Swiss Insurance Association, Zurich

Pro bono appointments
None
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Beat Müller
 Degree in Actuarial Science (dipl. phil. II) 

from the University of Basel, Actuary SAA, 
graduate Swiss pension insurance 
expert Swiss, Breitenbach, 1964 

Head of Actuarial Services

Professional background
1985 – 1989 various positions at a pension fund 
advisory office and at IBM; 1990 joined Helvetia 
Insurance: 1990 – 2007 Actuary and Chief Actuary 
Life Insurance, from 2003 also Head of Actuarial 
Services Life Helvetia Group; 2007 Head of Actuarial 
Services / ALM and member of the Executive 
Management of Helvetia Switzerland; Member 
of the Executive Management in his current role since 
1 January 2017

Appointments at listed companies
None

Appointments at other companies
Vice-President of the Swiss Association of Actuaries; 
Member of the Strategy and Governance Committee 
of the Swisscanto Collective Foundation of the 
Cantonal Banks

Pro bono appointments
None

Paul Norton
 B.A. History (University of Reading / UK);  

Chartered Accountant, British and  
Swiss national, Zurich, 1961,  

Chief Financial Officer (CFO) of the Helvetia 
Group

Professional background
1983 – 1992 Price Waterhouse, London; 
1992 – 1994 Revisuisse Price Waterhouse, Zurich; 
1994 – 1996 Price Waterhouse, London; 
1996 – 1999 Zurich Financial Services (ZFS), Centre 
Solutions, Head of Transaction Tax and Accounting 
Europe; 1999 – 2002 ZFS: Head of External Reporting; 
2002 – 2007 Winterthur Insurance:  Head of Corporate 
Development and Capital Management; 2007: since 1 
July 2007 in his current position; Member of the Group 
Executive Management with various appointments 
at the subsidiaries of the Helvetia Group in Switzerland 
and abroad

Appointments at listed companies
None

Appointments at other companies
Member of the Finance and Regulation Committee 
of the Swiss Insurance Association, Zurich

Pro bono appointments
None



Helvetia Rapporto di Gestione 2017212

Helvetia Group 

David Ribeaud
 Dipl. in Natural Sciences, ETH Zurich,  

Actuary SAA  
Swiss, Zurich, 1970  

CEO Specialty Markets

Professional background
Joined Swiss Re in 1995, last working as Senior 
Underwriter Property & Casualty; 2001 moved to 
Zurich Global Corporate Switzerland as actuary head; 
2005 Chief Pricing Actuary Europe General Insurance; 
2009 – 2011 Chief Underwriting Officer at Zurich Italy; 
2012 joined executive management at Nationale Suisse 
as head of Customer Service & Non-Life Switzerland 
and from 2013 as Head of Specialty Lines & Foreign 
Countries; since 1 January 2015 Member 
of Group Executive Management in current position

No further appointments

Note: The CVs of the new members of the Executive 
Management from 1 January 2017 are available on 
the Internet at https://www.helvetia.com/corporate/
content/en/ueber-uns/unternehmensfuehrung/
geschaeftsleitung/geschaeftsleitungsmitglieder.html.
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… through transformation 
and innovation

Fit for the future
  Agile and efficient
  Innovative and digital
  Customer-centric through combination of  

traditional strengths and utilisation of new 
opportunities

Still personal and reliable
  Sustainable customer promises
  Healthy capital base

… and gets us fit  
for the future

Volume  CHF 10 billion (ambition)
Non-life Net CR < 93 %
Life NBM > 1 %
Synergies (pre-tax) > CHF 130 million
Return on equity  8 – 11 %
Dividend (5 years)  > CHF 1 billion
SST ratio  140 – 180 %
S&P rating  A

Our  
financial objectives

Value for customers
  Simple, customised and personalised insurance 

solutions and secure pension solutions with a high 
level of convenience

Value for employees
  Attractive and future-oriented employer

Value for shareholders
  Continuous increase in profit and dividend potential

Transformation
 Strengthening of core business
	   Growth
	  Digital customer and partner interaction
	  Greater automation

 New business models
	  Home ecosystem, skill-based M&A

Targeted innovations / prototyping
 Corporate venturing
 Corporate incubation
 Partnering

helvetia 20.20 creates  
value …

1 2

4 3

helvetia 20.20
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The helvetia 20.20 strategy aims to make 
Helvetia fit for the future. What does this 
mean exactly?
We systematically place our customers at the 
heart of our actions and thoughts. In doing so, 
we are building on existing strengths and mak-
ing targeted use of innovation. In terms of how 
it is perceived externally, fit means that our 
products and services are made accessible to our 
customers via modern interaction points. Intern-
ally, it means that our processes will become sim-
pler and more efficient. This will enable us to cre-
ate value for customers, employees and 
shareholders.

How do you want to implement this? 
We are combining transformation with innova-
tion: we are systematically strengthening our core 
business and supplementing it in a targeted man-
ner with innovative business models such as the 
“home” ecosystem or fully digitised insurance pro-
cessing via INZMO, in which we have recently 
acquired a holding. 

We have been insuring risks for 160 years 
and this will remain our focus in future. However, 
technological change is opening up additional 
opportunities for us that we want to systematic-
ally explore and consistently exploit. For instance, 
we are providing our customers with new means 
of accessing our services. One example here are 
digital insurance solutions, which we offer in 

Switzerland (smile.direct) and also, for example, 
in Germany and Spain. Since 2017, we have also 
been offering advice in Switzerland via video 
chats. We are also one of the first insurers in 
Europe to allow customers to extend their con-
tracts and report claims through a so-called chat-
bot using text messages or facebook messenger.

Furthermore, we possess large volumes of 
data, which we structure and utilise in a targeted 
manner in order to allow us to address custom-
ers individually and offer tailored solutions (“smart 
data”). We are also piloting text and speech re-
cognition solutions in order to improve the effi-
ciency and availability of services processes, for 
example in the area of contract management or 
complaints management. 

You talk about additions to the business, 
such as the development of the “home” 
ecosystem and targeted innovations: 
What exactly is it all about? 
By investing in new additions to our business, we 
want to expand our core business on a selective 
basis and innovate. We are the majority 
shareholder of MoneyPark, the leading mortgage 
broker in Switzerland. With the “home” ecosys-
tem, which is based on MoneyPark, we are po-
sitioning ourselves as an expert advisor for all is-
sues relating to real estate and housing. We want 
to provide our customers with comprehensive ad-
vice, from the point at which they set out in search 
of a flat or a house right through to the mortgage 
financing stage and questions relating to their 
pension cover. Here, customers should be sup-
ported throughout their whole customer journey 
and be provided with all necessary services from 
a single source. We therefore also work with ex-
ternal service providers in which we, in some 
cases, also hold a share ourselves, such as Price-
Hubble for real estate valuations. 

Every year, our Venture Fund team evaluates 
around 400 start-ups in the insuretech and prop-

helvetia 20.20 makes us more agile, 
innovative and customer-centric

Martin Tschopp
Responsabile Sviluppo aziendale
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tech sectors. From this large number of new com-
panies and ideas, we invested in initial compan-
ies in 2017, including the aforementioned 
PriceHubble and INZMO. In May 2017, the lat-
ter was recognised by the European Commission 
as Europe’s best fintech company. It operates on 
a fully digitised platform, which covers the offer 
and contract conclusion stages right through to 
collections, portfolio management and claims 
handling. We use this capability in a targeted 
manner in cooperation with partners and in the 
area of direct insurance. Taking out insurance 
cover in the standard business is as simple as 
downloading an app via your iPhone. 

And finally, with our own incubator, which 
develops start-ups internally, we offer an interest-
ing environment for young, clever minds who 
want to courageously try out something and free 
themselves from existing processes and structures.
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Asset allocation
Scelta tra attività finanziarie (azioni, obbligazio-
ni, ecc.), in base alle diverse opportunità di inve-
stimenti, alle attese di mercato e al tasso di ren-
dimento atteso. 

Gestione attivo passivo  
(Asset liability management - ALM)
Tecnica di gestione del rischio a cui sono esposte 
le Compagnie di assicurazione, finalizzata ad ot-
tenere un adeguato ritorno sull’investimento attra-
verso una gestione integrata degli attivi e dei pas-
sivi. Si basa sulla sensitività delle attività e delle 
passività al variare delle condizioni di mercato.

Attività assicurativa
Un diritto contrattuale netto dell’assicuratore ai 
sensi di un contratto assicurativo.

Attività riassicurativa
Un diritto contrattuale netto del cedente ai sensi 
di un contratto di riassicurazione.

Disponibili per la vendita 
(Available for Sale - AFS)
Attività finanziarie disponibili per la vendita. Cate-
goria ritenuta residuale dagli IFRS rispetto alle altre 
tre classi di attività finanziarie previste dallo IAS 39 
(Held to Maturity, Loans and receivables, Fair va-
lue rilevato a conto economico), valutata a fair va-
lue con rilevazione degli effetti a patrimonio netto.

Benefici garantiti
Pagamenti o altri benefici sui quali un determina-
to assicurato o investitore possiede un diritto in-
condizionato, non soggetto alla discrezione con-
trattuale dell’emittente.

Benefici per i dipendenti
Insieme dei benefici per i dipendenti, ovvero tutti 
i tipi di remunerazione erogata da una impresa 
a fronte dell’attività lavorativa svolta dai dipen-
denti. Tali benefici, secondo lo IAS 19, possono 
essere:

 –  a breve termine (salari, stipendi, ferie 
maturate, assistenza medica, abitazione, 
auto aziendali) per il personale in servizio;

 –  successivi al rapporto di lavoro (pensioni, 
benefici previdenziali, assicurazioni sulla 
vita, assistenza medica);

 –  a lungo termine per il personale in servizio 
(premi o permessi legati ad anzianità di 
servizio, periodi sabbatici, compartecipazioni 
agli utili, incentivi, etc.);

 –  dovuti alla cessazione del rapporto di 
lavoro;

 –  con pagamenti basati su azioni (stock 
option).

Combined ratio
Si tratta di un indicatore che misura l’equilibrio 
della gestione tecnica danni ed è costituito dalla 
somma dell’expense ratio e del loss ratio.

Componente di deposito 
(Deposit component)
Una componente contrattuale non contabilizzata 
come derivato ai sensi dello IAS 39, mentre se 
fosse uno strumento separato rientrerebbe nell’am-
bito di applicazione dello IAS 39.

Componente garantita
Un’obbligazione a pagare dei benefici garantiti, 
inclusa in un contratto contenente un elemento di 
partecipazione discrezionale.

Contratto assicurativo 
Un contratto in base al quale una delle parti (l’as-
sicuratore) accetta un rischio assicurativo signifi-
cativo da un terzo (assicurato) concordando di ri-
sarcire l’assicurato nel caso in cui lo stesso subisca 
danni conseguenti ad uno specifico evento futuro 
incerto (l’evento assicurato).

Contratto assicurativo diretto
Un contratto assicurativo che non costituisce un 
contratto di riassicurazione.

Glossario
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Contratto di riassicurazione
Un contratto assicurativo emesso da un assicura-
tore (il riassicuratore) al fine di indennizzare un 
altro assicuratore (il cedente) per perdite derivan-
ti da uno o più contratti emessi dal cedente.

Costi di acquisizione differiti
Costi sostenuti dall’assicuratore per l’acquisizio-
ne od il rinnovo di contratti assicurativi plurien-
nali; si riferiscono principalmente a provvigioni 
liquidate anticipatamente all’atto della sottoscri-
zione del contratto e che devono essere differi-
te ed ammortizzate in base all’intera durata del-
lo stesso.

Costo ammortizzato
Valore di rilevazione iniziale di un’attività o pas-
sività finanziaria, al netto dell’ammortamento 
dello scarto tra valore iniziale e valore a sca-
denza (scarto di negoziazione), dedotte even-
tuali perdite durevoli di valore nonchè eventua-
li costi di transazione direttamente attribuibili 
all’acquisizione.

Dread Disease
Copertura complementare da abbinare a una po-
lizza di assicurazione vita per il sostegno econo-
mico in caso di una grave malattia e/o interven-
ti chirurgici.

Elemento di partecipazione  
discrezionale 
(Discretionary Partecipation  
Feature - DPF) 
Un diritto contrattuale a ricevere benefici aggiun-
tivi, ad integrazione dei benefici garantiti:
a) che rappresentano, probabilmente, una quota  

significativa dei benefici contrattuali totali;
b) il cui importo o tempistica è, in base al 

contratto, a discrezione dell’emittente;
c) definiti contrattualmente in base a:

i)  il rendimento di uno specifico gruppo  
di contratti o di uno specifico tipo  
di contratto;

ii)  il rendimento, realizzato e/o non 
realizzato, del capitale investito su  
un gruppo specifico di attività gestite 
dall’emittente; 

iii)  il risultato economico della società,  
del fondo o di altra entità che emette  
il contratto.

Embedded value
Primaria metodologia di valutazione delle Compa-
gnie di Assicurazione, in particolare nel ramo vita, 
finalizzata a evidenziare il valore del core business 
dell’azienda e a identificare le fonti di profitto e di 
perdita. Somma il patrimonio netto rettificato (valo-
re di mercato delle attività tangibili del Gruppo) e 
il valore del portafoglio delle polizze vita in vigore 
(valore attuale dei futuri utili di bilancio, dopo le im-
poste, generati dal portafoglio di polizze in vigore 
alla data della valutazione, al netto del costo di de-
tenzione di un certo margine di solvibilità).

Evento assicurato
Un evento futuro incerto che è coperto da un con-
tratto assicurativo e genera il rischio assicurativo.

Expense ratio
Indicatore percentuale del rapporto tra le spese 
di gestione complessive ed i premi contabilizzati, 
al netto della riassicurazione.

Valore equo 
(Fair value)
Importo al quale una attività può essere scambia-
ta, o una passività estinta, in una transazione li-
bera tra parti consapevoli ed indipendenti; il con-
cetto è prevalentemente utilizzato con riferimento 
agli strumenti finanziari.

IAS-IFRS
Il termine IAS (International Accounting Standard) 
identifica i principi contabili internazionali emes-
si dallo IASB (International Accounting Standard 
Board) fino al 31 marzo 2004. Il termine IFRS (In-
ternational Financial Reporting Standard) identifi-
ca i principi contabili internazionali emessi dallo 
IASB a partire dal 1° aprile 2004.

Impairment
Processo di valutazione da applicare ad attività 
materiali ed immateriali, al fine di misurare il va-
lore recuperabile degli stessi.

Index linked
Contratto assicurativo in cui la Compagnia si im-
pegna ad erogare una prestazione il cui valore è 
legato all’andamento di indici azionari (uno o più) 
oppure a un titolo. La redditività della polizza di-
penderà dall’andamento positivo o negativo dei 
titoli o degli indici presi a riferimento.
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Investment management service
Le attività previste dall’IMS includono elementi di 
analisi finanziaria, selezione attività finanziarie, 
selezione azionaria, implementazione dei piani 
d’investimento e monitoraggio dinamico degli in-
vestimenti.

Leasing finanziario
Contratti di leasing che prevedono un trasferimen-
to al cliente del contratto di tutti i rischi e le op-
portunità associate alla proprietà.

Verifica di congruità delle passività 
(Liability Adequacy Test - LAT)
Test sull’adeguatezza del valore contabile delle 
riserve tecniche dei contratti assicurativi, al net-
to dei relativi costi di acquisizione differiti, ba-
sato sull’attualizzazione dei prevedibili futuri 
cash-flow.

Local gaap
Acronimo per Generally Accepted Accounting 
Principles, è un insieme largamente condivise di 
regole, convenzioni, standard, procedure atte a 
realizzare una reportistica finanziaria nel rispet-
to delle direttive del Financial Accounting Stan-
dard Board.

Loss ratio
Indicatore primario di economicità della gestione 
di un’impresa di assicurazione. Consiste nel rap-
porto fra i sinistri di competenza ed i premi di 
competenza del medesimo esercizio, al netto del-
la riassicurazione. Sommato all’Expense Ratio de-
termina l’indicatore “Combined Ratio”.

Passività assicurativa
Una obbligazione contrattuale netta dell’assicura-
tore ai sensi di un contratto assicurativo.

Return on Equity  
(ROE)
Rapporto tra il risultato d’esercizio ed il patrimo-
nio netto medio dell’esercizio.

Return on Investment  
(ROI)
Capacità di remunerazione dei mezzi finanziari 
complessivamente impiegati nell’attività aziendale.
È dato dal rapporto tra reddito operativo e capi-
tale investito.

Rischio assicurativo
Rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito 
dall’a ssicurato all’emittente del contratto assicurativo.

Rischio finanziario
Il rischio di una possibile variazione futura di uno 
o più di un tasso di interesse, specificato, prezzo 
di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di 
cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di cre-
dito o indice di credito o altra variabile, a condi-
zione che, nel caso di una variabile non finanzia-
ria, tale variabile non sia specifica di una delle 
controparti contrattuali.

Riserve attuariali
Riserve sottoscritte per il ramo Vita, che sono calco-
late sulla base delle linee guida ufficiali e, congiun-
tamente ai premi futuri, permette di garantire che vi 
siano sempre fondi sufficienti per pagare i benefici 
che potrebbero risultare intestati all’Assicurato.

SAP
Prodotto software, modulare, finalizzato alla ge-
stione di tutti gli aspetti di back-office di un’azien-
da (dalla contabilità, alla finanza, al magazzino).

Shadow accounting
Modalità di contabilizzazione che consente di iscri-
vere una passività (ad incremento delle riserve tec-
niche dei contratti assicurativi) proporzionale agli 
adeguamenti al fair value rilevati a patrimonio net-
to ed a conto economico, di spettanza degli assi-
curati (gestioni separate), e relativi agli attivi clas-
sificabili come disponibili per la vendita.

Stress test
Analisi atte a mettere alla prova la solidità di una 
struttura finanziaria per cercare di individuare le 
necessità di capitale di cui potrebbe aver biso-
gno. Il suo valore, secondo gli standard di Basi-
lea, dovrebbe essere il 3% del capitale totale.

Unit linked
Contratto assicurativo che prevede che i premi ver-
sati siano espressi in quote di un fondo interno 
alla compagnia di assicurazione o in quote di uno 
o più fondi comuni di investimento e la prestazio-
ne eventualmente da corrispondere sia determina-
ta moltiplicando il numero delle quote possedute 
dall’assicurato per il corrispettivo valore di merca-
to in un dato momento.
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Valore recuperabile
È il maggiore tra il fair value ed il valore d’uso di 
una attività materiale od immateriale. Nei test di 
impairment viene messo a confronto con il valore 
contabile (carrying value) dell’attività sottoposta a 
valutazione.
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Avvertenza concernente le dichiarazioni basate su previsioni

Il presente documento è stato allestito dal Gruppo Helvetia (composto da Helvetia Compagnia Svizzera 

d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Helvetia Vita S.p.A., Helvetia Italia 

Assicurazioni S.p.A., Chiara Vita S.p.A., Ge.si.ass s.c.a r.l., Chiara Assicurazioni S.p.A., APSA S.r.l.) in segui-

to denominato Helvetia, e non può essere riprodotto, alterato, offerto, venduto o altrimenti distribuito a persona 

alcuna da nessun destinatario senza previo consenso di Helvetia. Sebbene sia stata messa la massima cura nel 

garantire che i fatti ivi

affermati siano accurati e che le opinioni ivi contenute siano eque e ragionevoli, il presente documento è per 

sua natura selettivo ed è inteso ad offrire un’introduzione e un riepilogo delle attività di Helvetia. Le informazioni 

e le statistiche citate da fonti esterne non vanno interpretate come adottate o approvate da Helvetia, in quanto 

accurate. Né Helvetia né alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari, collaboratori o consulenti o

qualsiasi altra persona saranno responsabili in alcun modo per eventuali perdite derivanti, direttamente o

indirettamente, dall’utilizzo di queste informazioni. I fatti e le informazioni ivi contenuti sono aggiornati nei limiti 

del possibile e possono essere soggetti a revisioni nel corso del tempo. Né Helvetia né alcuno dei suoi ammi-

nistratori, dirigenti, funzionari, collaboratori o consulenti né qualsiasi altra persona dichiarano o garantiscono, 

in maniera esplicita o implicita, l’accuratezza o la completezza dei dati ivi contenuti.

Il presente documento può contenere proiezioni o altre dichiarazioni previsionali relative a Helvetia che per 

loro natura comportano rischi e incertezze, sia di tipo generico che specifico, e vi è il rischio che tali previsioni, 

stime, proiezioni o risultati di altro tipo descritti o impliciti nelle dichiarazioni previsionali non vengano conse-

guiti. Si fa presente ai lettori che vi è una serie di fattori suscettibili di far deviare significativamente i risultati da 

piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni espressi in tali dichiarazioni previsionali. Tali fattori includono (1) 

cambiamenti nelle condizioni economiche generali, in particolare nei mercati nei quali operiamo; (2) performan-

ce dei mercati finanziari; (3) variazioni dei tassi d’interesse; (4) variazioni dei corsi di cambio; (5) modifiche 

legislative e normative, ivi incluse le politiche o le prassi contabili; (6) rischi associati all’implementazione delle 

nostre strategie aziendali; (7) frequenza, portata ed evoluzione generale degli eventi assicurati; (8) mortalità 

e morbosità; (9) tassi di rinnovo ed estinzione delle polizze. Si fa presente che tale lista non è esaustiva; nel 

valutare le dichiarazioni previsionali, i lettori devono ponderare attentamente i fattori sopra citati e altri

elementi d’incertezza. Tutte le dichiarazioni previsionali si basano sulle informazioni in possesso di Helvetia alla 

data della pubblicazione; Helvetia non è in alcun modo tenuta ad aggiornare tali dichiarazioni salvo quanto 

diversamente disposto dalla legge vigente. 

La finalità del presente documento è di informare il pubblico delle attività aziendali per l’esercizio chiusosi il 

31 dicembre 2014. 

Le Imprese che fanno parte del Gruppo Helvetia Italia, sono direttamente o indirettamente controllate da Helvetia 

Holding AG, quotata alla borsa valori di Zurigo: si precisa, pertanto,che il presente documento non costituisce 

un’offerta né una sollecitazione a scambiare, acquistare o sottoscrivere titoli né una circolare d’offerta ai sensi 

dell’art. 652a del Codice svizzero delle obbligazioni né tantomeno un prospetto di quotazione ai sensi delle 

normative della Borsa svizzera SWX relative alla quotazione. Qualora Helvetia Holding AG dovesse in futuro 

effettuare uno o più aumenti di capitale, gli investitori dovranno decidere se acquistare o sottoscrivere nuove 

azioni o altri titoli esclusivamente in base alla circolare d’offerta rilevante.
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