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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 circa 1.700 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.

2016
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 2016 2015 Variazione
Valori in Euro

Dati sulle prestazioni chiave 
Risultati Ramo Vita 18.212.272,71 16.124.114,99 12,95%
Risultati Ramo Danni 1.846.631,86 -804.865,56 -329,43%
Risultato di altri business 487.360,02 478.106,81 1,94%
Utile netto di Gruppo 20.546.264,59 15.797.356,24 30,06%
Utili da investimenti 99.685.458,04 105.361.059,51 -5,39%

Valori in Euro

Volume d’affari 
Premi lordi Ramo Vita 250.493.517,26 285.764.112,87 -12,34%
Depositi ricevuti Ramo Vita 88.807.494,69 111.530.996,81 -20,37%
Premi lordi Ramo Danni 466.058.484,75 484.907.589,63 -3,89%
Volume Premi 805.359.496,70 882.202.699,31 -8,71%

Valori in %

Ratio 
Return on equità (ROE) 4,26% 3,59%
Combined ratio (lordo) 94,15% 93,53%
Combined ratio (netto) 100,63% 99,56%

Valori in unità

Dipendenti 
Gruppo Helvetia Italia 505 552
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Il progetto artistico che accompagna le pagine del nostro RdG è stato realizzato 
per Helvetia dall’Artista Armando Orfeo.

Nato a Marina di Grosseto nel 1964 dove vive e lavora, Armando Orfeo fa le sue prime esperienze artistiche nell’ambito della grafica. 
Inizialmente collabora con riviste di fumetto d’autore e pubblica una serie di brevi storie di personaggi di sua invenzione. È uno dei 
fondatori dell’associazione culturale Achme con la quale organizza alcune rassegne d’arte multidisciplinare. Il suo lavoro si sviluppa 
su diversi fronti e spazio fra la grafica, l’illustrazione e la pittura. Nel 1996 è uno dei fondatori dell’associazione culturale Pigmenti Arte 
e Partecipa a tutte le manifestazioni promosse dall’organizzazione. Dal 1994 ad oggi espone in numerose mostre collettive e sempre da 
quella data è presente con mostre personali nelle principali città italiane ed europee.
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L’esercizio 2016 del Gruppo Helvetia 
è stato caratterizzato dalla fusione delle società 
Helvetia Assicurazioni e Nationale Suisse S.p.A. 

Periodo Finanziario 2016

Andamento della raccolta premi 
 
Nel 2016 il Gruppo Helvetia ha fatto registrare un decremento 
del valore assoluto dei premi lordi contabilizzati sia sulle società 
danni sia sulle società vita:
  
Helvetia Assicurazioni - 4,0%
Helvetia Vita - 10,5%
Helvetia Italia Assicurazioni - 4,9%
Chiara Assicurazioni - 0,4%
Nationale Suisse Vita - 48,9% 
 

Volume d’affari

Risultato economico positivo 

Nell’esercizio 2016, nel quadro generale di uno scenario 
economico non favorevole, Helvetia ha conseguito comunque un 
risultato economico consolidato positivo riportando un incremento 
dell’utile netto di gruppo del 30,06%.  

Utile

Risultato degli investimenti in calo per effetto della 
riduzione dei tassi d’interesse 

Nel 2016 gli utili da investimenti sono stati pari a 99,7 milioni, 
con un decremento pari al 5,39% rispetto al 2015, riduzione 
derivante principalmente dal calo dei tassi d’interesse. 
Il rendimento del portafoglio investimenti complessivo è stato 
del 2,32%, in riduzione rispetto allo scorso anno per effetto 
della significativa discesa dei tassi di mercato.
Il patrimonio investito si è attestato ad un livello superiore 
a 4,292 miliardi di euro.

Investimenti

Solidità patrimoniale

Il Gruppo Internazionale Helvetia ha riportato nell’anno 
in esame una solida capitalizzazione, intesa come rapporto tra 
il capitale effettivamente disponibile ed il requisito regolamentare 
dell’Autorità di vigilanza svizzera FINMA, nel range del 
140% - 180% (con riferimento al secondo trimestre 2016).

 Per i dettagli delle singole compagnie ci si può riferire ai reports
SFCR (Solvency e Financial Condition Report), presenti sul sito 
internet di ciascuna compagnia.

805,36 milioni 20,55 milioni

4.292 milioni
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Francesco La Gioia
CEO – Gruppo Helvetia Italia
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“Il vero viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre, 

ma nell’avere nuovi occhi.” 
                                      (Marcel Proust)
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Profilo Compagnia
> Comitato di Direzione
Profilo Compagnia
> Comitato di Direzione

Il 2016 ha visto il consolidamento della nuova strategia quinquennale, 
denominata “Helvetia 20.20”.
Il Gruppo, ha inteso dotarsi di un nuovo modello organizzativo a livello 
centrale, avviando il progetto “ONE”.
Dal 1 giugno 2016 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della 
compagnia Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.
A settembre 2016 è entrata nel Gruppo e nel Comitato di Direzione 
la dott.ssa Paola Canfora, a cui è stata affidata la responsabilità della 
direzione Danni Retail.

I membri del Comitato di Direzione sono:
Francesco La Gioia
Antonio Minichiello*
Roberto Lecciso
Michelangelo Avello
Sandro Scapellato
Paola Canfora**
Massimo Fedeli
Fabio Carniol
   

Gruppo Helvetia Italia
Comitato di Direzione

* In carica fino al 08 Marzo 2017
** In carica da Settembre 2016
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Profilo Compagnia
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Profilo Compagnia
Comitato di Direzione < 

Direttore
Marketing e 
Distribuzione

S. Scapellato 

  Ruoli

Direttore
Danni – Retail

P. Canfora**

Direttore
Danni – Aziende

M. Fedeli

Direttore
Vita 

e Bancassurance

F. Carniol

Chief Executive Officer 
di Gruppo e 

Rappresentante Generale

F. La Gioia

Chief Financial 
Officer

M. Avello

Chief Operating 
Officer

R. Lecciso

Chief Risk Officer

A. Minichiello*

* Fino al 08/03/2017
** In carica da Settembre 2016
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Profilo Compagnia
> Comitato di Direzione
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> Comitato di Direzione

  Francesco La Gioia
 Laurea Giurisprudenza
 Milano, 1958
>  CEO Gruppo  He l ve t i a  I t a l i a  e 

Rappresentante Generale e Direttore 
per l’Italia della Capogruppo Helvetia 
Assicurazioni SA.

 
Dal 1° dicembre 2010 ricopre l’attuale 
posizione ed è Presidente del Comitato di 
Direzione Gruppo Helvetia Italia.
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.

Seduti da sinistra verso destra: P. Canfora, F. La Gioia, S. Scapellato.
In piedi da sinistra verso destra: M. Fedeli, M. Avello, R. Lecciso, F. Carniol.
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Profilo Compagnia
Comitato di Direzione < 

Profilo Compagnia
Comitato di Direzione < 

 Fabio Carniol
 Laurea Economia Aziendale Milano, 1966
> Direttore Vita e Bancassurance,   
 Amministratore Delegato di Helvetia Vita  
 e Chiara Assicurazioni.

Dal 1° settembre 2015 ricopre l’attuale 
posizione ed è membro del Comitato di 
Direzione Gruppo Helvetia Italia.
Dal 2009 al 2015 è stato  Country Managing 
Director per l’Italia presso Towers Watson.
Dal 2003 al 2008 ha lavorato presso il Gruppo 
Cattolica Assicurazioni, dove ha ricoperto le 
cariche di Direttore Bancassicurazione, Vita 
e Previdenza di Gruppo, Amministratore 
Delegato di Lombarda Vita, Direttore 
Generale di Duomo Previdenza, di Cattolica 
Investimenti SIM e di Cattolica Previdenza in 
Azienda.
Dal 2000 al 2002 ha ricoperto la carica 
di Vice Direttore Generale presso Fin.Eco. 
Investimenti SGR.
Dal giugno 1999 a settembre 2000 
Condirettore del Servizio Asset. Management 
di Banca Commerciale Italiana.
Dal 1994 al 1999 ha ricoperto gli incarichi 
di Vice Direttore del Servizio Affari Finanziari 
del Credito Italiano e di Direttore Generale di 
CreditRas Previdenza SIM.
Dal 1991 al 1994 Employee Benefits 
Specialist presso Assicurazioni Generali.
 
  

 Antonio Minichiello
 Laurea Economia
 Napoli, 1958
>  CRO del  Gruppo Helve t ia I ta l ia e 
 vicedirettore della Capogruppo Helvetia  
 Assicurazioni SA.

Nel Comitato di Direzione Gruppo Helvetia 
Italia dal 2002.
Da maggio 2015 ricopre l’attuale posizione*. 
Dal 2002 a maggio 2015 CFO del Gruppo 
Helvetia Italia e presidente dei Comitati 
Investimenti di Gruppo. 
Dal 1988 al 2002 Dirigente della Contabilità 
reti di vendita e Amministrazione sinistri 
Danni e Vita presso R.A.S. 

Nel 1988 Analista economico finanziario presso 
Bonifica S.p.A. – Società del Gruppo IRI.

 Sandro Scapellato
 Laurea Scienze Bancarie e Assicurative 
 Comiso (RG), 1963
>  Direttore Marketing e Distribuzione del 

Gruppo Helvetia Italia e AD e DG di 
Helvetia Italia Assicurazioni e Consigliere 
Delegato di Helvetia Vita e Nationale 
Suisse Vita. 

Nel 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..
Da l  2000  a l  2003  Re spon sab i l e 
Organizzazione e Sviluppo Area Com- 
merciale 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..

 Roberto Lecciso
 Laurea Ingegneria elettronica
 Lecce, 1960
> COO del Gruppo Helvetia Italia e AD di 

Gesiass.

Nel Comitato di Direzione Gruppo Helvetia 
Italia da settembre 2012.
Da aprile 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.

* Fino al 08/03/2017
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 Michelangelo Avello
 Laurea Scienze Economiche e Bancarie 
 Milano, 1962
>  CFO del Gruppo Helvetia Italia. 

Nel Comitato di Direzione Gruppo Helvetia 
Italia dal 2015.
Da  maggio 2015 ricopre l’attuale posizione. 
È presidente dei Comitati Investimenti di 
Gruppo. 
Dal gennaio 2014 ad aprile 2015 all’interno 
del Gruppo Nationale Suisse ricopre la carica 
di CFO.
Dal 2012 al 2013 Libera professione Dottore 
commercialista e Revisore Legale.
Dal 2006 al 2011 CFO e  Credit Officer in 
Gruppo Zurich Italia.
Dal 2002 al 2006 Gruppo Aviva Italia, 
Controller e in seguito Direttore Amministrativo 
e responsabile investimenti.
Dal 1998 al 2002 Gruppo Ergo Italia, 
Diret tore Amminis t rat ivo prima del la 
Compagnia Vita, poi del Gruppo. 
In precedenza attività di consulenza presso 
KPMG Audit SpA (1989 – 1998).

 Massimo Fedeli
 Laurea Ingegneria meccanica  
  con indirizzo energetico 
 Bollate (MI), 1968
>  Direttore Danni _ Aziende del Gruppo 

Helvetia Italia, Amministratore Unico 
della Servizi Assicurativi srl e Consigliere 
Delegato di Helvetia Italia Assicurazioni.

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

  Paola Canfora
 Laurea Economia Aziendale 
 Roma, 1964
>  Direttore Danni Retail.

Da settembre 2016 ricopre l’attuale posizione.
Da gennaio 2015 a settembre 2016 è sta-
ta Responsabile della Direzione Assicurativa 
danni in Sara Assicurazioni e della Business 
Unit Ala, nonché responsabile della fusione di 
Ala in Sara.
Dal 2010 al 2014 Amministratore Delegato in 
Ala Assicurazioni.
Dal 1999 al 2009 in Genialloyd (Gruppo 
Allianz) ha ricoperto diverse cariche.
Dal 1999 al 2000 Direttore dell’Area Sistemi 
Informativi.
Dal 2000 al 2003 Direttore Operativo (respon-
sabilità delle aree Assunzione, Sviluppo 
Prodotti, Pricing, Sinistri, Amministrazione, 
Sistemi informativi e operation).  
Dal 2003 al 2009 Responsabile della 
Pianificazione e delle Analisi quantitative 
(responsabilità delle funzioni di Pianificazione, 
Controllo di Gestione, Analisi quantitative, 
Attuariato, supporto agli start-up di Compagnie 
dirette del Gruppo Allianz).
Ha ricoperto inoltre la carica di Vice Direttore 
Generale.
Dal 1997 al 1998 presso Accenture in qualità 
di Manager responsabile di clienti assicurativi.
Dal 1986 al 1996 presso IBM – Direzione 
Assicurazioni con ruoli di responsabile di 
progetto e responsabile vendite.
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Risk Management
> Informazioni Generali

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è l’insieme di strumenti, strut-
ture organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione 
dell’impresa sana, corretta e coerente 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’ambi-

to dei processi e delle ordinarie attività di business è responsabilità del mana-
gement 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 vengo-
no 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 gestione dei rischi rappresentano 
quindi una componente fondamentale dei controlli svolti dal gruppo assicurativo. 
L’Organismo di Vigilanza, con il Regolamento ISVAP n. 20/2008 novellato, ha 
rimarcato l’importanza della tematica definendo dettagliate linee guida in materia 
di sistema dei controlli interni 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, rafforzando la necessità di un idoneo sistema di registrazione e di 
reportistica dei dati al fine di poter disporre di informazioni complete ed aggior-
nate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell’impresa e sulla 
sua situazione di solvibilità.
Coerentemente con il contesto normativo vigente, il Gruppo Helvetia si è dotato 
delle funzioni di Revisione Interna, Compliance e Risk Management 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 coordinamento delle attività afferenti il sistema di gestione dei rischi 
in ottemperanza alle disposizioni di legge.
La “Funzione di Risk Management”, nel rispetto del principio di indipendenza 
funzionale e assenza di incarichi operativi, svolge compiti di presidio e coordina-
mento delle attività afferenti il sistema di gestione dei rischi tramite l’identificazio-
ne, valutazione e controllo dei rischi significativi in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali e alla solvibilità d’impresa.
I compiti della funzioni Risk Management sono accentrati attraverso la costituzio-
ne di una unità organizzativa specializzata presso Helvetia Rappresentanza (in 
qualità di Capogruppo, ai sensi del precedente ordinamento n.15 in materia di 
Gruppi assicurativi), che svolge le relative attività a beneficio delle Compagnia, 

Informazioni Generali
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Informazioni Generali < 

in virtù delle delibere approvate dai Consigli di Amministrazione, nonché da 
specifici accordi di esternalizzazione stipulati dalle rispettive Compagnia 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, individuati ai sensi dell’art.21 
c.3 lett.a) del Reg. 20/2008, è stata anch’essa sottoposta all’approvazione dei 
Consiglio di Amministrazione, ai quali il Responsabile comunica e relaziona le 
sue valutazioni in virtù dei relativi accordi.
La funzione Risk Management risponde gerarchicamente al Rappresentante 
Generale e Direttore per l’Italia, CEO della Capogruppo (e per le singole 
Compagnie ai rispettivi Consigli di Amministrazione), e funzionalmente alla 
funzione Risk Management e SII & Capital Management, mentre nel corso del 
2016, riportava funzionalmente al Chief Risk Officer, istituito all’interno della 
Capogruppo.
Al fine di perfezionare il presidio delle attività di Risk Management è stato istituito 
un Comitato Rischi con la funzione di stabile collegamento tra le funzioni di con-
trollo e gestione dei rischi, e le singole Compagnie per l’attivazione di iniziative 
interfunzionali finalizzate all’analisi e al monitoraggio dei rischi e alla proposizio-
ne di misure di gestione e mitigazione degli stessi.
Il Comitato ha come obiettivo primario il supporto nell’implementazione della risk 
strategy definita nelle linee guida di Casa Madre e deliberata dalla Capogruppo 
in Italia e dagli Organi Amministrativi delle Compagnie italiane, garantendo il 
rispetto della risk tolerance per una efficace allocazione del capitale. 
Il Comitato è anche sede di disamina delle tematiche relative allo stato dei con-
trolli della Capogruppo e delle singole società controllate. Le analisi hanno per 
oggetto tutti i rischi cui sono esposte le compagnie in Italia al fine di assicurare 
una efficace ottimizzazione del sistema dei controlli interni in conformità con la 
normativa in essere e le linee guida di Casa Madre.
L’ambito di intervento del Risk Management si concentra principalmente sui rischi 
operativi e tecnici (assunzione e riservazione), sui rischi finanziari (mercato, 
credito, liquidità), di concentrazione 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 con-
corrono operativamente 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 
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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, poli-
tiche, 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 rischi, alcuni controlli di “secondo livel-
lo” sono svolti da altre strutture interne dedicate a tematiche specifiche, quali la 
Privacy, Antiterrorismo e Information Security, di cui la funzione Risk Management 
si avvale per le valutazioni e analisi di specifici rischi. 
 
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 quello di garantire la protezione dei dati 
dei nostri clienti e di tutte le parti con cui la Compagnia entra in contatto . In 
quest’ottica, il “Responsabile della protezione dei dati” (Data Protection Officer – 
DPO) deve informare,sorvegliare l’osservanza e fornire consulenza in merito agli 
obblighi derivanti 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 a all’esercizio dei loro diritti previsti dalla normativa. 
Il DPO rappresenta pertanto, nel sistema generale dei controlli, la figura chiave 
per garantire la piena applicazione di tale principio, e centro di competenza per 
la normativa di settore, nonché una struttura di coordinamento, supervisione e 
supporto per tutti i soggetti coinvolti.

La Compagnia si dota di una funzione deputata a identificare le norme applicabili 
in materia di antiterrorismo, e che supporta l’azienda nella realizzazione delle 
procedure finalizzate alla prevenzione 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 organizzative e procedurali, necessarie 
per garantire un adeguato presidio del rischio di finanziamento del terrorismo, 
prestando anche supporto consulenziale per la corretta applicazione della nor-
mativa di riferimento ed effettuando un controllo di secondo livello sulle liste dei 
terroristi internazionali con riguardo ai destinatari delle liquidazioni sinistri.
 
Il Local Information Security Responsible ha il principale ruolo di vigilare sul 
rispetto delle direttive di sicurezza delle informazioni aziendali, conducendo 
periodicamente analisi dettagliate in coordinamento con i vari responsabili delle 
aree operativa e svolgendo principalmente attività di supporto e di verifica.
Obiettivo del Risk Management è il continuo monitoraggio dell’esposizione alle 
categorie di rischio definite, mediante la predisposizione di idonee metodologie 
di indagine e la produzione di indicatori atti a rappresentare il livello di rischio 
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per tempestive azioni correttive nel caso di scostamento 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 della compagnia o 
costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali, e ne deter-
mina quindi le corrispondenti esigenze di capitale 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 individuano, di seguito, le funzioni costi-
tuite a presidio degli stessi:

Il presidio di primo livello è assicurato dagli uffici Tecnici (Pricing, Underwriting 
e Reserving) che definiscono i limiti operativi, verificano i limiti medesimi e assi-
curano il monitoraggio delle esposizioni ai rischi ed i livelli di tolleranza stabiliti. 
Rischi mercato
Il presidio operativo di primo livello della gestione finanziaria è in capo alla fun-
zione Finance – Investimenti che si avvale del supporto della funzione 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 tattiche di investimento, i parametri di rischio e stress test, ed a 
verificare, almeno trimestralmente, l’andamento del portafoglio titoli. Il Comitato 
Investimenti garantisce l’attuazione, il mantenimento ed il monitoraggio della 
politica degli investimenti ai sensi dell’art.6 del Regolamento 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 evidenziati 
dalla situazione finanziaria e da simulazioni di scenario tramite procedimenti 
di stress testing volti a valutare l’impatto di andamenti sfavorevoli dei fattori di 
rischio sulla gestione del capitale e sulla solvibilità della Compagnia. Gli stress 
test includono quelli standardizzati effettuati sulla base dei fattori di rischio pre-
visti dall’IVASS, e di ogni altra analisi prospettica volta ad identificare le fonti di 
rischio più significative. I risultati degli stress test, unitamente alle ipotesi sottostan-
ti, sono portati all’attenzione degli organi di governance deputati. Gli stress test 
sulle variabili fondamentali e le valutazioni 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 
Comitato Investimenti & ALM con cadenza almeno trimestrale e di controllo del 
rispetto dei limiti stabiliti dall’Organo Amministrativo. 

Il rischio di credito (rischio di controparte) rappresenta il rischio di default della 
controparte o il rischio di cambiamento nel valore contrattuale della controparte. 
Con rischio di default si intende il possibilità fallimento/inadempienza della con-
troparte, mentre il rischio di cambiamento nel valore rappresenta la possibilità di 
subire perdite finanziarie a seguito del cambiamento nel merito di credito della 
controparte. La compagnia è esposta 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. 
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– Rischio di credito verso controparti appartenenti al gruppo (es. finanziamenti 
infragruppo, crediti intercompany).

Gli attivi sono investiti secondo il principio della persona prudente. La componen-
te di liquidità detenuta presso gli istituti di credito segue anch’essa tale criterio, 
mentre le controparti vengono selezionate nel rispetto dei limiti di concentrazioni 
e di rating previste dalle policy aziendali. Allo stesso modo, le controparti riassicu-
rative seguono un analogo processo di selezione al fine di minimizzare il rischio 
di controparte.

È stato sviluppato un modello denominato ICOR (acronimo per Internal Control 
and Operational Risk Management), con l’obiettivo primario di identificare, 
documentare e valutare i processi operativi più significativi, in termini di rischi 
e controlli, garantendo rispondenza ai requisiti normativi locali e la diffusione 
della cultura del controllo. Costituisce 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 integra sia gli aspetti di 
rischio operativo (Operational Risk Management, ORM) che di controllo (Internal 
control System, ICS).Per l’analisi, gestione e controllo dei rischi operativi viene 
utilizzato uno strumento metodologico che integra sia gli aspetti di rischi operativi 
(Operational Risk Management, ORM) che di controlli (Internal control System, 
ICS), sulla base di principi internazionali di control and risk assessment. Tutti i 
rischi operativi valutati rientrano nell’ambito della tolleranza al rischio approvata 
o misure specifiche sono identificate 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 regolamentazione Solvency II e alla qualità dei 
dati per la determinazione dei requisiti di solvibilità che rimangono un obiettivo 
primario all’interno del Gruppo. 
Il Gruppo considera anche altri rischi significativi 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 esigenze di capitale:
– Rischio di liquidità
– Rischio strategici ed emergenti
– Rischio di non conformità e reputazionale
– Rischio di concentrazione
– Rischio di outsourcing

Per “liquidity risk” si intende il rischio di non adempiere alle obbligazioni contrat-
tuali derivanti dai contratti sottoscritti e dalle relative uscite, in termini di flussi di 
cassa, nel momento della loro manifestazione finanziaria. Come anche definito 
dal nuovo sistema di solvibilità Solvency II, il rischio di liquidità fa riferimento al 
rischio che la Compagnia possa trovarsi nella situazione di fondi insufficienti per 
fare fronte alle proprie obbligazioni o non riesca a realizzare i propri asset per 
adempiere alle proprie obbligazioni nel momento della loro manifestazione finan-
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>   Rischio strategico  
ed emergente

ziaria, senza perdite significative. In questo contesto, la capacità e la tempestività 
nel fronteggiare gli impegni economici sono cruciali e devono essere garantite sia 
in condizioni di ordinaria amministrazione che sotto ipotesi di stress. 
Il Gruppo ha attività liquide sufficienti a soddisfare uscite di cassa impreviste in 
qualsiasi momento e non possiede nel passivo dello stato patrimoniale posizioni 
individuali con rilevante rischio di liquidità. Gli investimenti finanziari hanno 
caratteristiche di liquidabilità immediata, tali da poter far fronte senza difficoltà 
ad inattesi flussi in uscita.

Sotto un profilo più strategico, all’interno del processo denominato Comprehensive 
Risk Profile (CRP), si identificano potenziali scenari di rischio che possono osta-
colare la realizzazione del piano strategico della Compagnia. Tali rischi sono 
valutati e monitorati come supporto ai sistemi decisionali per una corretta ponde-
razione dei fattori che possono incidere sulle “assumption” e/o sui “drivers” di 
sviluppo del processo di pianificazione strategica.
Con la metodologia definita comprehensive risk profiling (CRP), vengono perio-
dicamente valutati i principali rischi strategici ed emergenti L’obiettivo del “ 
comprehensive risk profiling “ è quello di facilitare la consapevolezza del pro-
cesso di gestione dei rischi, individuandoli ed analizzandoli secondo scenari di 
rischio complessi. Il Gruppo Helvetia ha individuato i seguenti principali scenari 
di rischio:
– la riduzione progressiva dei volume di premi nel business Danni causata dalla 

situazione macroeconomica contigente e relativo peggioramento della redditi-
vità complessiva.

– la digitalizzazione del settore assicurativo fa emergere la preoccupazione 
sul’adeguatezza dell’attuale sistema informatico e dei processi correlati. 

– la persistenza di tassi di interesse bassi o addirittura negativi continuerà ad 
influire negativamente sulla gestione e performance del business Vita. 

– sempre nel business Vita si stanno affrontando importanti sfide quali: l’ade-
guatezza del canale agenziale; la capacità dei distributori alternativi nel pro-
muovere i prodotti Helvetia in un contesto assicurativo e con mercati finanziari 
altamente volatili, che richiedono sempre più soluzioni innovative. 

– nuovi modelli di business stanno emergendo nel settore della bancassurance 
come conseguenza dell’evoluzione della digitalizzazione e dello sviluppo 
tecnologico. Tali cambiamenti sono percepiti come un importante fattore di 
rischio e l’innovazione è considerata l’elemento di maggiore differenziazione 
nell’attuale mercato concorrenziale.

Il Gruppo ha sviluppato un piano di crescita basato sull’apertura di nuovi cana-
li distributivi con nuove partnership e sull’acquisizione di nuove agenzie, per 
accrescere il grado di diversificazione della propria clientela e dei propri canali 
distributivi. La strategia 20.20 sviluppata a livello di Gruppo Helvetia mira a 
ridisegnare un nuovo modo di confrontarsi con il mercato e con i propri clienti, 
promuovendo l’integrazione, l’innovazione e generando valore.
Ulteriori misure di miglioramento sono state definite nell’ambito della revisione 
della strategia del business Vita e della strategia di investimento. Le nuove sfide 
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sono affrontate con un presidio maggiore sui rischi di mercato, con una ridefini-
zione della strategia nella proposta di soluzioni innovative.

Il rischio di non conformità, valutato con l’assegnazione di un rating interno, basa-
to sulla misurazione del potenziale rischio, viene ponderato con un fattore di rica-
rico (loading factor), per considerare l’eventuale danno reputazionale implicito. Il 
rischio reputazionale non è valutato come una categoria a se stante, ma i relativi 
impatti sono osservati all’interno del processo di Compliance Risk Assessment. 
I processi di valutazione consentono di analizzare i rischi su base continuativa, 
per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella complessità dell’attività di 
business e nel contesto di mercato, sia dell’insorgenza di nuovi scenari avversi. 
Tali processi determinano dal punto di vista qualitativo e quantitativo la potenzia-
le perdita tenuto conto dei fattori che lo determinano. Non si evidenziano situazio-
ni di rischio che possono incidere sul profilo complessivo di rischio del Gruppo.

Sono considerati come concentrazioni di rischio le posizioni di rischio verso un’u-
nica controparte che, se non adeguatamente gestite, possono avere un impatto 
significativo sulla situazione finanziaria e/o operativa del Gruppo. D’altra parte, 
sono considerate concentrazioni di rischio anche le interdipendenze tra i fattori 
di rischio. Sono definite quindi limiti sulle esposizione verso controparti o verso 
specifiche categorie di rischio, o in alternativa si valutano gli impatti nei processi 
periodici di analisi e monitoraggio dei rischi.
Non si registrano situazioni rischi di concentrazione che possono incidere sul 
profilo complessivo di rischio del Gruppo.

In caso di affidamento ad un terzo dell’esecuzione 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 essenziali o importanti sono gestiti 
attraverso uno specifico processo e metodologia di “risk analysis&assessment”, 
coerentemente con il modello di gestione dei rischi operativi (ICOR) e in conformi-
tà con l’impianto normativo definito dall’entrata in vigore di Solvency II. Sono in 
corso iniziative di miglioramento nel modello di governance nella gestione delle 
esternalizzazioni con la finalità di rafforzare i presidi di controllo e monitoraggio 
dei rischi inerenti.

>   Rischio di non conformità e 
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Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo fronteggia e gestisce rischi 
connaturati all’attività assicurativa e finanziaria, nonché rischi operativi di 
diversa natura. 

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’assicuratore che si pone 
quale intermediario sul mercato in grado di trasferire e, di conseguenza, ridurre 
nel suo complesso a livello sistemico il rischio, tramite una gestione accentrata e 
professionale dei rischi assunti.
Nei contratti assicurativi è insito il rischio che un evento incerto, di natura non 
finanziaria, si manifesti. L’incertezza riguarda sia la possibilità, sia il momento 
sia, infine, l’intensità con cui detto evento si manifesterà. Detto rischio si manife-
sta, per il Gruppo nel suo complesso, nell’eventualità che l’ammontare effettivo 
dei sinistri e delle liquidazioni da effettuare, in virtù delle obbligazioni assunte 
nei confronti dei contraenti ed assicurati, sia superiore al valore di carico delle 
passività assicurative, rappresentato dall’ammontare delle riserve. Queste, a loro 
volta, sono influenzate dalla frequenza, dall’evoluzione del costo medio dei sini-
stri e dallo sviluppo nel tempo dei pagamenti.
La volatilità complessiva della rischiosità del portafoglio assicurativo viene limitata 
e stabilizzata, da un lato, secondo logiche statistiche e commerciali, attraverso la 
diversificazione della popolazione di assicurati e l’ampliamento della numerosità 
dei contratti; dall’altro, attraverso la politica assuntiva adottata nel lavoro diretto, 
coassicurato ed all’utilizzo della riassicurazione.
Il rischio assicurativo viene analizzato sia sul segmento vita che sul segmento danni.

Nel portafoglio vita del Gruppo sono presenti soprattutto coperture a prevalente 
componente di risparmio, ma vi sono anche coperture di puro rischio (morte più 
coperture complementari come invalidità, infortunio,ecc.) ed alcuni portafogli di 
rendite vitalizie, nei quali è presente il rischio di longevità.
I rischi associati ai prodotti con prevalente componente di risparmio e con garan-
zie di rendimento minimo vengono considerati nel pricing fissando tali garanzie 
in maniera prudenziale, in linea con la situazione peculiare dei mercati finanzia-
ri, e tenendo anche conto di eventuali vincoli normativi locali. Negli ultimi anni 
è stata perseguita dal Gruppo una politica di ridefinizione della struttura delle 
garanzie, con l’obiettivo di diminuirne il rischio ed il costo.
Per quanto riguarda il rischio demografico relativo ai portafogli caso morte, le 
tavole di mortalità utilizzate per la tariffazione sono prudenziali: normalmente 
vengono impiegate tavole di mortalità pubblicate dall’ISTAT.
Elemento di mitigazione del rischio di mortalità è la riassicurazione, attraverso la 
quale si limitano i livelli di rischio assunto qualora si verifichino eventi di sinistro-
sità al di sopra di quella attesa.
Più in particolare, il Gruppo ha valutato che la ritenzione per le tariffe di puro 
rischio sulla singola testa debba essere non superiore ad un importo predefinito e 
lo strumento individuato per omogeneizzare i rischi è la riassicurazione in ecce-
dente a premio di rischio. Non si esclude comunque che per tariffe particolari 
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(per esempio temporanee a premio unico abbinate a mutui o prestiti al consumo) 
vengano utilizzati anche trattati 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 svi-
luppo delle scienze mediche e dal miglioramento delle condizioni sociali. Per i 
portafogli di rendite in corso di pagamento più importanti vengono condotte delle 
analisi periodiche sull’adeguatezza delle basi tecniche. Il Gruppo fronteggia tale 
rischio tramite l’accantonamento di specifiche riserve, che tengono conto delle 
ultime proiezioni della longevità e del loro confronto con le statistiche utilizzate 
per la tariffazione.
I rischi di uscita volontaria anticipata dal contratto (lapse-risk) e di non adegua-
tezza dei caricamenti a copertura delle spese per l’acquisizione e la gestione 
dei contratti (expense risk) sono valutati prudenzialmente nel pricing dei nuovi 
prodotti. Per mitigare i rischi associati alle uscite premature in generale vengono 
applicate delle penalità di riscatto, determinate in modo da compensare, almeno 
in parte, gli utili futuri non più percepiti.

Il rischio che si origina dall’attività di sottoscrizione nel segmento danni deriva sia 
dalla tipologia dei rischi sottoscritti che dai processi utilizzati 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 copri-
re i sinistri e le spese future.
Il Gruppo, attraverso la Divisione Tecnica, elabora tariffe con basi tecniche pruden-
ziali ed opportuni caricamenti di sicurezza a seconda della tipologia di rischio.
Per limitare la volatilità del rischio a beneficio della solidità patrimoniale, il 
Gruppo, oltre all’utilizzo di coerenti ed unitarie politiche assuntive e di selezione 
del rischio, definisce una struttura riassicurativa tesa a ridurre la variabilità nei 
risultati dei portafogli entro limiti definiti.
Infine, nell’ambito delle politiche di sottoscrizione, è posta significativa attenzione 
alle concentrazioni 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 sufficienti a far fronte 
agli impegni verso gli assicurati e/o i danneggiati.
Per i rami danni, la riserva sinistri (compresa l’IBNR) rappresenta il costo ultimo al 
quale il Gruppo estinguerà le sue obbligazioni derivanti da denunce pervenute o 
stimate, basato sulle informazioni documentali e sulle ipotesi attuariali più ragio-
nevoli disponibili alla data di chiusura del bilancio o della situazione infrannuale 
o, più in generale, al momento della valutazione.
Le principali ipotesi sottostanti alla determinazione delle riserve nei rami danni 
si basano sull’esperienza storica di sviluppo dei sinistri con riferimento 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 
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velocità di liquidazione 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 medesime ed entrambi i processi si svolgono insieme per motivi di 
coerenza.
Tale rischio viene costantemente monitorato, non solo internamente, ma anche 
attraverso opportune analisi dell’attuario incaricato sul ramo RCA. 
Inoltre, il Gruppo persegue un’idonea politica riassicurativa volta a fronteggiare 
il rischio in oggetto.
La tabella dello sviluppo della sinistralità (dati in migliaia di euro) sotto riportata 
presenta l’andamento dei sinistri pagati cumulati e il costo ultimo dei sinistri per 
generazione di accadimento e il loro sviluppo dal 2012 al 2016. Il costo ultimo 
include i pagati osservati, le riserve dei sinistri denunciati e le riserve stimate per 
sinistri IBNR. I dati sono al lordo della riassicurazione e dei recuperi e includono 
le spese indirette.
La differenza tra il costo ultimo ed i pagati cumulati osservati nell’anno di calen-
dario 2016 produce la riserva sinistri riconosciuta nello stato patrimoniale per le 
generazioni considerate.
La riserva complessiva riportata nello stato patrimoniale è ottenuta sommando alla 
riserva precedente una riserva sinistri residuale che include quasi esclusivamente 
le generazioni fuori dal triangolo di smontamento.

triangolo 
pagato cumulato

2012 2013 2014 2015 2016

1 140.025 127.763 117.440 108.451 106.643

2 267.073 247.449 215.786 201.732 –

3 303.398 281.287 240.029 – –

4 318.339 293.996 – – –

5 327.894 – – – –

triangolo 
COSTO ULTIMO

2012 2013 2014 2015 2016

1 407.020 399.174 351.570 355.315 343.298

2 399.461 391.661 332.172 333.770 –

3 374.136 363.036 315.505 – –

4 367.527 355.856 – – –

5 368.241 – – – –

Stima del costo ultimo dei sinistri 
alla data di bilancio 368.241 355.856 315.505 333.770 343.298 1.716.670

Totale dei sinistri pagati cumulati -327.894 -293.996 -240.029 -201.732 -106.643 -1.170.295

Riserva riconosciuta in bilancio 546.375

Riserva non inclusa nel triangolo di sinistralita 104.307

Riserva iscritta a bilancio 650.682

Pagato non incluso nel triangolo sinistralita 45.117

Pagato iscritto a bilancio 291.549
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velocità di liquidazione 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 medesime ed entrambi i processi si svolgono insieme per motivi di 
coerenza.
Tale rischio viene costantemente monitorato, non solo internamente, ma anche 
attraverso opportune analisi dell’attuario incaricato sul ramo RCA. 
Inoltre, il Gruppo persegue un’idonea politica riassicurativa volta a fronteggiare 
il rischio in oggetto.
La tabella dello sviluppo della sinistralità (dati in migliaia di euro) sotto riportata 
presenta l’andamento dei sinistri pagati cumulati e il costo ultimo dei sinistri per 
generazione di accadimento e il loro sviluppo dal 2012 al 2016. Il costo ultimo 
include i pagati osservati, le riserve dei sinistri denunciati e le riserve stimate per 
sinistri IBNR. I dati sono al lordo della riassicurazione e dei recuperi e includono 
le spese indirette.
La differenza tra il costo ultimo ed i pagati cumulati osservati nell’anno di calen-
dario 2016 produce la riserva sinistri riconosciuta nello stato patrimoniale per le 
generazioni considerate.
La riserva complessiva riportata nello stato patrimoniale è ottenuta sommando alla 
riserva precedente una riserva sinistri residuale che include quasi esclusivamente 
le generazioni fuori dal triangolo di smontamento.

triangolo 
pagato cumulato

2012 2013 2014 2015 2016

1 140.025 127.763 117.440 108.451 106.643

2 267.073 247.449 215.786 201.732 –

3 303.398 281.287 240.029 – –

4 318.339 293.996 – – –

5 327.894 – – – –

triangolo 
COSTO ULTIMO

2012 2013 2014 2015 2016

1 407.020 399.174 351.570 355.315 343.298

2 399.461 391.661 332.172 333.770 –

3 374.136 363.036 315.505 – –

4 367.527 355.856 – – –

5 368.241 – – – –

Stima del costo ultimo dei sinistri 
alla data di bilancio 368.241 355.856 315.505 333.770 343.298 1.716.670

Totale dei sinistri pagati cumulati -327.894 -293.996 -240.029 -201.732 -106.643 -1.170.295

Riserva riconosciuta in bilancio 546.375

Riserva non inclusa nel triangolo di sinistralita 104.307

Riserva iscritta a bilancio 650.682

Pagato non incluso nel triangolo sinistralita 45.117

Pagato iscritto a bilancio 291.549

I rischi finanziari, declinati in rischio di mercato, di credito e di liquidità scatu-
riscono dalla gestione del portafoglio di investimenti del Gruppo costituito da 
immobili, strumenti finanziari, crediti di varia natura ed altre attività liquide.

In relazione a quanto previsto dal regolamento IVASS n. 24/2016, concernente le 
linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche, 
il Gruppo ha adottato una delibera 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 inve-

stimenti, provvedendo ad una loro adeguata diversificazione e dispersione;
– i vincoli derivanti dal livello di tolleranza ai rischi di investimento e dagli obiet-

tivi di patrimonializzazione;
– i limiti regolamentari.
L’Asset Allocation Strategica del portafoglio prevede in prevalenza investimenti in 
titoli obbligazionari governativi, italiani ed europei, con l’obiettivo di generare un 
flusso cedolare stabile sull’orizzonte del piano di impresa, gestendo con idonee 
politiche di immobilizzo la redditività in bilancio e assumendo un profilo di rischio 
coerente con il livello di patrimonializzazione dell’impresa.
Con riferimento al portafoglio di attività finanziarie di Classe C, il Gruppo ritiene 
ammissibili tutti i rischi finanziari (di tasso, di credito e controparte, di cambio, 
di liquidità, ecc.) relativi e connessi agli strumenti finanziari di seguito previsti e 
considerati nelle diverse categorie di investimento.
Le categorie di investimento ammissibili sono quelle considerate nella definizione 
dell’Asset Allocation Strategica. I limiti minimi e massimi sono fissati tenuto conto 
di quanto dettato dal regolamento 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, Ficth.
L’investimento nelle varie tipologie di attività finanziarie può avvenire direttamente 
o attraverso l’acquisto di OICR armonizzati al fine di garantire un adeguato livello 
di diversificazione.
I rischi maggiormente significativi rispetto alla natura del portafoglio titoli sono 

I rischi finanziari
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rappresentati dai rischi finanziari che caratterizzano il Business Assicurativo. Il 
Gruppo si è dotato di politiche di investimento che, coerentemente ai principi 
di prudenza, 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 integrata dello 
sviluppo delle attività e delle passività, il Gruppo ha implementato un modello di 
Governance, che assicura la definizione del modello di Asset Allocation strategi-
ca e tattica ottimale per i vari portafogli di riferimento.
Il Gruppo, infine, utilizza strumenti e misure di rischio specifici per valutare l’e-
sposizione 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 look-through. Quando sono attive tecniche o strategie 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 indicatori di rischio chiave per valutare 
i rischi del portafoglio; tra questi, fattori di mercato (esterni), analisi di contesto 
(interne), materialità delle esposizioni.
In relazione alla valutazione degli investimenti in generale ed ai rischi di con-
troparte in particolare, inoltre, le Compagnie del Gruppo, non si affidano esclu-
sivamente e meccanicamente all’utilizzo dei giudizi da parte della Agenzie di 
rating quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 
n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 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 Finanza di Gruppo, con cadenza 
mensile, misurano l’esposizione ai diversi fattori di rischio ed effettuano analisi 
di sensitività e stress test standard i cui risultati sono presentati e discussi, almeno 
trimestralmente, nell’ambito del Comitato Investimenti/ALM e Comitato Rischi. 
Le ipotesi utilizzate sono dettagliate nella tabella seguente:

Scenario   Variabile di mercato Variazione

1 Drop su singola linea “Equity” -30%

2 Curva EuroSwap di mercato Standard + 100 bps

3 Curva EuroSwap di mercato Standard - 100 bps

4 Curva EuroSwap di mercato Standard + 200 bps

5 Curva EuroSwap di mercato Standard - 200 bps

6 Curva EuroSwap di mercato Standard Twist sul nodo duration; 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%
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Il rischio di mercato si riferisce all’impatto sulla solvibilità economica del Gruppo 
dovuto a variazioni avverse dei valori di mercato di attivi e passivi. Variazioni inatte-
se dei prezzi dei titoli azionari, degli immobili e dei tassi di interesse e di cambio pos-
sono infatti influenzare negativamente il valore degli investimenti detenuti dal Gruppo. 
Poiché parte di tali attivi sono posseduti anche per far fronte agli obblighi contrat-
tuali nei confronti degli assicurati, le suddette variazioni possono poi influenzare 
il valore attuale delle passività assicurative. Questo effetto è particolarmente rile-
vante nel business vita a causa della presenza di garanzie di rendimento minimo 
e di meccanismi di partecipazione agli utili finanziari.
Per quanto concerne i prodotti di ramo III, polizze unit ed index linked in portafo-
glio, il rischio di mercato è prevalentemente a carico degli assicurati. Gli strumenti 
finanziari sottostanti ai contratti di ramo III sono legati a specifici e determinati 
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 par-
ticolare per i titoli obbligazionari oggetto d’investimento, richiede la condizione 
della quotazione del titolo e fissa limiti minimi di rating dell’emittente.
A dicembre 2016, gli investimenti il cui rischio di mercato è a carico delle società 
del Gruppo ammontano a 3.403.373 migliaia di euro e sono così ripartiti:

L’incremento degli investimenti nel corso dell’esercizio 2016 è di 42.789 migliaia 
di euro ed è da attribuire prevalentemente al comparto obbligazionario.
Il rischio di tasso d’interesse è il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno 
strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi d’interesse sul mercato.
Alla fine dell’esercizio in esame, il totale degli strumenti di debito soggetti a rischio 
di tasso d’interesse ammonta a 3.033.400 migliaia di euro pari all’89,13% del 
totale degli investimenti finanziari. Di tali strumenti, il 99% è costituito da titoli di 
debito a tasso fisso, mentre l’1% è costituito da titoli di debito a tasso variabile.

    AFS    HTM   TRADING     TOTALE

valori in migliaia di euro

Tasso d’interesse Fisso 2.965.981 99% 35.332 100% 4.222 50% 3.005.535 99%

Tasso d’interesse Variabile 23.641 1% - 0% 4.224 50% 27.865 1%

Totale 2.989.622 100% 35.332 100% 8.446 100% 3.033.400 100%

Rischio di mercato

 Fair Value  %  Fair Value  % 

31.12.2016 31.12.2015

valori in migliaia di euro

Obbligazioni 3.033.400 89,13% 2.985.829 88,85%

Azioni e quote di Fondi Comuni 314.259 9,23% 322.603 9,60%

di cui azioni non quotate CARIM 5.000 4.758

Investimenti immobiliari 50.529 1,48% 52.135 1,55%

Derivati 184 0,01% 17 0,00%

Depositi presso enti creditizi 5.001 0,15% - -

Totale esposizione 3.403.373 100,00% 3.360.584 100,00%
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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 Investimento, pro Regolamento Ivass n. 24/2016.

Come si evince dalla tabella di sensitività sopra esposta, la variazione di valore 
stimata del portafoglio dei titoli di debito a reddito fisso, ad una variazione istan-
tanea e parallela della curva di +200 b.p., è di -344.357 migliaia di euro, di cui 
-12.503 migliaia di euro su titoli appartenenti alla categoria Trading.
Si sottolinea che una parte rilevante degli investimenti in strumenti di debito 
posseduti dal Gruppo serve a fronteggiare gli obblighi contrattuali assunti nei 
confronti degli assicurati. 
Di conseguenza, future variazioni nel valore degli investimenti potranno deter-
minare delle variazioni nell’ammontare degli impegni tecnici nei confronti degli 
assicurati riflessi nelle passività assicurative.  
Il rischio azionario rappresenta il rischio connesso alla potenziale perdita dovuta 
ad avverse variazioni delle quotazioni dei mercati azionari e merci ed è signifi-
cativo principalmente in riferimento agli strumenti finanziari con elevata volatilità.
Le principali misure di rischio sono rappresentate dai seguenti indicatori: la com-
posizione del portafoglio per tipologia di settore merceologico di riferimento, le 
plusvalenze/minusvalenze latenti rispetto all’evoluzione del valore di carico e 
di mercato del portafoglio stesso, la massima perdita potenziale del portafoglio 
(Value at Risk con metodo Montecarlo). Per il calcolo del VaR, si considera un 
intervallo di confidenza del 99% con un orizzonte temporale di tre mesi.
 

Stress Test AFS Trad. HTM Totale 

valori in migliaia di euro

Shift +100bp -170.898 -6.486 -2.895 -180.280 

Shift -100bp 88.876 1.566 2.344 92.786 

Shift +200bp -326.420 -12.503 -5.434 -344.357 

Shift -200bp 90.715 1.566 2.543 94.824 

twist +70bp 1 month 100.935 1.095 3.844 105.874 

twist -70bp 1 month -88.707 -1.153 -3.227 -93.087 

twist +70bp 30 years -18.306 -248 -679 -19.234 

twist -70bp 30 years 18.777 194 703 19.673 

Titoli azionari posseduti in linea diretta

Settore Valore LC Mercato al 31/12/16 Peso %

valori in migliaia di euro

Assicurative 83 4

Bancarie 166 9

Chimiche 309 17

Elettrotecniche 1.187 64

Finanziarie 108 6

Totale azioni in linea diretta 1.853 100
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Nella tabella qui sotto vengono riportati i risultati quantitativi dell’analisi di sen-
sitività 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 esposta, la variazione di valore sti-
mata del portafoglio dei titoli di capitale, sia in linea diretta che in linea indiretta, ad 
una riduzione istantanea del 30% della valutazione di mercato, è di -39.997 migliaia 
di euro, di cui -16.089 migliaia di euro su titoli appartenenti alla categoria Trading.
Il rischio property rappresenta il rischio connesso alla potenziale perdita dovuta 
ad avverse variazioni delle quotazioni di mercato di strumenti finanziari immobi-
liari ed è significativo principalmente in riferimento agli strumenti finanziari con 
elevata volatilità.
Nella tabella qui sotto vengono riportati i risultati quantitativi dell’analisi di sen-
sitività 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 Investimento, pro Regolamento IVASS n. 24/2016.

Come si evince dalla tabella di sensitività sopra esposta, la variazione di valore 
stimata del portafoglio dei titoli immobiliari, ad una riduzione istantanea del 5% 
della valutazione di mercato, è di -3.319 migliaia di euro, di cui -2.976 migliaia 
di euro appartenenti alla categoria Trading.
Sono soggette al rischio di cambio tutte le attività e le passività in valuta, ivi 
incluse le operazioni in euro indicizzate all’andamento dei tassi di cambio delle 
valute. Il Gruppo Helvetia, ad oggi, è esposto in misura complessivamente non 
rilevante ai rischi connessi alla fluttuazione di valute estere. L’unica esposizione 
significativa a tale rischio, peraltro a carico degli assicurati, è rappresentata dai 
prodotti unit-linked e Fondo Pensione Aperto espressi, oltre che in euro, anche in 
dollari statunitensi (USD), sterline inglesi (GBP), franchi svizzeri (CHF), yen giap-

Stress Test    AFS Trad.    HTM Totale

valori in migliaia di euro

Drop 30% on Equity -23.908 -16.089 0  -39.997

Stress Test    AFS Trad.    HTM Totale

valori in migliaia di euro

Drop 5% on Property -343 -2.976 0 -3.319
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ponesi (JPY) ed in via residuale in altre valute di Paesi membri dell’area OCSE, 
così come riportato nella seguente situazione patrimoniale:

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. 

Il rischio di credito è il rischio legato all’inadempimento contrattuale degli emit-
tenti degli strumenti finanziari, dei riassicuratori, degli intermediari e delle 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’investimen-
to 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 assoluta predominanza 
di investimenti nelle classi a buon merito creditizio; circa il 47% del portafoglio 
obbligazionario del Gruppo godeva al 31 dicembre 2016 di un rating uguale o 
superiore ad ‘A-’.

Rischio di credito

Unit Linked 
FPA

Controvalore 
in divisa originaria 

 Cambio al 
31/12/2016

Controvalore 
in euro 

 Peso % 

valori in migliaia di euro

EURO 695.049 1 695.050 95,30

USD 28.757 1,0547 27.264 3,74 

GBP 3.225 0,8536 3.778 0,52 

NOK 2.423 9,0789 267 0,04 

CHF 869 1,0720 810 0,11 

JPY 194.118 123,0164 1.578 0,22 

SEK 336 9,5785 35 0,00 

AUD 170 1,4567 117 0,02 

DKK 3.226 7,4355 434 0,06 

Totale 729.333 100,00 
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L’esposizione complessiva, alle varie classi di rating, è evidenziata nella tabella 
sotto riportata:

Nella tabella qui sotto vengono riportati i risultati quantitativi dell’analisi di sensi-
tività e gli stress test standard relativi al rischio credito, 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 esposta, la variazione di valore 
stimata del portafoglio dei titoli di debito corporate a reddito fisso, ad una varia-
zione istantanea e parallela della curva di “n” b.p., a seconda del Rating asso-
ciato all’emissione ed in conformità coi parametri EIOPA, è di -80.229 migliaia 
di euro, di cui -89 migliaia di euro su titoli appartenenti alla categoria Trading.

AFS HTM Trading Tatale

CLASSE 
di rating

Val. Carico 
al 31/12/2016

Val. Mercato 
al 31/12/2016

Val. Carico 
al 31/12/2016

Val. Mercato 
al 31/12/2016

Val. Carico 
al 31/12/2016

Val. Mercato 
al 31/12/2016

Val. Carico 
al 31/12/2016

Val. Mercato
al 31/12/2016

peso%
su mkt

valori in migliaia di euro

AAA 233.745 258.605 6.484 9.118 0 0 301.307 267.723 8,83

AA+ 95.579 102.301 0 0 0 0 31.244 102.301 3,37

AA 207.449 231469,8492 0 0 0 0 278.825 231.470 7,63

AA- 158.455 173.933 0 0 0 0 113.078 173.933 5,73

A+ 140.588 148787,1874 0 0 0 0 183.526 148.787 4,90

A 215.244 231652,9124 0 0 2.714 2.712 176.844 234.365 7,73

A- 235.615 250714,376 0 0 1.514 1.512 170.395 252.226 8,31

BBB+ 158.514 174756,2447 0 0 0 0 42.372 174.756 5,76

BBB 1.285.315 1.408.519 20.335 26.214 3.453 3.491 1.072.601 1.438.224 47,41

BBB- 4.031 4307,60799 0 0 0 0 11.336 4.308 0,14

BB+ 4.517 4561,59451 0 0 0 0 52 4.562 0,15

NA 15 14,96607 0 0 735 731 2343 746,35929 0,02

TataIe 2.739.068 2.989.622 26.819 35.332 8417 8.446 2.384.423 3.033.400 100,00
   

Stress Test    AFS Trad.    HTM Totale

valori in migliaia di euro

Credit Spread Shock -80.140 -89 0  -80.229
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La tabella sottostante evidenzia la suddivisione del portafoglio titoli obbligazio-
nari in linea diretta del Gruppo per “gruppo di ente emittente” (valori in migliaia 
di euro):

I riassicuratori con cui il Gruppo opera devono, in linea generale, soddisfare crite-
ri di qualità, impegno e solvibilità. In particolare, i criteri di selezione dei partner 
riassicurativi sono concordati con il Servizio di Riassicurazione di Gruppo attivo 
presso Helvetia in San Gallo e definiti, per ciascuna 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) espres-

sione 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’esposizione complessiva del 
Gruppo Helvetia con il riassicuratore e con il suo gruppo di appartenenza.
Tale controllo viene fatto periodicamente dalla Capogruppo svizzera che supervi-
siona, a livello aggregato di Gruppo, il peso globale delle cessioni ad ogni rias-
sicuratore sulle varie classi di rischio e valuta la congruità della concentrazione 
ed il rischio di controparte.

Rischio di credito 
della riassicurazione

Istituto Emittente
Valore Mercato TQ 

al 31/1212016 Peso %

Stato Italia 1.421.363 46,85

Stato Francia 87.979 2,90

Intesa San Paolo 69.079 2,28

Stato Belgio 59.949 1,98

Stato Austria 51.776 1,71

Ubi Banca 48.767 1,51

Electricite De France 48.387 1,60

Ente Nazionale Idrocarburi 47.193 1,56

Bpce Sa 44.962 1,48

Unicredit Spa 42.759 1,41

Ing Groep Nv 33.059 1,09

Stato Olanda 32.603 1,07

Deutsche Bank Ag 31.454 1,04

Goldman Sachs 31.253 1,03

Terna 30.679 1,01

Altri emittenti 952.137 31,39

Totale 3.033.400 100,00%

Nella voce altri emittenti sono presenti le singole esposizioni con peso <1%
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Le compagnie danni si avvalgono sia di riassicurazione attiva che passiva ed 
hanno in portafoglio 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 conseguimento di un risultato tecnico lordo positivo, si avvalgono 
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 caratteristi-
che di riassicurazione finanziaria e anzi, prevedendo il trasferimento dal cedente 
al riassicuratore di un rischio assicurativo significativo, sono classificati come 
contratti assicurativi.

Per rischio di liquidità si intende il rischio di non poter adempiere alle obbliga-
zioni verso gli assicurati ed altri creditori connesso alla possibilità di incorrere in 
perdite in caso di smobilizzo di attività 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 
assicurativi e rischi di mercato. 
In questo ambito sono state definite le metodologie per la misurazione dei rischi indi-
viduati e sono stati implementati i relativi modelli sia per valutare l’entità dell’impegno 
assunto dalle compagnie del Gruppo per i portafogli di polizze tradizionali, sia per 
effettuare, nel ramo Vita, l’analisi dei flussi di cassa dell’attivo e del passivo delle 
varie gestioni separate collegate ai prodotti rivalutabili al fine di monitorare l’even-
tuale rischio di liquidità e l’eventuale livello di mismatching. I portafogli annoverano, 
comunque, titoli prontamente liquidabili a fronte di possibili riscatti d’importo sensibile.

Società controparte
% esposizione crediti netti 

al 31.12.2016

Rga Americas 37,9 

Swiss Re Group 34,6 

Helvetia San Gallo 8,6 

Cnp Iam S.A. 3,5 

Sigurd Ruck A.G. 2,8 

Scor Italia, Milano 2,5 

Europ Assistance Italia Spa 2,0 

Münchener, Milano 1,6 

Arag Assicurazioni Rischi Automobilistici E Generali 1,4 

Hannover Rueckversicherung Ag 1,1 

Altri Riassicuratori <1% 3,9

Totale 100,0

Rischio di liquidità
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Ai sensi del paragrafo 39 dell’IFRS 7, così come modificato dal Regolamento CE 
n. 1165/2009, viene di seguito riportata una tabella relativa all’analisi per sca-
denza del debito verso la società Mediocredito Italiano S.p.A. (ex Leasint S.p.A.) 
iscritto nella voce “Altre passività finanziarie”: 

Per poter adempiere alle obbligazioni contrattuali nei confronti dei soggetti credi-
tori (tra cui la società Mediocredito Italiano S.p.A.), il Gruppo Helvetia si avvale 
di un metodo di previsione e monitoraggio dei flussi futuri di cassa, in modo tale 
da mantenere sempre sui propri conti correnti un livello di liquidità sufficiente a 
far fronte agli impegni assunti.

entro 
365 giorni

da 366 a 
1825 giorni

oltre 1826 
giorni

Totale

valori in migliaia di euro

Canoni di leasing 2.281 9.125 6.590 17.996

Interessi -189 -508 -112 -809

Totale debito da rimborsare 2.092 8.617 6.478 17.187
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Societogramma:
Gruppo Helvetia Italia

 Gruppo Assicurativo Helvetia Italia

Helvetia Holding AG

Helvetia Versicherungen
100%

Helvetia Beteiligungen
100%

Helvetia Vita 
100%

Chiara 
Assicurazioni S.p.A. 

100%

Nationale Suisse
Vita S.p.A.

100%

Helvetia Italia 
Assicurazionini S.p.A.

100%

Nationale Suisse Servizi 
Assicurativi S.r.l.

100%

GE.SI.ass

Helvetia 
Rappresentanza 

(Sede Secondaria)

10% 10% 75%2,5% 2,5%APSA
100%
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Gruppo Helvetia Italia

Helvetia Assicurazioni SA 
Rappresentanza Generale e DPI (a)

F. La Gioia 

Danni - Retail

S. Scapellato 

 Entità Legali Assicuratrici
 Strutture di controllo
 Strutture di supporto

 Strutture operative di business
 Funzione Esternalizzata

(a) Società Capogruppo

Coordinamento

* Fino a Marzo 2017

Helvetia Italia Assicurazioni 
S.p.A. (già Padana Ass.ni S.p.A.)

S. Scapellato 

Chiara 
Assicurazioni S.p.A.

F. Carniol

Nationale Suisse 
Vita S.p.A.

F. Carniol

Helvetia Vita S.p.A.

F. Carniol

Vita e Bancassurance

F. Carniol

Risk Management

Internal Audit

D. Capriotti

Risk Control Office

A. Minichiello* E. Altrocchi

Compliance

G. Ottogalli

Antiriciclaggio, 
Antiterrorismo e Privacy

V. Manca*

Finance

 M. Avello

Information 
Technology

M. Sacco*

GE.SI.ass
S.c. a r.l.

Funzione Attuariale

L. Romanello

Solvency and Capital 
Management

G. Brignoli

Marketing  
e Distribuzione 

P. Canfora 

Legale, Societario,
Antifrode e Reclami

COO – 
Chief Operating Office

R. Lecciso

Risorse Umane

R. Brignone 

Corporate 
Responsibility

R. Lecciso 

R. Lott

Danni - Aziende

M. Fedeli
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Il contesto politico e socio 
economico

Nel 2016 il contesto economico si è mante-
nuto relativamente stabile, anche se influen-
zato da diversi fattori di volatilità. Di seguito 
le tendenze più rilevanti: 
_ I tassi di interesse da tempo ai minimi storici, 

e la previsione che a questo livello possano 
rimanere ancora a lungo, accompagnati 
dall’andamento dei titoli di Stato, anch’essi 
a valori vicini allo zero, se non addirittura 
negativi (l’asta dei BOT a 1 anno nel gennaio 
2017 si è chiusa allo – 0,25%);

_ Il peggioramento dei valori di borsa, in 
calo complessivamente di quasi il 5%,  
guidato in particolare dalla necessità di 
riordino del settore bancario, in grave sof-
ferenza per i crediti deteriorati;

_ L’andamento dell’inflazione giunto a valori 
negativi (indice ISTAT NIC – 0,09% / indice 
ISTAT FOI – 0,01%);

_ Fattori di potenziale instabilità politica este-
ra ed interna, ed il loro potenziale riverbero 
sull’economia internazionale e domestica 
(Brexit, risultato delle elezioni presidenziali 
USA, fallimento del referendum promosso 
dal Governo Italiano in materia di cambia-
menti costituzionali, e conseguente avvicen-
damento al vertice di governo).

Esistono, tuttavia, degli elementi di positività:
_ Il settore automobilistico, di particolare 

interesse per la nostra economia e per 
l’attività delle imprese assicurative, ha fatto 
registrare un’interessante crescita di quasi 
il 16% nelle immatricolazioni di nuovi 
veicoli (anche se concentrato su vetture di 
classe A e B), a conferma di analogo trend 
positivo dell’anno precedente;

_ Il mercato dei mutui immobiliari cresce di 
oltre il 13%, con una molto maggiore com-
ponente di transazioni “fresche” rispetto 
alle surroghe, a differenza di quanto avve-
nuto nel 2015;

_ Il PIL, che rappresenta il principale fat-
tore riassuntivo della situazione economica 
nazionale, dovrebbe attestarsi al + 0,9%, 
valore leggermente superiore alle aspettative 
e che, pur rappresentando il dato migliore 
dal 2010, è inferiore del 50% rispetto all’in-
dicatore medio dell’area Euro.

 Continua a destare profonda preoccupa-
zione prospettica il tasso di disoccupa-
zione che, pur con un andamento ondi-
vago nel corso dell’anno, si è attestato 
all’11,9%, che rappresenta il valore peg-
giore registrato dall’indice negli ultimi 
anni, ad eccezione del picco del 12,2% 
del giugno 2012. Desta allarme, in parti-
colare, la disoccupazione giovanile, che sì 
è consolidata ad un 39,4%.

Il mercato assicurativo

Inevitabilmente lo scenario socio-economico 
generale ha influenzato l’andamento com-
plessivo del settore. 
Nel momento in cui questa relazione viene 
scritta, sono disponibili solo i dati ufficiali del 
settore assicurativo al terzo trimestre 2016.
A tale data il settore Danni registrava una 
flessione del 1,5%, che è attesa consolidarsi 
tendenzialmente a fine esercizio. Il fattore 
trascinante è stata la contrazione dei volumi 
dei premi RCA, che anche nel 2016 dimi-
nuiscono di oltre il 6%. Questo continua ad 
essere  l’effetto delle politiche tariffarie al 
ribasso operate dalle imprese in un contesto 
caratterizzato da alta competitività, politiche 
che ancora non riflettono una ripresa della 
sinistralità (frequenza e costo medio dei 
sinistri), già visibile dal 2015. Tale tenden-
za non riesce ad essere compensata dalla 
crescita negli altri rami Danni, il cui dato si 
attesta al +2,5%. 
Il settore Vita, controtendenzialmente rispetto 
agli anni 2013, 2014 e 2015, a settem-
bre 2016 registra un calo complessivo del 

Gruppo Helvetia Italia
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10,3%, particolarmente visibile per quanto 
riguarda i Rami III e VI – Polizze Linked e 
Fondi Pensione (- 27,7%), ma presente anche 
nei rami di prodotti tradizionali di Ramo I e 
V (- 2,9%). Permane l’evidenza di come sia 
in corso una riconfigurazione complessiva 
delle dinamica offerta/domanda, alla luce 
dall’andamento passato e prospettico dei 
mercati finanziari, e delle nuove regole di 
capitalizzazione indotte da Solvency II. 

Fatti salienti dell’esercizio

Relativamente alla Capogruppo Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni 
SA Rappresentanza Generale e Direzione 
per l’Italia (di seguito la “Rappresentanza”), 
in data 1 giugno 2016, con effetti contabili 
e fiscali antergati al 1° gennaio del medesi-
mo anno, è divenuta efficace la fusione per 
incorporazione della compagnia Nationale 
Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni 
S.p.A. (di seguito Nationale Suisse). All’atto 
dell’incorporazione, Nationale Suisse era 
un’organizzazione che presentava elementi 
di criticità a livello del risultato tecnico (sia 
per quanto attiene il risultato sinistri che 
l’incidenza delle spese amministrative sul 
fatturato), e sotto il profilo della capitalizza-
zione (fatto che, nel corso del primo bimestre 
2016, ha indotto la Casa Madre Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
AG a migliorare il livello di capitalizza-
zione della Rappresentanza in un ottica di 
coerenza con l’introduzione di Solvency II, 
effettuando un versamento 25 milioni di euro 
nella struttura di capitale).
Inoltre, la fusione ha generato nella 
Rappresentanza una serie di problemati-
che di integrazione a livello dei sistemi 
informatici, dei processi, delle procedure 
e dell’organizzazione, che hanno richiesto 
cospicui investimenti finalizzati alla futura 
ottimizzazione, che comunque gravano in 

modo significativo sul bilancio 2016: in 
particolare sulla base di un accordo con 
le organizzazioni sindacali, si è ridotto il 
numero dei dipendenti di circa 30 unità 
utilizzando il c.d. “Fondo di solidarietà” del 
settore assicurativo.
Il Gruppo ha consolidato la nuova stra-
tegia quinquennale, denominata “Helvetia 
20.20”, che pur in un segno di continuità 
con il passato, presenta marcati elementi 
di innovazione, soprattutto per quanto con-
cerne l’utilizzo di tecnologia digitale, ed un 
crescente sforzo di prossimità con i clienti. 
Il Gruppo, inoltre, ha inteso dotarsi di un 
nuovo modello organizzativo a livello centra-
le, avviando il progetto “ONE”, fortemente 
sostenuto dal nuovo CEO, Philipp Gmuer, 
già membro dell’Executive Board di Helvetia 
Group, entrato in carica a metà del 2016.
Il 2016 è stato il primo anno di regime appli-
cativo della normativa Solvency II, ed ha 
costituito la prima opportunità per il Gruppo 
di confrontarsi “in vivo” con le tematiche 
del nuovo regime regolamentare, sia sotto il 
profilo delle analisi, con particolare attenzio-
ne alla problematica del “data quality”, sia 
sotto quello della reportistica. L’argomento 
riveste particolare valenza e ha contenuti di 
particolare complessità per l’appartenenza 
ad un Gruppo internazionale di matrice 
svizzera, quindi soggetto al regime regola-
mentare che dal punto di vista dei requisiti 
di solvibilità applica lo Swiss Solvency Test. 
Per informazioni più dettagliate sul progetto, 
le attività e i risultati si veda il paragrafo in 
nota integrativa sul Risk Report.
Anche nel 2016 si è confermato l’impegno 
del Gruppo Helvetia sul fronte delle inizia-
tive di Social Corporate Responsibility, con 
specifica focalizzazione sui temi ambientali 
e sociali. Si è rinnovata un’iniziativa a favore 
del “CR Protection Forest”, un progetto, soste-
nuto da Casa Madre, dedicato alla tutela dei 
boschi di protezione in Italia. Quest’anno 
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l’iniziativa è stata a beneficio dei boschi 
dell’entroterra ligure, con il supporto econo-
mico alla piantumazione di nuovi alberi nel 
Parco Naturale del Beigua. Si è ripetuta, a 
tre anni di distanza dalla precedente edizio-
ne, la Survey sullo stato motivazionale dei 
dipendenti, chiamata  “Commit”, come parte 
di un’iniziativa che Helvetia Group pratica 
periodicamente nelle market unit. I risultati 
hanno evidenziato diversi spunti di interesse, 
rispetto ai quali il management dell’orga-
nizzazione si è impegnato in una serie di 
attività, ancora in corso, volte a migliorare 
il senso di appartenenza e la soddisfazione 
dei collaboratori, valori fondamentali per la 
cultura Helvetia.
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., 
nel corso del 2016 ha proseguito l’attivi-
tà finalizzata allo sviluppo del portafoglio 
Retail “affinity”, costituito da clienti, dipen-
denti e pensionati di aziende. Sul fronte 
Corporate invece la Società ha presidiato 
il principale perimetro di riferimento, vale a 
dire il portafoglio contratti (principalmente 
infortuni e responsabilità civile) delle Società 
dei Gruppi Eni/Saipem/Snam, confermando 
tutti i rinnovi in scadenza nel 2016.
Nel corso dell’esercizio 2016, Chiara 
Assicurazioni S.p.A. ha continuato 
l’operazione di consolidamento della pro-
pria rete distributiva, ampliando la gamma 
dei prodotti disponibili e stipulando accordi 
commerciali con nuovi distributori (Banca 
Popolare Pugliese).
Nel corso dell’anno 2016 Helvetia Vita 
S.p.A. ha proseguito la propria strategia 
di crescente focalizzazione su prodotti a 
maggiore contenuto finanziario e minore 
assorbimento di capitale coerentemente con 
i target di business mix fissati dalla Casa 
Madre. Il 28 luglio 2016 il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato l’approva-
zione del progetto di fusione per incorpo-
razione di Nationale Suisse Vita S.p.A. in 
Helvetia Vita S.p.A.. Con comunicazione del 

2 agosto 2016, integrata con nota del 15 
novembre 2016, la Compagnia ha presen-
tato istanza congiunta di autorizzazione, ai 
sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n.2019 e del Regolamento 
ISVAP 18 febbraio 2008 n. 14, alla fusione 
per incorporazione di Nationale Suisse Vita 
S.p.A. in Helvetia Vita S.p.A. con effetto 
contabile 1 gennaio 2017 ed effetto giuri-
dico il 1° giugno 2017. Dopo aver accer-
tato la sussistenza dei requisiti, Ivass, con 
Provvedimento del 22 novembre 2016 ha 
dato autorizzazione a tale operazione.
Nel corso del primo trimestre del 2016 
Nationale Suisse Vita S.p.A. ha stipu-
lato un accordo di riassicurazione con un 
primario operatore internazionale presente 
in Italia (RGA) dotato di rating elevato per 
la gestione del run-off del portafoglio Credit 
Life, tipologia di business che la Compagnia 
ha abbandonato alla fine dell’anno 2013. 
Nel corso dell’anno la compagnia ha com-
pletato l’allineamento della propria opera-
tività alle linee guida del Gruppo Helvetia 
godendo a pieno titolo della struttura di 
governance ed operativa della nuova Capo 
Gruppo ed è stata completata la revisione 
del catalogo prodotti.

Andamento della gestione

Il risultato IAS/IFRS, al netto delle imposte, 
passa da un utile consolidato di 15,80 milio-
ni di euro del 2015, ad un utile di 20,55 
milioni di euro del 2016.
I premi lordi contabilizzati al termine dell’e-
sercizio 2016 sono pari a 716,55 milioni 
di euro, con un decremento del 7,0% circa 
rispetto al precedente esercizio.
La raccolta premi di Helvetia Rappre-
sentanza è pari a 371,68 milioni di euro in 
diminuzione del 4% sul 31 dicembre 2015 
considerando anche la società incorporata 
Nationale Suisse S.p.A.. Tale decremento, 
pari a 15,53 milioni di euro, è stato principalmente 
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generato dal ramo R.C. Autoveicoli terrestri 
(-10,14%; -17,98 milioni di euro), per il 
quale, peraltro, anche il mercato assicurati-
vo nel suo complesso ha registrato un trend 
decrescente, come diretta conseguenza della 
riduzione del premio medio di polizza. Si 
registra inoltre la riduzione dei premi lordi 
contabilizzati del ramo Incendio e altri danni 
ai beni (-0,43%; -0,35 milioni di euro), da 
imputarsi prevalentemente alla forte riduzio-
ne delle polizze legate ai mutui (canale ban-
che). Per quanto riguarda la distribuzione 
territoriale della raccolta premi delle agen-
zie, si registra la seguente situazione: Nord 
75,4%, Centro 20,2%, Sud/Isole 4,3%. Il 
mix di portafoglio in termini di numero di 
contratti risulta essere pari al 53,1% per i 
prodotti “Auto” contro il 46,9% dei prodotti 
“Non Auto”.
La raccolta del lavoro diretto di Helvetia 
Italia Assicurazioni S.p.A., ammonta a 
61,60 milioni di euro (64,77 milioni di euro 
al 31 dicembre 2015). Per il ramo infortuni il 
portafoglio premi è rappresentato prevalen-
temente dalle polizze collettive stipulate con 
le società appartenenti ai gruppi Eni, Saipem 
e Snam a copertura delle garanzie attinenti 
gli infortuni professionali ed extraprofes-
sionali; la flessione (-2%) registrata è da 
imputarsi esclusivamente alla riduzione delle 
teste assicurate a seguito della riduzione del 
personale dei predetti gruppi.
Il portafoglio premi del segmento Motor, 
registra una flessione del 6% circa rispetto 

allo scorso anno, attribuibile alla riduzione 
del premio medio RCA e ad una riduzione 
nella raccolta da parte del canale agenziale 
e case automobilistiche, ancorché compensa-
ta, in misura parziale, da un incremento nel 
canale bancario.
La raccolta premi al 31 dicembre 2016 di 
Chiara Assicurazioni S.p.A è pari a 
32,79 milioni di Euro contro una raccolta di 
32,92 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, 
sostanzialmente in linea con il volume d’affa-
ri dell’esercizio precedente.
Helvetia Vita S.p.A. evidenzia al 31 
dicembre 2016 premi lordi contabilizzati per 
230,63 milioni di euro, con un decremento di 
circa il 5,7% rispetto all’esercizio precedente: 
i prodotti di ramo I registrano una contrazione 
del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. Essi si confermano la parte 
prevalente della raccolta premi, costituendo 
circa il 71% del volume, quasi totalmente 
rappresentati da polizze rivalutabili; la contra-
zione, sia pure contenuta, non riflette il minore 
interesse della clientela per questa tipolo-
gia 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 premi lordi contabilizzati di Nationale 
Suisse Vita S.p.A. dell’esercizio ammontano 

          Gestione Danni         Gestione Vita            Totale

Variazione AC/AP2016 2015 2016 2015 2016 2015

Valori in milioni di euro

Lavoro diretto 466,06 484,91 250,49 285,76 716,55 770,67 -7,0%

Premi ceduti 70,54 102,27 8,96 9,74 79,50 112,01 -29,0%

Premi conservati 395,52 382,64 241,53 276,02 637,05 658,66 -3,3%

Composizione % 62,1% 58,1% 37,9% 41,9% 100,0% 100,0%



Helvetia Rapporto di Gestione 201644

Governance Aziendale
> Gruppo Helvetia Italia

a 19,87 milioni di euro contro 41,12 milioni 
di euro al 31 dicembre 2015, facendo regi-
strare un decremento del 51,7%. 
Il significativo calo di produzione è fon-
damentalmente dovuto al trasferimento del 
Portafoglio dalle agenzie Nationale Suisse 
Vita S.p.A. alle agenzie Helvetia Vita S.p.A..
Nei rami Danni l’onere dei sinistri lordo, 
comprensivo della quota delle spese generali, 
ammonta a 303,74 milioni di euro (325,91 
milioni di euro al 31 dicembre 2015). 

Nei rami Vita, i pagamenti effettuati per 
sinistri, scadenze, riscatti e rendite, incluse 
le spese di liquidazione, di prodotti assicu-
rativi e di investimento con partecipazione 
discrezionale ammontano complessivamente 
a 229,79 milioni di euro (360,87 milioni 
di euro al 31 dicembre 2015). I pagamenti 
per prodotti di investimento senza parteci-
pazione discrezionale sono, invece, pari a 
106,95 milioni di euro (309,59 milioni di 
euro al 31 dicembre 2015). 
Le riserve tecniche accantonate per i rami 
Vita e Danni hanno raggiunto rispettivamente, 

al termine dell’esercizio 2016, l’importo di 
2.526,96 milioni di euro (2.489,88 milioni 
di euro al 31 dicembre 2015) e di 869,15 
milioni di euro (858,20 milioni di euro al 31 
dicembre 2015); se considerate al netto delle 
quote a carico dei riassicuratori, i valori dei 
rami Vita si attestano a 2.450,12 milioni di 
euro (2.440,45 milioni di euro al 31 dicem-
bre 2015), mentre per i rami Danni risultano 
pari a 734,22 milioni di euro (707,74 milioni 
di euro al 31 dicembre 2015).

Politica Riassicurativa

Il piano delle cessioni è definito sulla 
base del profilo del portafoglio rischi e 
sul ricercato posizionamento di mercato. 
Nell’attuazione della politica riassicurativa il 
Gruppo Helvetia ha posto particolare atten-
zione nella selezione delle “securities” privi-
legiando il coinvolgimento di riassicuratori 
aventi solidità finanziarie e rating Standard 
& Poor’s (o equivalenti) minimo di “BBB”.
Per Helvetia Rappresentanza le coper-
ture riassicurative poste in essere, di tipo 

Riserve tecniche

31.12.2016 31.12.2015 Variazione AC/AP

Lorde Cedute Lorde Cedute   Lorde Cedute

valori in milioni di euro

Rami vita 2.526,96 76,84 2.489,88 49,43 1,5% 55,4% 

di cui riserve matematiche 2.343,86 62,01 2.290,83 45,41 2,3% 36,5% 

di cui riserve 
per somme da pagare 26,70 14,83 27,14 4,02 -1,6% 268,9% 

di cui passività differita 
verso gli assicurati 156,40 – 171,91 – -9,0% n.a.

Rami danni 869,15 134,93 858,20 150,46 1,3% -10,3%

di cui riserve premi 217,85 14,62 225,71 26,33 -3,5% -44,5% 

di cui riserva per rischi in corso 0,09 – 0,34 0,10 -72,4% -100,0%

di cui riserve sinistri 650,68 120,30 631,61 124,01 3,0% -3,0%

di cui altre riserve 0,52 0,01 0,54 0,02 -3,2% -6,16%
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proporzionale e non proporzionale, hanno 
riguardato principalmente i seguenti rami: 
Infortuni, Corpi Veicoli Terrestri, Corpi di 
Veicoli marittimi, lacustri e fluviali, Merci 
trasportate, Incendio, Altri danni ai beni, RC 
Auto, RC Generale, Cauzione, Perdite pecu-
niarie, Tutela Legale, Assistenza.
Le principali variazioni intervenute nel 2016 
sono state le stipule dei seguenti trattati: 
_ non proporzionali: rischi furto; cumuli da 

incendio; prodotti arte;
_ proporzionali: coperture D&O e Cyber risk;
_ aumento della priorità e portata del trat-

tato per cumuli di eventi naturali del ramo 
incendio.

Per quanto riguarda Helvetia Italia 
Assicurazioni S.p.A., le coperture riassi-
curative poste in essere nell’esercizio 2016, 
invariate rispetto all’esercizio precedente, 
hanno riguardo principalmente i rami infor-
tuni, RC Auto, RC Generale e Corpi Veicoli 
Terrestri. La principale cessione è relativa al 
ramo Infortuni, dove sono presenti coperture 
proporzionali per le polizze dei dipendenti 
del gruppo ENI (aliquota cessione 98%), 
gruppo Saipem (aliquota cessione 95%) e 
gruppo Snam (aliquota cessione 97%).
Con riferimento a Chiara Assicurazioni 
S.p.A., in coerenza con quanto previsto 
dal piano delle cessioni in riassicurazione 
per l’anno 2016, deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione, nel corso dell’esercizio 
sono stati attivati nuovi trattati o rinnovati trat-
tati di riassicurazione volti alla miglior tutela 
del portafoglio e ad uno sviluppo equilibrato 
della Compagnia.
Con riferimento a Helvetia Vita S.p.A., 
nel corso dell’esercizio 2016 sono prose-
guite le coperture riassicurative nelle forme 
sostanzialmente già adottate nel corso del 
2015 a protezione dei rischi di impresa. I 
principali rapporti di riassicurazione passiva 
sono instaurati con la controllante Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
AG, con Swiss Reinsurance Company e 

Reinsurance Group of America (RGA).
Per Nationale Suisse Vita S.p.A., la strut-
tura riassicurativa prevede, essenzialmente:
_ dei trattati di riassicurazione a premio 

commerciale ed a premi di rischio stipulati 
con la capogruppo svizzera, per il ramo I;

_ cessioni a premi di rischio a primarie com-
pagnie di riassicurazione, per il ramo I.

Attività di ricerca 
e sviluppo – 
Nuovi prodotti immessi 
sul mercato

Per Helvetia Rappresentanza nel corso 
del 2016 è stato realizzato l’aggiornamento 
di alcuni prodotti della linea persone, princi-
palmente: abitazione, protezione della salute, 
infortuni relativi alla circolazione. Per quanto 
riguarda la linea aziende, è stato aggiornato 
il prodotto dedicato alle piccole e medie 
imprese, con l’inserimento delle coperture 
“Cyber risks” e “D&O”, messe a punto in col-
laborazione con società specializzata. Sono 
iniziate le attività di analisi e sviluppo dei pro-
dotti per le attività commerciali, per le piccole 
imprese e per gli uffici/studi professionali.
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., 
per il canale Bancassurance, ha registrato un 
nuovo accordo di distribuzione con Banco 
Desio ed il lancio del nuovo prodotto motor 
Hi-Drive (che contempla anche l’installazione 
sui veicoli assicurati dei dispositivi di 
geolocalizzazione).
Chiara Assicurazioni S.p.A., nel corso 
del 2016, in un’ottica di sviluppo del busi-
ness, ha conferito nuovi incarichi di colla-
borazione e ha intensificato le iniziative di 
consolidamento delle partnership con gli 
intermediari.
Nel corso del primo semestre 2016, la 
Compagnia ha completato le attività finaliz-
zate al rilascio e all’avvio della commercia-
lizzazione dei nuovi prodotti PPI, in confor-
mità alle indicazioni contenute nella lettera 
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congiunta Ivass/Banca d’Italia del 26 agosto 
2015, riferita alla commercializzazione delle 
polizze abbinate a finanziamenti e alle conse-
guenti misure da adottare a tutela dei clienti.
È stato altresì sviluppato un nuovo prodotto 
Auto “HIDriveBox”, che prevede l’installa-
zione opzionale della cd. BlackBox, attual-
mente in commercializzazione attraverso gli 
sportelli di Banco Desio, per il quale Chiara 
Assicurazioni S.p.A. risulta coassicuratrice al 
70% (delegataria è Helvetia Italia) per le sole 
garanzia A.R.D..
Nel corso del secondo semestre 2016, la 
Compagnia ha altresì completato il progetto 
“Smart home”, finalizzando lo sviluppo del 
nuovo prodotto “In casa con Chiara” per la 
protezione della casa con una significativa 
componente di assistenza supportata da 
dispositivi di tecnologia digitale, connessi a 
una centrale operativa operante 24 ore su 
24, per la prevenzione dei rischi nell’abita-
zione attraverso devices di detection relativi 
a fumo, bagnamento e sbalzi di corrente 
elettrica; è già stato definito e concordato 
con diversi intermediari il piano di lancio del 
prodotto, che prevede la prima attivazione 
già a fine gennaio 2017.
Sempre in ambito sviluppo di nuovi prodotti, 
ha sviluppato il concept di una nuova solu-
zione assicurativa multirischio destinata al 
target Small business(il lancio del nuovo 
prodotto è pianificato per il primo semestre 
2017) e ha avviato una trattativa con un 
primario distributore per offrire una compo-
nente assicurativa infortuni collegata ai cd. 
PIR (Piani Individuali di Risparmio).
Infine la Compagnia ha avviato alcuni impor-
tanti progetti di innovazione volti a svilup-
pare e implementare un tool di profilazione 
della clientela bancaria e valutazione dei 
relativi bisogni e scoperture assicurative fina-
lizzato a migliorare la qualità della consulen-
za proposta e dell’efficacia e adeguatezza 
propositiva in termini di soluzioni assicura-

tive; tarare sistemi, prodotti e processi per 
la proposizione delle soluzioni assicurative 
attraverso reti distributive non convenzionali, 
quali ad esempi i promotori finanziari; indi-
rizzare al meglio le tematiche della Digital 
Insurance sia in termini di digitalizzazione 
dei processi (firma, documentazione e archi-
viazione digitale), sia in termini di sviluppo 
di modalità alternative di business (connes-
sione con l’Home Banking).
Helvetia Vita S.p.A., ha indirizzato la 
propria attività di ricerca e sviluppo verso la 
messa a punto di prodotti che rispondessero 
a logiche di diversificazione degli investimen-
ti (rispetto alle tradizionali soluzioni garantite 
di tipo “rivalutabile”) e che disponessero al 
contempo di meccanismi, anche impliciti, per 
la protezione dei risparmi degli assicurati. 
Con riferimento all’area di business dedi-
cata ad Agenti e Broker si segnala che, nel 
corso del primo semestre, la Compagnia ha 
avviato la commercializzazione di Helvetia 
Multiattiva, la piattaforma d’offerta di tipo 
“multiramo” riservata ai canali tradizionali 
di Helvetia Vita dotata di una versione 
di prodotto a premi unici ed una a premi 
ricorrenti. La nuova soluzione di offerta - che 
consente di destinare alla linea d’investi-
mento rivalutabile fino al 50% dei premi 
versati dal contraente - trova i principali punti 
di forza nelle logiche di diversificazione 
degli investimenti attuabili selezionando i 2 
Fondi Interni Assicurativi resi disponibili dalla 
Compagnia, caratterizzati da un diverso 
profilo rischio/rendimento e la cui guida è 
stata affidata a due tra i principali gestori 
finanziari presenti sul mercato nazionale 
ed internazionale, quali Eurizon Capital e 
Franklin Templeton e nelle caratteristiche di 
“protezione” che contraddistinguono l’offerta 
sia in ambito finanziario (dove alla funzione 
di protezione svolta dalla linea d’investimento 
rivalutabile, si aggiungono i servizi automa-
tici di salvaguardia della linea d’investimento 
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Unit Linked, attivabili in via opzionale dal 
contraente), sia in ambito demografico (per 
la presenza di una copertura in Caso di 
Morte che viene attivata in via automatica 
sulla versione di prodotto a Premi Ricorrenti).
Helvetia Multiattiva è stata pensata per 
divenire, relativamente all’area di business 
dedicata ad Agenti e Broker, la nuova offer-
ta di riferimento di Helvetia Vita per l’area 
di bisogno risparmio/investimento e si è 
arricchita nel corso del secondo semestre di 
una ulteriore versione (Helvetia Multiattiva 
Premium) destinata al reinvestimento dei 
capitali Vita in scadenza.
Con riferimento all’area di business dedicata 
al canale di Bancassicurazione, le principali 
novità nell’offerta della Compagnia che sono 
state rese disponibili nel corso del 2016 
riguardano:
_ un’offerta Unit Linked, denominata Pick 25 

OpportUnit, con meccanismi di controllo 
della volatilità degli investimenti e periodo 
di collocamento delimitato: 19 maggio 
– 24 giugno. La Compagnia, grazie all’of-
ferta, che fonda la propria “value proposi-
tion” nel duplice obiettivo di massimizzare 
il rendimento delle polizze collegate al 
fondo di riferimento e di contenere la vola-
tilità dell’investimento nel corso della dura-
ta contrattuale, ha raccolto, nel periodo di 
collocamento, circa 16,4 milioni euro;

_ una serie di offerte di tipo PPI a Premi 
Unici, denominate rispettivamente Mutuo 
Protetto, Mutuo Più Protetto e Mutuo 4 Life, 
realizzate in adempimento alla Lettera al 
mercato Ivass del 19 novembre 2015 in 
materia di prodotti collegati ai mutui e 
finanziamenti.

Con il mese di settembre 2016, la Compagnia 
ha posto in essere una revisione dell’offerta 
di tipo Rivalutabile che ha comportato l’ab-
bassamento del rendimento minimo garantito 
dall’1% allo 0,50%, per la quale sono state 
rilasciate due nuove versioni di prodotto 

denominate Retail Consolida 0.5 e Retail 
Cedola 0.5, in sostituzione delle precedenti.
Nel corso dell’anno 2016 in Nationale 
Suisse Vita S.p.A. sono stati portati a 
termine una serie di interventi - sia relati-
vamente alla propria offerta prodotti, sia 
riguardo ai processi ed ai sistemi informativi 
di Compagnia - propedeutici alla fusione 
delle Compagnie Vita del Gruppo Helvetia 
Italia (Nationale Suisse Vita S.p.A. e Helvetia 
Vita S.p.A.), prevista per l’anno 2017.
Con riferimento al catalogo prodotti è pro-
seguita l’attività di integrazione del catalo-
go d’offerta Nationale Suisse Vita S.p.A. 
con soluzioni di prodotto già disponibili 
alla distribuzione del canale Agenziale di 
Helvetia Vita S.p.A.. 
Nello specifico, in aggiunta ai prodotti rila-
sciati nel corso della seconda parte dell’anno 
2015, si è resa disponibile una ulteriore solu-
zione d’offerta di tipo “rivalutabile” deno-
minata NAI Smart 4 You (prodotto Misto a 
Premio Unico).
In tema di processi si segnala che il 7 Marzo 
2016 si è concluso il progetto per il rilascio 
ai propri intermediari di “Example”, la nuova 
piattaforma informatica dedicata alla gestio-
ne del business assicurativo Vita. 
Le finalità perseguite dalla Compagnia con 
tale progetto sono quelle di favorire lo svilup-
po del business Vita sia in termini di effica-
cia (grazie ai vantaggi per gli Intermediari 
derivanti dalla automazione dei processi 
assuntivo–gestionali e dalla rapidità esecu-
tiva di un applicativo collegato in modalità 
“on line” con la Compagnia), sia in termini 
di efficienza (per la riduzione dei costi ope-
rativi sin qui sopportati da Nationale Suisse 
Vita S.p.A. e dagli Intermediari a fronte di 
modalità lavorative che risultavano ancora di 
stampo fortemente manuale). A quanto sopra 
si aggiunge la maggiore efficacia dei presidi 
normativi (es. adempimenti in materia di: 
Adeguatezza dei contratti, Antiriciclaggio, 
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FATCA, Privacy, etc) attuati dalla Compagnia 
sulle polizze in emissione ed in portafoglio, 
attraverso l’utilizzo di processi pienamente 
automatizzati quali quelli previsti dalla piat-
taforma Example.

Informativa sui rischi

L’attività assicurativa, per le sue caratteristi-
che, richiede di valutare e gestire, al fine di 
una visione globale d’impresa, la redditività 
complessiva degli affari prodotti congiunta-
mente con i rischi ad essi correlati. Il Gruppo 
Helvetia, anche in coerenza con il contesto 
normativo vigente, si è pertanto dotato delle 
funzioni di Revisione Interna, Compliance e 
Risk Management, dedicate al presidio e al 
coordinamento delle attività afferenti il siste-
ma di gestione dei rischi in ottemperanza alle 
disposizioni di legge. È inoltre istituzionaliz-
zato, in seno alla Capogruppo, un Comitato 
Rischi di Gruppo, presieduto dal responsabi-
le della funzione di Risk Management, con 
funzione di stabile collegamento tra il Risk 
Management di Gruppo e le singole Società 
per l’attivazione di iniziative interfunzionali, 
finalizzate al monitoraggio e all’analisi dei 
rischi significativi ed alla proposizione di 
misure di gestione degli stessi.
Per la descrizione dei principali rischi ed 
incertezze cui il Gruppo è esposto (con 
un focus particolare sui rischi finanziari), 
nonché degli strumenti e delle azioni adot-
tati per contenerli, si rimanda alla parte D 
della Nota Integrativa allegata al presente 
Bilancio Consolidato.

Solvency

Il Gruppo Helvetia Italia è soggetto alla super-
visione da parte dell’Autorità di Vigilanza 
delle compagnie di assicurazione in Italia 
– IVASS. Il Gruppo Helvetia Internazionale è 
tuttavia soggetto al regime regolamentare ed 
alle metriche Swiss Solvency Test e riferisce 
alla vigilanza di FINMA sui mercati finan-
ziari 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 
giugno 2015 sull’equivalenza del regime 
di solvibilità e prudenziale per le imprese 
di assicurazione e riassicurazione in vigore 
in Svizzera, in conformità all’articolo 172, 
paragrafo 2, all’articolo 227, paragrafo 4, e 
all’articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio si stabilisce che “a decorrere 
dal 1° gennaio 2016 il regime prudenziale 
in vigore in Svizzera applicabile alla vigi-
lanza delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione appartenenti ad un gruppo 
è ritenuto equivalente ai requisiti del titolo III 
della direttiva 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 effettuato un calcolo della solvibilità del 
sottogruppo italiano.
Le singole Compagnie del gruppo, applican-
do la formula standard, hanno determinato 
il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il 
Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicem-
bre 2016. Nella seguente tabella sono riepi-
logati i mezzi propri ammissibili a copertura 
del requisiti patrimoniali e i solvency ratio 
delle singole società.
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Secondo quanto previsto dall’art. 62 – 
Disposizioni transitorie del Provvedimento 
IVASS n. 53/2016, si fa presente che i dati 
relativi al Requisito Patrimoniale di Solvibilità 
e al Requisito Patrimoniale Minimo sopra 
indicati sono da intendersi quale stima. I cor-
rispondenti dati definitivi verranno comuni-
cati all’autorità di vigilanza ed inclusi nell’in-
formativa Solvency and Financial Condition 
Report (SFCR) secondo le tempistiche previste 
dalla normativa IVASS in materia Solvency II.

Azioni o quote proprie

Il Gruppo non possiede e non ha mai posse-
duto né azioni proprie né della controllante.

Fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio  

Al fine di rafforzare la situazione patri-
moniale ed il conseguente solvency ratio 
delle compagnie del Gruppo, nel mese 
di aprile 2017 Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG ha allocato, 
a favore di Helvetia Rappresentanza, una 
quota parte pari a 60 milioni di euro del 
prestito subordinato emesso sul mercato e 
ha erogato un prestito subordinato pari a 30 
milioni di euro a favore di Helvetia Vita.
In data 15 febbraio 2017 Chiara 
Assicurazioni S.p.A. ha venduto al Banco 
di Desio e della Brianza S.p.A. la propria 
partecipazione detenuta in Banca Carim - 
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. al prez-
zo di 5.000 migliaia di euro. L’operazione 
non ha avuto un impatto significativo sul 
conto economico della Società. 

Fondi propri ammissibili e requisito patrimoniale 
Helvetia 

Rappresentanza
Helvetia 

Vita
Helvetia 

Italia
Nationale 
Suisse Vita

Chiara 
Assicurazioni

Fondi Propri Ammissibili TIER 1 178.810,53 174.071,37 39.679,48 15.499,97 21.708,78

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

Fondi Propri Ammissibili TIER 3 18.993,73 0,00 2.788,06 4.853,16 286,62

Totale dei fondi propri ammissibili per soddisfare il 

requisitopatrimoniale di solvibilità (SCR) 197.804,26 174.071,37 42.467,55 17.335,90 21.995,40

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) 194.746,95 73.371,44 31.600,23 12.239,58 20.745,69

Eccedenza 3.057,31 100.699,93 10.867,31 5.096,32 1.249,71

Rapporto tra fondi propri ammissibili e SCR 101,57% 237,25% 134,39% 141,64% 106,02%

Totale dei fondi propri ammissibili per soddisfare il 

requisito patri 178.810,53 174.071,37 39.679,48 15.499,97 21.708,78

Requisito patrimoniale minimo (MCR) 82.790,76 33.017,15 10.016,91 5.507,81 8.166,96

Eccedenza 96.019,77 141.054,22 29.662,58 9.992,15 13.541,81

Rapporto tra fondi propri ammissibili e MCR 215,98% 527,22% 396,13% 281,42% 265,81%
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Come già riferito nei Fatti salienti dell’eser-
cizio è in corso il procedimento di fusione 
per incorporazione di Nationale Suisse Vita 
S.p.A. in Helvetia Vita S.p.A.. In conside-
razione di ciò la gestione della Nationale 
Suisse Vita S.p.A. sarà finalizzata a 
completare le attività connesse al processo 
di fusione e alla gestione del portafoglio 
investimenti e delle passività tecniche. La 
nuova produzione nel corso dei primi mesi 
del 2017 ha interessato i soli prodotti di 
ramo I e VI. 
Non si sono verificati altri fatti tali da incide-
re significativamente sull’andamento tecnico-
gestionale e finanziario delle Compagnie.

Evoluzione prevedibile 
della gestione

Nei primi mesi dell’esercizio 2017 l’anda-
mento della Compagnia è in linea con gli 
obiettivi pianificati.
Per il comparto Danni, I primi mesi del 2017 
evidenziano una ulteriore compressione del 
volume premi, in particolare per quanto 
afferisce alla RCA, guidata dai fenomeni già 
descritti rispetto al 2016. Inoltre, la RCA è 
fonte di preoccupazione relativa agli anda-
menti tecnici, che verranno sostenuti con 
interventi di natura tariffaria e di tecnica sot-
toscrittiva già in corso, e che si svilupperanno 
nel corso dell’anno, ma che impiegheranno 
tempo per dispiegare un pieno impatto sui 
risultati nostra profittabilità.
Prevediamo, per contro, un positivo sviluppo 
dei premi Non-Auto, con una particolare 
focalizzazione sul segmento delle Piccole e 
Medie Imprese.
Dato il previsto perdurare dello scenario di 
bassi tassi di interesse, non è prevedibile 
attendere dai risultati finanziari un contributo 
più positivo di quello registrato nel 2016.
Anche per questo, l’azione di contenimento 
delle spese amministrative si svilupperà in 

continuità rispetto a quanto accaduto negli 
anni precedenti. Sono previsti, nel medio 
periodo, i benefici rivenienti dalla riduzione 
di organico ottenuta attraverso gli accordi 
sindacali di cui al “Fondo di solidarietà”, 
e quelli ottenuti attraverso il processo di 
integrazione con Nationale Suisse, che ha 
già consentito ottimizzazioni organizzative 
a livello del listino prodotti, dei sistemi IT e 
dei processi operativi. Benefici che saranno 
ulteriormente consolidati.
Le stime di mercato sull’andamento delle assi-
curazioni Vita evidenziano una previsione di 
crescita limitata nell’anno 2017 per effetto di 
una rinnovata spinta delle Compagnie alla 
sottoscrizione di polizze a maggiore con-
tenuto finanziario e l’utilizzo delle gestioni 
separate principalmente nell’ambito dell’of-
ferta Multiramo o per fare fronte al naturale 
flusso di riscatti e scadenze. In questo con-
testo la Compagnia ha stipulato al termine 
dello scorso esercizio una serie di accordi 
distributivi che dovrebbero consentirle da un 
lato la crescita in valore assoluto sia della 
raccolta complessiva che della nuova produ-
zione; dall’altro il miglioramento, nell’ambito 
della nuova produzione, del business mix tra 
prodotti tradizionali e prodotti di Ramo III 
e VI. Oltre i due terzi dei premi sono attesi 
dal canale bancario dove si concentrerà la 
raccolta dei prodotti di ramo III previsti in 
sensibile crescita rispetto al 2016. Mentre il 
restante contributo alla raccolta premi arrive-
rà dalla rete agenziale per la quale è attesa 
una crescita della propensione alla vendita 
di prodotti Unit Linked e di Previdenza.
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CEO di Gruppo e 
Rappresentante Generale

F. La Gioia 

Danni - Aziende

M. Fedeli

Unit Bancassurance

F. Carniol

Danni - Retail

P. Canfora 

Marketing  
e Distribuzione

S. Scapellato 

COO – 
Chief Operating Office

R. Lecciso 

Legale, Societario,
Antifrode e Reclami

R. Lott

Finance

 M. Avello

Risorse Umane

R. Brignone 

Information 
Technology

M. Sacco* 

GE.SI.ass
S.c. a r.l.

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

Risk Management

D. Capriotti

Risk Control Office

A. Minichiello* 

Compliance

G. Ottogalli

Antiriciclaggio, 
Antiterrorismo e Privacy

V. Manca*

Funzione Attuariale

L. Romanello

Solvency and Capital 
Management

G. Brignoli
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E. Altrocchi
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R. Lecciso 
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 Strutture di supporto 

 Strutture operative di business
 Funzione Esternalizzata

Coordinamento

* Fino a Marzo 2017
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Organi sociali e direzionali

Helvetia Compagnia Svizzera 
d’Assicurazioni SA

Cariche al 31.12.2016

Consiglio di Amministrazione
La Gioia Francesco Rappresentante Generale – Direttore per l’Italia 

Procure
Avello Michelangelo Dirigente
Brignone Roberto Dirigente 
Canfora Paola Dirigente
Cassamagnago Giuliano Dirigente
Ciceri Luca Dirigente
Ciurli Stefano Dirigente  
Fedele Stefano Dirigente
Fedeli Massimo Dirigente
Gabusi Patrizia Dirigente
Giacobbi Leandro Dirigente
La Gioia Francesco Dirigente 
Lecciso Roberto Dirigente 
Libutti Claudio Dirigente 
Manfredi Marcello Dirigente 
Minichiello Antonio Dirigente
Romanello Laura Dirigente
Scapellato Sandro Dirigente 
Tognoni Sergio Dirigente
Zucca Germano Dirigente 
Barioglio Massimo Procuratore 
Brambati Michele Procuratore
Campestrini Valentina Procuratore  
Cavaliere Marco Procuratore
Colucci Giorgio Maria Procuratore
Cormio Pasquale Procuratore 
Croce Elio Procuratore 
Guerrieri Matteo Procuratore
Lott Roberto Procuratore 
Muzzolon Franco Procuratore 
Redolfi Fabiana Procuratore

Regali Sergio Procuratore  

Rossi Andrea Eligio Procuratore
Sonzini Giuseppe Procuratore 
Spigolon Giorgio Procuratore 
Stefanini Matteo Procuratore 
Turano Riccardo Procuratore 
Vittone Silvano Procuratore 
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Fatti salienti dell’esercizio
In data 1 giugno 2016, con effetti contabili e 
fiscali antergati al 1° gennaio del medesimo 
anno, è divenuta efficace la fusione per incor-
porazione della compagnia Nationale Suisse 
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. 
(di seguito Nationale Suisse) in Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA 
Rappresentanza Generale e Direzione per 
l’Italia (di seguito la “Rappresentanza”). 
Questo rende disagevole il confronto con i 
dati dell’esercizio precedente, per quanto, 
pur essendo possibili comparazioni a “peri-
metro omogeneo” (confronto dei dati della 
Rappresentanza a fine 2016 con i dati 
della Rappresentanza sommati a quelli di 
Nationale Suisse a fine 2015), risulta compli-
cato descrivere le dinamiche che la fusione ha 
innescato rispetto alla singola evoluzione che 
le compagnie avrebbero avuto senza di essa. 
Va necessariamente premesso che, all’atto 
dell’incorporazione, Nationale Suisse era 
un’organizzazione che presentava elementi 
di criticità a livello del risultato tecnico (sia 
per quanto attiene il risultato sinistri che 
l’incidenza delle spese amministrative sul 
fatturato), e sotto il profilo della capitalizza-
zione (fatto che, nel corso del primo bimestre 
2016, ha indotto la Casa Madre Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
AG a migliorare il livello di capitalizza-
zione della Rappresentanza in un ottica di 
coerenza con l’introduzione di Solvency II, 
effettuando un versamento 25 milioni di euro 
nella nostra struttura di capitale).
Inoltre, la fusione ha generato nella 
Rappresentanza una serie di problemati-

che di integrazione a livello dei sistemi 
informatici, dei processi, delle procedure 
e dell’organizzazione, che hanno richiesto 
cospicui investimenti finalizzati alla futura 
ottimizzazione, che comunque gravano in 
modo significativo sul bilancio 2016. Il tema, 
diffusamente trattato nella relazione a com-
mento dei risultati semestrali, di qui in avanti 
sarà richiamato solo ove necessario per la 
comprensione dei dati.
Nel 2016 la Rappresentanza ha contabi-
lizzato premi lordi per 371.677 migliaia 
di euro, registrando un decremento di circa 
il -4% rispetto al precedente esercizio a 
perimetro omogeneo (387.210 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2015 a perimetro omo-
geneo). Il calo trova come fattore principale 
l’andamento del settore Auto, che rappre-
senta in termini di raccolta il 42,9% della 
raccolta complessiva. Il fenomeno ha interes-
sato in particolare il business delle Agenzie 
ex Nationale Suisse, che hanno evidenziato 
alcune criticità nella conservazione del por-
tafoglio nella fase di transizione alle regole 
assuntive e tariffarie della Rappresentanza, 
per cui, alla diminuzione del premio medio, 
osservabile a livello di mercato, si è aggiun-
ta una riduzione del numero di rischi in 
portafoglio. In controtendenza rispetto agli 
andamenti di mercato, la Rappresentanza 
registra un calo di circa lo 0,7% anche nel 
settore Non-Auto. Anche questo fenomeno 
è essenzialmente correlato alla fusione con 
National Suisse, una parte del cui portafo-
glio di Rami Specialistici (essenzialmente 
Engineering e Trasporti) non è stato rinnova-
to, in quanto non coerente con l’approccio 

Helvetia Compagnia Svizzera 
d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
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assuntivo della Rappresentanza, in termini di 
“Risk Appetite”.
Sul piano del risultato, l’esercizio 2016 si 
chiude con un utile netto di 1.519 migliaia 
di euro contro un utile di 7.468 migliaia di 
euro dell’esercizio precedente.
Il peggioramento è dovuto ad una combina-
zione di diversi fattori:
_ La claims-ratio peggiora di un punto percen-

tuale, essendo il fenomeno essenzialmente 
determinato dall’andamento del business 
Auto nell’anno corrente, parzialmente com-
pensato da un positivo sviluppo di riserve 
sinistri relative agli anni precedenti;

_ Il risultato della gestione finanziaria è peg-
giore per circa 5 milioni di euro;

_ Sono stati effettuati importanti investimenti 
sul fronte dell’integrazione organizzativa 
con Nationale Suisse, che consentiranno 
durevoli ritorni da ottimizzazione negli 
anni futuri. In particolare, sulla base di un 
accordo con le organizzazioni sindacali, 
si è ridotto il numero dei dipendenti di 
circa 30 unità utilizzando il c.d. “Fondo di 
solidarietà” del settore assicurativo.

Il Gruppo ha consolidato la nuova strategia 
quinquennale, denominata “Helvetia 20.20”, 
che pur in un segno di continuità con il passa-
to, presenta marcati elementi di innovazione, 
soprattutto per quanto concerne l’utilizzo di 
tecnologia digitale, ed un crescente sforzo di 
prossimità con i clienti. Il Gruppo, inoltre, ha 
inteso dotarsi di un nuovo modello organiz-
zativo a livello centrale, avviando il progetto 
“ONE”, fortemente sostenuto dal nuovo CEO, 
Philipp Gmuer, già membro dell’Executive 
Board di Helvetia Group, entrato in carica a 
metà del 2016.
Nel mese di settembre, è entrata a far parte  
della nostra organizzazione, con il ruolo di 
Direttore Danni Retail, la dottoressa Paola 
Canfora, che proviene da esperienze di primo 
piano nell’industria assicurativa, e che apporta 
un fondamentale contributo alla capacità stra-
tegica della nostra struttura di management.

Il 2016 è stato il primo anno di regime 
applicativo della normativa Solvency II, ed 
ha costituito la prima opportunità della 
Rappresentanza di confrontarsi “in vivo” 
con le tematiche del nuovo regime regola-
mentare, sia sotto il profilo delle analisi, con 
particolare attenzione alla problematica del 
“data quality”, sia sotto quello della reporti-
stica. L’argomento riveste particolare valenza 
e ha contenuti di particolare complessità per 
la Rappresentanza, data la sua appartenen-
za ad un Gruppo internazionale di matrice 
svizzera, quindi soggetto al regime regola-
mentare che dal punto di vista dei requisiti 
di solvibilità applica lo Swiss Solvency Test, 
e visto il suo ruolo di Società Capogruppo 
di tutte le entità assicurative possedute da 
Helvetia Versicherungen S.A. in Italia. Per 
informazioni più dettagliate sul progetto, le 
attività e i risultati si veda il paragrafo sulla 
funzione di risk management.
Anche nel 2016 si è confermato l’impegno 
del Gruppo Helvetia sul fronte delle inizia-
tive di Social Corporate Responsibility, con 
specifica focalizzazione sui temi ambientali 
e sociali. Si è rinnovata un’iniziativa a favore 
del “CR Protection Forest”, un progetto, soste-
nuto da Casa Madre, dedicato alla tutela dei 
boschi di protezione in Italia. Quest’anno 
l’iniziativa è stata a beneficio dei boschi 
dell’entroterra ligure, con il supporto econo-
mico alla piantumazione di nuovi alberi nel 
Parco Naturale del Beigua. Si è ripetuta, a 
tre anni di distanza dalla precedente edizio-
ne, la Survey sullo stato motivazionale dei 
dipendenti, chiamata  “Commit”, come parte 
di un’iniziativa che Helvetia Group pratica 
periodicamente nelle market unit. I risultati 
hanno evidenziato diversi spunti di interesse, 
rispetto ai quali il management dell’orga-
nizzazione si è impegnato in una serie di 
attività, ancora in corso, volte a migliorare 
il senso di appartenenza e la soddisfazione 
dei collaboratori, valori fondamentali per la 
cultura Helvetia.
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L’analisi comparativa dei dati economico-
patrimoniali del 31 dicembre 2016 rispet-
to a quelli dell’esercizio precedente risente 
dell’operazione di fusione, che manifesta 
impatti sulle voci di Conto Economico e di 
Stato Patrimoniale. Nelle tabelle che seguono 
vengono forniti i seguenti dati supplementari:
_ un prospetto di Stato Patrimoniale che con-

fronta le risultanze al 31 dicembre 2016, 
con quelle del medesimo periodo dell’eser-
cizio precedente delle società partecipanti 
alla fusione (dati aggregati a perimetro 
omogeneo);

_ un prospetto di Conto Economico che con-
fronta le risultanze al 31 dicembre 2016, 
con quelle del medesimo periodo dell’eser-
cizio precedente delle società partecipanti 
alla fusione (dati aggregati a perimetro 
omogeneo).

Nella presente relazione vengono commenta-
te le principali variazioni intervenute rispetto 
alle risultanze aggregate, riferite all’esercizio 
precedente, delle società oggetto di fusione.
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Situazione patrimoniale - attivo

Al 
31/12/2016

Al 31/12/2015
Helvetia 

Rappresentanza

Al 31/12/2015
Nationale 

Suisse

Al 31/12/2015
A perimetro 
omogeneo

A.   Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato 0 0 0 0

B.   Attivi immateriali     

 1. Spese di acquisizione da ammortizzare 0 0 0 0

2. Altri attivi 655 133 3 136

Totale 655 133 3 136

C. Investimenti     

I - Terreni e fabbricati 54.806 23.107 34.074 57.181

II  - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate    

   1. Azioni e quote 44.836 44.708 128 44.836

   2. Obbligazioni 0 0 0 0

   3. Finanziamenti 0 0 0 0

Totale investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate 44.836 44.708 128 44.836

III - Altri investimenti finanziari    

   1. Azioni e quote 2 1 1 2

   2. Quote di fondi comuni di investimento 36.905 72.379 3.879 76.258

   3. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 532.279 350.137 103.384 453.521

   4. Finanziamenti 552 494 255 749

   5. Altri 155 0 0 0

Totale altri investimenti finanziari 569.893 423.011 107.519 530.530

IV - Depositi presso imprese cedenti 0 0 0 0 

Totale 669.535 490.826 141.721 632.547

D.bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori    

 I - Riserve tecniche dei rami danni 103.579 20.293 96.854 117.147

 Totale 103.579 20.293 96.854 117.147

E.  Crediti    

 I    - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 84.233 61.561 17.978 79.539

 II   - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 18.495 10.666 8.108 18.774

 III - Altri crediti 78.015 64.098 18.567 82.665

 Totale 180.743 136.325 44.653 180.978

F. Altri elementi dell’attivo    

 I   - Attivi materiali e scorte 2.179 2.370 567 2.937

 II  - Disponibilità liquide 43.611 43.032 17.708 60.740

 III - Azioni o quote proprie 0 0 0 0

 IV - Altre attività 3.818 1.877 3.845 5.722

 Totale 49.608 47.279 22.120 69.399

G. Ratei e risconti 9.004 7.949 3.339 11.288

Totale attivo 1.013.124 702.805 308.690 1.011.495
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Situazione patrimoniale - passivo

Al 
31/12/2016

Al 31/12/2015
Helvetia 

Rappresentanza

Al 31/12/2015
Nationale 

Suisse

Al 31/12/2015
A perimetro 
omogeneo

A. Patrimonio netto

 I    - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 79.993 54.993 12.000 66.993

 II   - Riserva da sovrapprezzo di emissione 0 0 0 0

 III - Riserva legale 0 0 0 0

 IV - Altre riserve patrimoniali 31.088 12.952 16.600 29.552

 V  - Utili (perdite) portati a nuovo 50.497 46.642 -3.613 43.029

 VI - Utile (perdita) di periodo 1.519 7.469 -10.464 -2.995

 Totale 163.097 122.056 14.523 136.579

B. Passività subordinate 0 0 0 0

C. Riserve tecniche   

 I   - Rami danni   

 1. Riserva premi 178.352 148.632 35.285 183.917

 2. Riserva sinistri 541.937 378.335 147.255 525.590

 3. Riserve tecniche diverse 520 501 36 537

 4. Riserve di perequazione 1.173 347 772 1.119

 Totale riserve tecniche rami danni 721.982 527.815 183.348 711.163

 Totale 721.982 527.815 183.348 711.163

E. Fondi per rischi e oneri 2.470 3.999 6.251 10.250

F. Depositi ricevuti da riassicuratori 75.095 0 95.589 95.589

G. Debiti e altre passività   

 I   - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 7.286 2.279 248 2.527

 II  - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 861 480 3 483

 III - Prestiti obbligazionari 0 0 0 0

 IV - Debiti verso banche e istituti finanziari 0 0 0 0

 V  - Debiti e prestiti diversi 26.144 33.094 4.405 37.499

 VI - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.768 2.959 391 3.350

 VII - Altre passività 13.421 10.123 3.432 13.555

 Totale 50.480 48.935 8.479 57.414

H. Ratei e risconti 0 0 500 500

Totale passivo 1.013.124 702.805 308.690 1.011.495
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Conto economico

Al 
31/12/2016

Al 31/12/2015
Helvetia 

Rappresentanza

Al 31/12/2015
Nationale 

Suisse

Al 31/12/2015
A perimetro 
omogeneo

I.  CoNTo TECNICo DEI RAmI DANNI

1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 327.168 280.135 38.700 318.835

2. (+) Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico     

(voce III. 6) 14.749 11.212 186 11.398

3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 4.729 2.309 1.487 3.796

4. oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in     

riassicurazione 216.197 176.706 30.356 207.062

5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in     

riassicurazione -6 -43 9 -34

6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in     

riassicurazione 0 0 0 0

7. Spese di gestione:     

a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle     

partecipazioni  agli utili ricevute dai riassicuratori 71.876 57.149 14.202 71.351

b) Spese di amministrazione 53.887 36.606 6.343 42.949

Totale 125.763 93.755 20.545 114.300

8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 14.864 8.843 2.808 11.651

9. Variazione delle riserve di perequazione 364 44 47 91

10. Risultato del conto tecnico dei rami danni -10.536 14.351 -13.392 959

III.   CoNTo NoN TECNICo    

 1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 10) -10.536 14.351 -13.392 959

2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 13) 0 0 0 0

3. Proventi da investimenti dei rami danni    

a) Proventi derivanti da investimenti 15.168 10.929 4.342 15.271

b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 1.036 0 0 0

c) Profitti sul realizzo di investimenti 10.156 7.589 1.652 9.241

Totale 26.360 18.518 5.994 24.512

5. oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni    

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 3.699 2.538 3.395 5.933

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 4.048 2.433 2.334 4.767

c) Perdite sul realizzo di investimenti 129 44 53 97

Totale 7.876 5.015 5.782 10.797

6. (-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico    

dei rami danni (voce I. 2) 14.749 11.212 186 11.398

7. Altri proventi  10.177 2.588 12.765

8. Altri oneri  10.088 3.764 13.852

9. Risultato della attività ordinaria 2.324 16.731 -14.542 2.189

10. Proventi straordinari 893 962 2.290 3.252

11. oneri straordinari 2.001 814 645 1.459

12. Risultato dell’attività straordinaria -1.108 148 1.645 1.793

13. Risultato prima delle imposte 1.216 16.879 -12.897 3.982

14. Imposte sul risultato di periodo -303 9.411 -2.433 6.978

15. Utile (perdita) di periodo 1.519 7.468 -10.464 -2.996
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Evoluzione 
del portafoglio assicurativo
I premi lordi contabilizzati a fine 2016 si 
sono attestati a 371.677 migliaia di euro 
(-4% sul 31 dicembre 2015 a perimetro 
omogeneo). Tale decremento, pari a 15.532 
migliaia di euro, è stato principalmente 
generato dal ramo R.C. Autoveicoli terrestri 
(-10,14%; -17.979 migliaia di euro), per 
il quale, peraltro, anche il mercato assicu-
rativo nel suo complesso ha registrato un 
trend decrescente, come diretta conseguen-
za della riduzione del premio medio di 
polizza. Si registra inoltre la riduzione dei 
premi lordi contabilizzati del ramo Incendio 
e altri danni ai beni (-0,43%; -346 migliaia 
di euro), da imputarsi prevalentemente alla 
forte riduzione delle polizze legate ai mutui 
(canale banche).
Per quanto riguarda la distribuzione terri-
toriale della raccolta premi delle agenzie, 
si registra la seguente situazione: Nord 
75,4%, Centro 20,2%, Sud/Isole 4,3%.
Il mix di portafoglio in termini di numero di 
contratti risulta essere pari al 53,1% per i 
prodotti “Auto” contro il 46,9% dei prodotti 
“Non Auto”.

Il dettaglio, in migliaia di euro, per macro 
ramo e il relativo confronto con l’esercizio 
precedente a perimetro omogeneo è il 
seguente:

Rete distributiva
A fine 2016 erano attive complessivamente 
599 Agenzie (392 a fine 2015), 263 rap-
porti di collaborazione con Broker (116 nel 
2015) e 2 accordi di distribuzione bancaria 
prevalentemente dedicati alle polizze legate 
all’erogazione di mutui immobiliari. Il signifi-
cativo incremento è dovuto al’ingresso della 
rete distributiva di Nationale Suisse.

Andamento dei sinistri nei principali 
rami esercitati
Nel corso del 2016 sono stati rubricati 
113.193 sinistri, registrando un +22% 
rispetto al 2015. L’incremento è da attri-
buirsi all’acquisizione di Nationale Suisse, 
avvenuta nel secondo semestre 2016. 
Confrontando i dati relativi alla sola Helvetia 
Rappresentanza, il numero dei sinistri rubri-
cati è pressoché costante (-0,1%).
I sinistri di competenza del ramo RCA sono 
49.657, segnando un incremento del 26% 

Rami

Valori in migliaia di euro

Premi lordi 2016 Premi lordi 2015 
a perimetro 
omogeneo

Variazione % 
su 2015

 Infortuni e Malattia (rami 1 e 2) 42.992 43.475 -1,11%

 R.C. Autoveicoli terrestri (ramo 10) 159.296 177.274 -10,14%

 Corpi veicoli terrestri (ramo 3) 28.673 28.948 -0,95%

 Assicurazioni marittime e trasporti (rami 6, 7 e 12) 5.380 5.181 3,83%

 Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9) 79.855 80.201 -0,43%

 R.C. Generale (ramo 13) 42.079 39.018 7,85%

 Cauzione (ramo 15) 2.378 2.105 12,99%

 Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16) 709 743 -4,55%

 Tutela giudiziaria (ramo 17) 3.283 3.247 1,10%

 Assistenza (ramo 18) 7.032 7.017 0,22%

 Totale 371.677 387.210 -4,01%
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rispetto al 2015: anche in questo caso 
l’incremento è da attribuirsi all’acquisizio-
ne di Nationale Suisse. Depurando il dato 
degli effetti dell’acquisizione, l’incremento 
si riduce a un +3% rispetto al 2015.
L’importo lordo degli oneri relativi ai sinistri 
pagati nel 2016 è stato di 243.554 miglia-
ia di euro (+10, 9% sul 2015 a perimetro 
omogeneo). Nel Ramo RCA tale carico è 
stato di 133.305 migliaia di euro (-7,0% 
sul 2015 a perimetro omogeneo).
La velocità di liquidazione complessiva è 
pari al 66,4% (70,4% nel 2015). Più in 
dettaglio, la velocità di liquidazione per 
i sinistri di anno corrente è pari al 70,2% 
(73,8% nel 2015) e la velocità di liquida-
zione per i sinistri di anni precedenti è pari 
a 60,7% (64,6% nel 2015).

Forme riassicurative maggiormente 
significative adottate nei principali 
rami esercitati
Le coperture riassicurative poste in essere 
nel corrente esercizio, di tipo proporzionale 
e non proporzionale, hanno riguardato 
principalmente i seguenti rami:
_ Infortuni;
_ Corpi Veicoli Terrestri;
_ Corpi di Veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
_ Merci trasportate;
_ Incendio;
_ Altri danni ai beni;
_ RC Auto;
_ RC Generale;
_ Cauzione;
_ Perdite pecuniarie;
_ Tutela Legale;
_ Assistenza.

Le principali variazioni intervenute nel 2016 
sono state le stipule dei seguenti trattati:
_ non proporzionali: rischi furto; cumuli da 

incendio; prodotti arte;
_ proporzionali: coperture D&O e Cyber risk;
_ aumento della priorità e portata del 

trattato per cumuli di eventi naturali del 
ramo incendio.

Nell’attuazione della politica riassicurativa, 
approvata dal Rappresentante Generale e 
Direttore per l’Italia in data 30 dicembre 
2016, la Rappresentanza ha posto par-
ticolare attenzione nella selezione delle 
“securities” privilegiando il coinvolgimento 
di riassicuratori aventi solidità finanziarie 
e rating Standard & Poor’s (o equivalenti) 
minimo di “BBB”.
Il saldo della riassicurazione passiva è stato 
di 1.170 migliaia di euro a favore dei rias-
sicuratori contro un saldo di 6.413 migliaia 
di euro a perimetro omogeneo a favore 
della Compagnia.

Attività di ricerca e sviluppo e nuovi 
prodotti immessi sul mercato
È stato realizzato l’aggiornamento di alcuni 
prodotti della linea persone, principalmen-
te: abitazione, protezione della salute, infor-
tuni relativi alla circolazione. Per quanto 
riguarda la linea aziende, è stato aggiorna-
to il prodotto dedicato alle piccole e medie 
imprese, con l’inserimento delle coperture 
“Cyber risks” e “D&O”, messe a punto in 
collaborazione con società specializzata. 
Sono iniziate le attività di analisi e sviluppo 
dei prodotti per le attività commerciali, per 
le piccole imprese  e per gli uffici/studi 
professionali.
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Risultato del conto tecnico

Il risultato del conto tecnico, al netto della 
riassicurazione, è stato negativo per 10.536 
migliaia di euro contro un risultato positivo 
pari a 959 migliaia di euro del 2015 a peri-
metro omogeneo.
Le valutazioni effettuate non hanno determi-
nato nessuna necessità di costituire la riserva 
per rischi in corso.
Relativamente al portafoglio del lavoro diretto 
italiano, il dettaglio per Ramo dell’andamento 
tecnico di competenza, al lordo ed al netto 
della riassicurazione, nonché i rispettivi saldi 
tecnici sono indicati nella seguente tabella 
(valori in migliaia di euro):

 

Ramo

 
2016 Risultato del conto tecnico 

S/P lordo S/P netto 2016

Valori in % %  migliaia di euro

 Infortuni 43,3% 45,8% 3.200

 Malattie 51,5% 51,1% 396

 Corpi Veicoli terrestri 72,8% 72,1% - 2.767

 Corpi trasporti 0,2% 17,6% 165

 Merci trasportate 11,0% 26,7% 2.997

 Incendio 75,9% 92,0% - 10.708

 Altri danni ai beni 59,8% 59,4% - 1.720

 R.C. Veicoli terrestri 84,7% 78,7% - 11.752

 R.C. Natanti 10,0% 19,6% 200

 R.C. Generale 34,2% 36,4% 7.356

 Cauzione 36,3% 40,7% 255

 Perdite pecuniarie 0,4% 0,4% 187

 Tutela giudiziaria 10,5% 12,8% 407

 Assistenza 28,4% 6,2% 1.201

 Totale lavoro diretto 67,0% 66,0% - 10.583
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Spese di gestione

L’incidenza totale delle spese di gestione, 
al netto delle provvigioni ricevute dai 
riassicuratori, sui premi lordi contabilizzati 
a fine esercizio 2016, è risultata del 33,8% 
leggermente in aumento rispetto al 29,5% 
dell’esercizio 2015 a perimetro omogeneo.

Costi di acquisizione
I costi di produzione e di organizzazione 
del lavoro diretto, al netto delle commissioni 
riconosciute dai Riassicuratori sui premi 
ceduti sono stati pari a 71.876 migliaia di 
euro rispetto a 71.351 dell’esercizio prece-
dente a perimetro omogeneo, riportando un 
lieve incremento (+0,74%) a fronte di una 
riduzione della raccolta premi; tale effetto è 
dovuto in parte al diverso mix di produzio-
ne (riduzione dei volumi sul ramo RC auto 
parzialmente compensata dall’incremento 
sul ramo RCG) ed al conseguente differente 
carico provvigionale.

Altre spese di amministrazione
Al netto dei trasferimenti ai costi d’acquisizio-
ne e liquidazione sinistri, le spese di ammi-
nistrazione ammontano a 53.887 migliaia 
di euro, rispetto a 42.949 migliaia di euro 
dell’esercizio precedente a perimetro omo-
geneo, con un incremento dello 25,47%. 
Esse incidono per il 14,5% sui premi lordi 
contabilizzati, in leggero incremento rispetto 
all’11,1% del 2015.
Gli incrementi riportati sono da imputarsi ai 
maggiori costi sostenuti per l’integrazione 
con la società Nationale Suisse, fusa per 
incorporazione.

Personale
Alla chiusura dell’esercizio 2016 risultava-
no in servizio 370 persone (+64 rispetto al 
2015) in regime di contratto a tempo inde-
terminato. A queste va aggiunta una risorsa 
con rapporto di lavoro a tempo determinato 

(come nel 2015). Il numero di dirigenti è pari 
a 24 unità essendosi incrementato di 6 unità 
rispetto all’anno precedente.
I costi relativi al personale nel loro comples-
so risultano in aumento: 35.652 migliaia 
di euro contro i 22.313 migliaia di euro 
dell’esercizio 2015.
Gli incrementi nel numero e nei costi del 
personale risentono naturalmente della fusio-
ne delle strutture della Rappresentanza e di 
Nationale Suisse.

Investimenti

Beni immobili
Alla chiusura dell’esercizio 2016, il valore 
dei beni immobili iscritti in bilancio, al netto 
della quota di ammortamento, ammonta a 
54.806 migliaia di euro contro 57.181 
migliaia di euro di fine 2015 a perimetro 
omogeneo. La differenza di 2.375 migliaia 
di euro è dovuta alle seguenti motivazioni:
_ quote di ammortamento del periodo per un 

ammontare pari a 2.117 migliaia di euro;
_ svalutazione di due immobili di Festa del 

Perdono e Leverano a seguito di nuove 
perizie per un valore pari a 149 migliaia 
di euro;

_ vendita dell’immobile di Leverano per 180 
migliaia di euro;

_ incremento per immobilizzazioni in corso 
per 71 migliaia di euro.

Altri investimenti finanziari
Gli investimenti finanziari a fine 2016 
ammontano a 569.893 migliaia di euro contro 
530.530 migliaia di euro di fine 2015 a 
perimetro omogeneo.
La componente relativa ai Fondi Comuni è 
pari a 36.905 migliaia di euro, in diminuzio-
ne rispetto agli 76.258 migliaia di euro, a 
perimetro omogeneo, dello scorso anno. 
La diminuzione è dovuta alla riduzione 
dell’esposizione del portafoglio in Fondi, 
in linea con la strategia del Gruppo, con 
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una conseguente redistribuzione del capitale 
generato in investimenti obbligazionari in 
linea diretta.
Per tale motivo, la componente relativa alle 
Obbligazioni e Titoli di Stato a reddito fisso 
ha subito un incremento del 17,4% passando 
da 453.521 migliaia di euro a fine 2015, a 
perimetro omogeneo,  a 532.279 migliaia di 
euro a fine 2016.
I proventi ordinari comprensivi delle plusva-
lenze/minusvalenze realizzate nell’esercizio 
nonché degli interessi passivi ed altri oneri 
ammontano a 18.484 migliaia di euro contro 
13.715 migliaia di euro del 2015 a perime-
tro omogeneo. Tale incremento è giustificato 
prevalentemente dalla realizzazione di plusva-
lenze nette, pari a 10.027 migliaia di euro.
Il peso del comparto durevole ha subito 
una leggera diminuzione rispetto allo scorso 
esercizio passando da circa il 28% a fine 
dicembre 2015, a perimetro omogeneo, a 
circa il 21% del valore di carico complessivo 
degli investimenti mobiliari della classe C.III 
nel 2016.

Assetto azionario
Trattandosi di Rappresentanza Generale non 
abbiamo alcun azionista di controllo diretto.

Investimenti in imprese del gruppo e 
altre partecipate
Gli investimenti in imprese del Gruppo in 
essere al 31 dicembre 2016 sono quel-
li relativi alla compagnia di assicurazioni 
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., GE.SI.
Ass. S.c.a.r.l., società dedicata alla fornitura 
di Servizi informatici, a seguito dell’opera-
zione di fusione, Nationale Suisse Servizi 
Assicurativi S.r.l., società di intermediazione 
assicurativa.
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 
partecipazione si è incrementata nel corso 
dell’anno, a seguito dell’operazione di fusione, 
per la parte posseduta dalla Compagnia 
Nationale Suisse, unitamente alle quote dete-
nute dalle altre Società del Gruppo, riserva al 
Gruppo Helvetia il controllo totalitario della 
Società. Il controvalore della partecipazione 
diretta è registrato in bilancio per 263 migliaia 
di euro.
Sempre in seguito dell’operazione di fusione, 
la Società detiene la partecipazione totalitaria, 
pari a 10 migliaia di euro nella Società 
Nationale Suisse Servizi Assicurativi S.r.l..
La Rappresentanza detiene altresì, indiretta-
mente, la quota totalitaria di partecipazio-
ne nell’agenzia assicurativa A.P.S.A. S.r.l., 
società che si occupa dell’intermediazione 
nell’ambito della convenzione Eni e che è 
partecipata integralmente dalla controllata 
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A..

Contenzioso e Attività Antifrode

Contenzioso assicurativo
La Rappresentanza è coinvolta in procedi-
menti civili e penali collegati al normale svol-
gimento delle sue attività. Sulla base delle 
informazioni attualmente a disposizione, la 
Rappresentanza ritiene che tali procedimenti 
e azioni non determinino effetti negativi 
in termini di accantonamenti per passività 
potenziali.
Con riferimento al perimetro operativo si 
segnala che attualmente la Rappresentanza 
ha radicato 2356 cause civili e penali ine-
renti il ramo RCA, registrando un aumento 
rispetto agli anni precedenti concentrato 
sulle cause pendenti avanti il Giudice di 
Pace (contenzioso legato principalmente al 
mancato riconoscimento delle microperma-
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nenti ex Lege 27/2012) con un’incidenza 
del 3,74% sul totale dei sinistri auto sia 
gestiti che non gestiti ma fonte comunque di 
possibili cause, che, per il 2016. è pari  a 
62.993 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 consegna del relativo Processo Verbale di 
Constatazione. Con riguardo ad alcuni rilievi 
di modesto importo, la Rappresentanza, ha 
ritenuto – per mera convenienza economica - di 
regolarizzarli applicando l’istituto del ravvedi-
mento operoso.
Con riguardo ai  rilievi residui invece, non 
condividendo l’operato dell’Ufficio, ha presen-
tato apposite 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 rilievi mediante presentazione 
di istanza di accertamento con adesione, sicu-
ra della correttezza del proprio operato, ha 
avviato ricorso avverso la Direzione Regionale 
della Lombardia . In data 7 ottobre 2016 
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale 
di Milano ha avuto luogo la discussione dell’i-
stanza di sospensione che è stata accolta dal 
giudice. La controversia invece verrà discussa 
in data ancora da definire, essendo stata pre-
sentata istanza congiunta di rinvio.
Per quanto concerne, infine, la precedente veri-
fica fiscale avviata per l’anno 2008 e successi-
vamente estesa anche agli anni 2007 e 2006, 
segnaliamo che per i rilievi mossi ai fini IVA la 
Rappresentanza, ritenendo corretto il proprio 
operato, ha avviato un contenzioso avverso la 
Direzione Regionale della Lombardia. La sen-
tenza della Commissione Tributaria Provinciale 

di Milano depositata nel mese di dicembre 
2014 ha accolto il ricorso presentato dai con-
sulenti incaricati dalla Rappresentanza ed ha 
annullato gli avvisi di accertamento notificati, 
così come la Commissione Tributaria Regionale 
di Milano con la sentenza n. 790/13/16 
depositata a febbraio 2016 ha rigettato l’ap-
pello promosso dalla Direzione Regionale 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.

Attività Antifrode
Dall’esame dei dati riepilogativi dell’attività 
svolta nel 2016 si rilevano nel corso dell’e-
sercizio in oggetto 798 segnalazioni (su 
sinistri, polizze ed alcune fattispecie non 
strettamente legate all’ambito tecnico) per-
venute all’Unità Antifrode da strutture interne 
delle Compagnie, dalle Agenzie e dall’Au-
torità. Dette segnalazioni hanno generato, 
nell’esercizio corrente, 715 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 5343.
In 92 casi, accertata la sussistenza di reati 
(truffa, falso, ecc...) compiuti o tentati ai 
danni della Compagnia, si è provveduto a 
presentare denuncia-querela avanti l’Autori-
tà Giudiziaria. Pertanto, il numero comples-
sivo delle azioni penali tuttora in essere, alla 
chiusura dell’anno 2016, si attesta a 859.
In merito all’attività della struttura relativa 
alla sola gestione di frodi sui sinistri, le 
riserve acquisite nel solo esercizio 2016 
ammontano a circa 2,5 milioni di euro che, 
sommate a quelle relative ai sinistri acquisiti 
negli anni precedenti, portano il carico com-
plessivo delle riserve dei sinistri gestiti dall’Unità 
Antifrode a circa 39,2 milioni di euro.
Nel periodo in esame gli importi recuperati 
od imputabili ad un risparmio di riserva per 
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chiusure di posizioni sono pari a circa 1 
milione di euro.

Azioni o quote proprie
La Rappresentanza non ha mai posseduto né 
azioni proprie né della controllante.

Evoluzione prevedibile 
della gestione

I primi mesi del 2017 evidenziano una 
ulteriore compressione del volume premi, in 
particolare per quanto afferisce alla RCA, 
guidata dai fenomeni già descritti rispetto 
al 2016.  Inoltre, la RCA è fonte di preoccu-
pazione relativa agli andamenti tecnici, che 
verranno sostenuti con interventi di natura 
tariffaria e di tecnica sottoscrittiva già in 
corso, e che si svilupperanno nel corso 
dell’anno, ma che impiegheranno tempo 
per dispiegare un pieno impatto sui risultati 
nostra profittabilità.
Prevediamo, per contro, un positivo sviluppo 
dei premi Non-Auto, con una particolare 
focalizzazione sul segmento delle Piccole e 
Medie Imprese.
Dato il previsto perdurare dello scenario 
di bassi tassi di interesse, non è preve-
dibile attendere dai risultati finanziari un 
contributo più positivo di quello registrato 
nel 2016.
Anche per questo, l’azione di contenimento 
delle spese amministrative si svilupperà in 
continuità rispetto a quanto accaduto negli 
anni precedenti. Sono previsti, nel medio 
periodo, i benefici rivenienti dalla riduzio-
ne di organico ottenuta attraverso gli accor-
di sindacali di cui al “Fondo di solidarietà”, 
e quelli ottenuti attraverso il processo di 
integrazione con Nationale Suisse, che ha 
già consentito ottimizzazioni organizzative 
a livello del listino prodotti, dei sistemi IT e 
dei processi operativi. Benefici che saranno 
ulteriormente consolidati.

Rapporti con le società del gruppo
Nel quadro dell’appartenenza della 
Rappresentanza alla Casa Madre “Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
AG” di San Gallo, alla stessa vengono 
annualmente riconosciute “spese per servizi 
centralizzati” secondo un protocollo formale 
di servizi resi sia nel campo della “gestione 
generale” che, in particolare, in quelli dell’Asset 
Management e dei progetti speciali.
Nell’esercizio 2016 tale importo a debito è 
stato di 2.122 migliaia di euro.
Inoltre nella sua veste di Capogruppo Italia, 
la Rappresentanza ha, a sua volta, addebi-
tato per la fornitura di servizi di vario tipo, 
l’importo di 2.695 migliaia di euro ripartito 
nel seguente modo: 850 migliaia di euro alla 
consociata Helvetia Vita S.p.A., l’importo di 
446 migliaia di euro alla consociata Chiara 
Assicurazioni S.p.A., l’importo di 323 miglia-
ia di euro alla consociata Nationale Suisse 
Vita S.p.A., l’importo di 534 migliaia di euro 
alla controllata GE.SI.Ass. S.c. a r. l., l’im-
porto di 485 migliaia di euro alla controllata 
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e l’impor-
to 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 alcu-
ni distacchi di personale (totali o parziali) a 
favore delle 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

Come già riferito nel paragrafo “I requi-
siti patrimoniali di solvibilità secondo il 
regime Solvency II” al fine di rafforzare la 
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situazione patrimoniale ed il conseguente 
solvency ratio della compagnia, in data 
11 aprile 2017 Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG ha allocato, 
a favore di Helvetia Rappresentanza, una 
quota parte pari a 60 milioni di euro del 
prestito subordinato emesso sul mercato. 

Conclusioni
Nel 2016 la Rappresentanza si è confrontata 
con sfide di natura differente. La problematica 
relativa alla RCA, sia sotto il profilo del calo 
dei premi sotto quello della redditività tecnica, 
è stato gestito con efficacia anche se, come 
già detto, desta preoccupazione prospettica. 
L’integrazione della Compagnia Nationale 
Suisse ha richiesto costosi e faticosi sforzi 
relativi al modello organizzativo ed ai sistemi, 
ma anche un impellente impegno di armo-
nizzazione di culture aziendali e di abitudini 
operative, sia per quanto riguarda il personale 
dipendente che per quanto attiene gli Agenti. È 
proprio grazie al continuo contributo di queste 
due categorie che la nostra Organizzazione 
ha potuto conseguire gli obiettivi che si era 
prefissa. A loro vanno la nostra gratitudine 
per quanto fin qui fatto, nella convinzione che 
non sarà meno quello che faranno in futuro, un 
futuro che certo non lesinerà sfide, ma riserve-
rà alla Rappresentanza anche le soddisfazioni 
che merita.
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Helvetia Compagnia Italo Svizzera 
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Consiglio di
Amministrazione

Amministratore Delegato 

F. Carniol

Finance

M. Avello

Risk Control Office

A. Minichiello* (c)

Marketing
e Distribuzione

S. Scapellato 

Risk Management

D. Capriotti

Compliance

G. Ottogalli

Antiriciclaggio,
Antiterrorismo e Privacy

V. Manca*

Risorse Umane

R. Brignone 

COO - 
Chief Operating Office

R. Lecciso 

Funzione Attuariale

L. Romanello

Internal Audit

E. Altrocchi

Capogruppo

Capogruppo
Capogruppo

Legale, Societario,
Antifrode e Reclami

R. Lott

Solvency and Capital
Management

G. Brignoli

Information
Technology

M. Sacco* 

GE.SI.ass
S.c. a r.l.

 Funzione
 Funzione Esternalizzata

(c) Consigliere

Sviluppo Prodotti 

R. Girelli

Gestione Operativa

S. Beduschi

* Fino a Marzo 2017
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Helvetia Vita S.p.A.

Organi sociali e direzionali
Carica al 31/12/2016

Consiglio di Amministrazione
La Gioia Francesco Presidente 
Carniol Fabio Amministratore Delegato 
 Scapellato Sandro Consigliere delegato
Minichiello Antonio Consigliere
Vicentini Ornella Consigliere 

 

Direttore Amministrativo e Finanziario

Avello Michelangelo

Procure

Aprile Giuseppina Procuratore
Avello Michelangelo Procuratore
Barioglio Massimo Procuratore
Beduschi Simona Procuratore
Brignone Roberto Procuratore 
Ciceri Luca Procuratore
Cormio Pasquale Procuratore
Gabusi Patrizia Procuratore
Girelli Roberto Procuratore 
Lecciso Roberto Procuratore 
Lott Roberto Procuratore 
Manfredi Marcello Procuratore
Muzzolon Franco Procuratore 
Redolfi Fabiana Procuratore
Romanello Laura Procuratore
Rossi Andrea Eligio Procuratore
Spigolon Giorgio Procuratore 
Tanzi Mauro Procuratore
Vittone Silvano Procuratore

Collegio Sindacale
Paleologo Oriundi Patrizia Presidente 
Biscozzi Luigi Sindaco effettivo 
Dovera Alfredo Sindaco effettivo 

Sindaci Supplenti
 Fontanesi Luca Simone
Tabone Francesco
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L’esercizio 2016 appena concluso rap-
presenta il primo anno completo di vita 
della nuova Helvetia Vita Compagnia Italo 
Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. 
(di seguito anche “Helvetia Vita S.p.A.”) 
che riunisce sotto un’unica entità giuridica, 
a seguito della fusione di Helvetia Vita 
S.p.A. in Chiara Vita S.p.A. con conte-
stuale cambio di denominazione, la rete 
distributiva agenziale e bancaria delle 
sopramenzionate società.

Situazione della società e contesto 
di riferimento
Il mercato assicurativo vita, nel corso 
dell’anno 2016 ha evidenziato un significa-
tivo rallentamento della nuova produzione e 
conseguentemente della raccolta premi com-
plessiva. La nuova produzione nel 2016 
ha raggiunto Euro 87 miliardi di premi, in 
diminuzione del 12,3% rispetto allo scorso 
anno (Stime Ania). Il calo  della Raccolta 
Premi complessiva dovrebbe invece atte-
starsi all’8,7% rispetto ai volumi del 2015 
(Stime Prometeia).
La principale riduzione percentuale della 
nuova produzione ha interessato il ramo 
III che, dopo la forte crescita registrata nel 
2015, ha manifestato  nell’anno 2016 un 
crollo del 30% nel volume dei nuovi premi 
raccolti, in parte influenzato dall’andamen-
to negativo delle Borse Europee; il calo 
della nuova produzione di Ramo I, sia pure 
consistente in valore assoluto (- 2,5 miliardi 
di euro), in termini relativi si è attestato al 
3,8%. Anche le polizze di Ramo V hanno 
registranto un trend negativo in termini di 

nuova produzione (-23,8%) mentre la nuova 
produzione dei Fondi Pensione Aperti (Ramo 
VI) è risultata in controtendenza attestandosi 
a Euro 736 milioni (+3,9%). L’andamento 
registrato nel corso dell’anno è frutto della 
strategia degli operatori di mercato di non 
incentivare la nuova produzione di Ramo 
I in una situazione di tassi di rendimento 
irrisori per scadenze di medio periodo (5 
anni). D’altro canto la forte spinta alla ven-
dita di prodotti a maggiore contenuto finan-
ziario (prodotti Unit linked o Multiramo) non 
ha trovato il consenso della clientela atteso.
La raccolta premi 2016 della Compagnia 
ammonta a 317.710 migliaia di euro con 
un decremento di circa il 10,52% rispetto al 
precedente esercizio  (355.077 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2015). La contrazione 
della raccolta è ascrivibile al canale banca-
rio per quanto concerne i prodotti di Ramo 
III (-32.200 migliaia di euro rispetto al 
precedente esercizio, parzialmente mitigata 
della buona performance delle agenzie) ed 
alla rete agenziale per i prodotti tradiziona-
li (-9600 migliaia di euro). 
Sul versante dell’andamento della sinistrosi-
tà, l’esercizio 2016 registra un decremento 
delle somme pagate  (-52,31% rispetto al 
precedente esercizio) che si attestano a 
298.119 migliaia di euro. La ragione di 
tale decremento risiede nella consistente 
contrazione di capitali con un ammonta-
re pagato di 101.543 migliaia di euro 
-72,99% rispetto al precedente esercizio). 
Riduzioni significative si registrano anche 
nei sinistri, con liquidazioni per 48.650 
migliaia di euro (-22,79% rispetto al pre-

Helvetia Vita S.p.A.
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cedente esercizio), concentrate prevalente-
mente nei rami I (32.409 migliaia di euro) 
e III (16.214 migliaia di euro). I riscatti nel 
2016 ammontano a 147.401 migliaia di 
euro, anch’essi in diminuzione rispetto al 
precedente esercizio  (-20,59%) distribu-
iti prevalentemente nei prodotti di ramo 
I (91.574 migliaia di euro) e III (44.343 
migliaia di euro). 
Complessivamente si è registrata una 
contrazione dei premi netti contabilizzati 
pari a 37.098 migliaia di euro, contro 
una variazione negativa degli stessi al 
31.12.2015 di 269.800 migliaia di euro. 
In conseguenza della contrazione della 
raccolta premi, nonostante la riduzione 
delle somme pagate e la stabilità delle 
spese di gestione, il conto tecnico vita 
(10.080 migliaia di euro) si presenta in 
diminuzione rispetto al 2015  (-41,22%). 
Il conto economico, dopo l’effetto fiscale 
chiude con un risultato positivo di 10.887 
migliaia di euro rispetto ai 15.235 migliaia 
di euro dell’esercizio 2015.
Al 31 dicembre 2016 le riserve tecniche 

di classe C ammontano a 2.172.116 
migliaia di euro (+3,41% rispetto al pre-
cedente esercizio) e per circa il 99% sono 
rappresentate dalle riserve matematiche. Le 
riserve tecniche di classe D pari a 860.103 
migliaia di euro presentano una riduzione 
dello 0,86% rispetto al precedente eserci-
zio (867.545 migliaia di euro).
Gli investimenti di classe C pari a 
2.133.311 migliaia di euro presentano 
un lieve incremento rispetto al 2015 del 
3,54%, mentre gli investimenti di classe D 
ammontano a 860.103 migliaia di euro e, 
rispetto al 2015, presentano la medesima 
variazione registrata dalle riserve tecniche.

La formazione del risultato d’esercizio
L’andamento economico dell’esercizio 
2016 è rappresentato dal seguente pro-
spetto di conto economico sintetico con 
evidenza delle principali voci che con-
corrono alla formazione del risultato, 
integrato dai principali dati di natura 
patrimoniale. I prospetti sono redatti in 
migliaia di euro.

Conto Tecnico

31.12.2016 31.12.2015

Valori in migliaia di euro

Premi netti 309.467 346.565

Variazione delle riserve tecniche -77.468 208.114

Proventi e plusvalenze (oneri e minusvalenze) * 10.496 28.877

Oneri relativi ai sinistri -281.852 -618.842

Spese di gestione -18.776 -18.652

Altri proventi (oner) tecnici 1.038 1.816

Proventi/oneri da investimenti al netto della quota dell'utile assegnata al conto 
non tecnico 67.176 69.271

Risultato del conto tecnico 10.081 17.149
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Sulla base dei premi lordi contabilizzati, 
la Società nel 2016 detiene una quota del 
mercato vita italiano pari a circa lo 0,3%, 
allineata allo scorso esercizio.

Fatti di rilievo 
Nel corso dell’anno 2016 la Compagnia ha 
proseguito la propria strategia di crescente 
focalizzazione su prodotti a maggiore con-
tenuto finanziario e minore assorbimento di 
capitale coerentemente con i target di busi-
ness mix fissati dalla Casa Madre.
Ciò ha comportato da un lato la rivisitazio-
ne del proprio catologo prodotti Unit linked 
con una crescente attenzione per i prodotti 
cosiddetti “Multiramo” che in percentuali 
variabile riuniscono al proprio interno sia 
una componente tradizionale di risparmio 
legata alla gestione separata “Remunera+” 
che una componente con maggiore poten-
zialità di perfomance associata ad una 
maggiore volatilità. Al fine di consentire alla 
propria clientela l’accesso ai più qualificati 
asset managers  locali ed internazionali la 
Compagnia ha stipulato una serie di accor-
di di gestione della raccolta destinata all’in-
vestimento nella componente Unit linked dei 
singoli prodotti.

Il 28 luglio 2016 il Consiglio di 
Amministrazione della Compagnia ha deli-
berato l’approvazione del progetto di fusio-
ne per incorporazione di Nationale Suisse 
Vita S.p.A. in Helvetia Vita S.p.A..
Con comunicazione del 2 agosto 2016, 
integrata con nota del 15 novembre 2016, 
la Compagnia ha presentato istanza con-
giunta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 
201 del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n.2019 e del Regolamento ISVAP 18 
febbraio 2008 n.14, alla fusione per incor-
porazione di Nationale Suisse Vita S.p.A. 
in Helvetia Vita S.p.A. con effetto contabile 
1 gennaio 2017 ed effetto giuridico il 1° 
giugno 2017.
Dopo aver accertato la sussistenza dei 
requisiti, Ivass, con Provvedimento del 22 
novembre 2016 ha dato autorizzazione a 
tale operazione.

 

Conto non Tecnico

31.12.2016 31.12.2015

Valori in migliaia di euro

Risultato del conto tecnico vita 10.081 17.149

Redditi assegnati al conto non tecnico 5.234 4.756

Proventi (oner) ordinari -159 -517

Risultato corrente 15.156 21.388

Proventi (oner) straordinari 224 229

Risultato ante imposte 15.380 21.617

Imposte sul reddito -4.493 -6.382

Utile (perdita) d'esercizio 10.887 15.235

(*) Proventi (oneri) relativi agli investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio.
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Evoluzione del portafoglio assicurativo 
La tabella seguente, redatta in migliaia di 
euro, mostra la composizione del portafoglio 
ed il confronto con il precedente esercizio.

I principali canali di raccolta sono rappresen-
tati dagli sportelli bancari, prevalentemente 
grazie alle reti degli istituti di credito facenti 
capo al gruppo Banco Desio, con una quota 
del 63% e dalla raccolta tramite agenzie che 
si attesta intorno al 29%, mentre la residua 
parte è frazionata tra promotori finanziari e 
broker.
La raccolta premi 2016 evidenzia le seguenti 

caratteristiche:
_ i prodotti di ramo I registrano una contra-

zione del 2,39% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente (-5.551 migliaia 
di euro). Essi si confermano la parte pre-
valente della raccolta premi, costituendo 
circa il 71% del volume, quasi totalmente 
rappresentati da polizze rivalutabili; la 
contrazione, sia pure contenuta, non 

Premi lordi contabilizzati

2016 Incidenza % 
2016

2015 Incidenza % 
2015

Variazione 
2016-2015

Valori in migliaia di euro migliaia di euro

Ramo I - vita umana 226.980 71,44% 232.531 65,49% -5.551

Ramo III - fondi di investimento 74.373 23,41% 99.545 28,03% -25.172

Ramo IV - assicurazione di malattia 8 0,00% 6 0,00% 2

Ramo V - capitalizzazioni 3.639 1,15% 12.107 3,41% -8.468

Ramo VI - fondo pensione 12.710 4,00% 10.888 3,07% 1.822

Totale premi lordi 317.710 100,00% 355.077 100,00% -37.367

Prodotto

2016 Incidenza % 
2016

2015 Incidenza % 
2015

Variazione 
2016-2015

Valori in migliaia di euro migliaia di euro

Unit-Linked e Index Linked 70.506 22,19% 95.780 26,97% -25.274

Rivalutabili 188.553 59,35% 196.478 55,33% -7.925

Rendite 2.586 0,81% 2.207 0,62% 379

Capitalizzazioni 1.011 0,32% 8.989 2,53% -7.978

Puro rischio, TCM, TFM e altre 19.788 6,23% 19.071 5,37% 717

FIP e fondi pensione 35.266 11,10% 32.552 9,17% 2.714

Totale 317.710 100,00% 355.077 100,00% -37.367
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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 presentano anch’essi 
un decremento del 25,29% rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente; la 
contrazione è da attribuirsi principalmente 
a prodotti unit-linked;

_ i prodotti di ramo V subiscono una ridu-
zione del 69,94%, passando da 12.106 
migliaia di euro al 31.12.2015 a 3.639 

migliaia di euro al 31.12.2016;
_ i prodotti di ramo VI evidenziano un 

incremento del 16,73% rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente.

Andamento dei sinistri 
Come già accennato, gli oneri relativi ai sini-
stri al 31 dicembre 2016 sono in diminuzione 
(-52,31%) rispetto allo scorso esercizio con un 
onere complessivo, al lordo della riassicura-
zione, di 298.119 migliaia di euro (625.146 
migliaia di euro al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente). Le somme pagate nette ammonta-
no a 288.346 migliaia di euro.
Nella seguente tabella si fornisce una rappre-
sentazione delle somme pagate suddivise per 
tipologia di pagamento (i valori sono espressi 
in migliaia di euro):

Nel corso del 2016 sono fortemente diminui-
te le uscite per scadenze di prodotti di ramo 
III, la riduzione dei riscatti si concentra nei 
prodotti di ramo I e III, mentre la riduzione 
dei sinistri ha interessato prevalentemente il 
ramo I.

Voce

31.12.2016 31.12.2015
Valori in migliaia di euro

Capitali e rendite maturate 101.543 375.921

Riscatti 147.401 185.613

Sinistri 48.650 63.011

Spese di liquidazione 525 600

Totale lordo 298.119 625.146

A carico dei riassicuratori 9.773 7.779

Totale conservato 288.346 617.367
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Riassicurazione 

I principali rapporti di riassicurazione passi-
va sono instaurati con la controllante Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
AG, con Swiss Reinsurance Company e 
Reinsurance Group of America (RGA).
La riassicurazione passiva presenta un saldo 
a debito della Compagnia pari a 433 
migliaia di euro (-2.919 migliaia di euro al 
31 dicembre 2015).
I saldi di conto corrente al 31.12.2016 risul-
tano così dettagliati:

I depositi di riassicurazione al 31.12.2016 
sono rappresentati nella tabella qui sotto 
riportata:

Riassicuratore

31.12.2016
Valori in migliaia di euro

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 912

Le Mans Re (XL Re) -95

Trans RE -14

Norwich Union Life (Aviva Lfie) -27

RGA 523

SCOR 5

Swiss RE -489

General & Cotogne RE -6

Sigurd Ruck -365

Generali -862

Parner RE -15

Totale -433

Riassicuratore

31.12.2016
Valori in migliaia di euro

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 6.372

SCOR 1.866

Swiss RE 4.352

Norwich Union Life (Aviva Lfie) 2.992

Le Mans Re (XL Re) 2.967

Trans RE 1.554

Totale 20.103
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I premi ceduti per il 2016 ammontano a 
8.243 migliaia di euro (8.512 migliaia di 
euro al 31.12.2015).
Le somme pagate a carico dei riassicuratori 
al 31.12.2016 ammontano a 9.773 (7.779 
migliaia di euro nel 2015). 
Le provvigioni e le partecipazione agli utili 
cedute in riassicurazione al 31 dicembre 
2016 risultano essere pari a 883 migliaia di 
euro contro 851 migliaia di euro del prece-
dente esercizio.
Gli interessi su depositi di riassicurazione 
contabilizzati nell’esercizio ammontano a 
867 migliaia di euro (1.065 migliaia di euro 
nel 2015) mentre quelli sui conti correnti di 
riassicurazione ammontano a 12 migliaia di 
euro (5 migliaia di euro nel 2015).
Le riserve tecniche a carico dei riassicuratori 
sono passate da 36.179 migliaia di euro al 
31.12.2015 a 29.448 migliaia di euro al 
31.12.2016.

Attività di ricerca e di 
sviluppo e nuovi prodotti 
immessi sul mercato 

Nel corso del 2016, in un anno caratte-
rizzato dal persistere di bassi rendimenti 
sui titoli obbligazionari e da una signifi-
cativa volatilità dei mercati finanziari, la 
Compagnia ha indirizzato la propria 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 con-
tempo di meccanismi, anche impliciti, per 
la protezione dei risparmi degli assicurati.
Con riferimento all’area di business dedi-
cata ad Agenti e Broker si segnala che, nel 
corso del primo semestre, la Compagnia ha 
avviato la commercializzazione di Helvetia 
Multiattiva, la piattaforma d’offerta di tipo 
“multiramo” riservata ai canali tradizionali 
di Helvetia Vita dotata di una versione di 

prodotto a premi unici ed una a premi ricor-
renti. La nuova soluzione di offerta - che 
consente di destinare alla linea d’investi-
mento rivalutabile fino al 50% dei premi 
versati dal contraente - trova i principali 
punti di forza:
_ nelle logiche di diversificazione degli 

investimenti attuabili selezionando i 2 
Fondi Interni Assicurativi resi disponibili 
dalla Compagnia, Fondo Sviluppo e 
Fondo Opportunità, caratterizzati da un 
diverso profilo rischio/rendimento e la 
cui guida è stata affidata a due tra i prin-
cipali gestori finanziari presenti sul mer-
cato nazionale ed internazionale, quali 
Eurizon Capital e Franklin Templeton;

_ nelle caratteristiche di “protezione” che 
contraddistinguono l’offerta sia in ambi-
to finanziario (dove alla funzione di pro-
tezione svolta dalla linea d’investimento 
rivalutabile, si aggiungono i servizi auto-
matici di salvaguardia della linea d’in-
vestimento Unit Linked, attivabili in via 
opzionale dal contraente), sia in ambito 
demografico (per la presenza di una 
copertura in Caso di Morte che viene 
attivata in via automatica sulla versione 
di prodotto a Premi Ricorrenti).

Helvetia Multiattiva è stata pensata per 
divenire, relativamente all’area di business 
dedicata ad Agenti e Broker, la nuova offer-
ta di riferimento di Helvetia Vita per l’area 
di bisogno risparmio/investimento e si è 
arricchita nel corso del secondo semestre di 
una ulteriore versione (Helvetia Multiattiva 
Premium) destinata al reinvestimento dei 
capitali Vita in scadenza.
In occasione del rilascio in collocamento 
della suddetta ulteriore versione di prodotto, 
la Compagnia ha provveduto a sospendere 
la commercializzazione di taluni dei prodot-
ti rivalutabili presenti nel proprio catalogo 
e più precisamente la famiglia di prodotto 
denominata Helvetia Crea 0.75 ed il pro-
dotto Helvetia Smart 4 You.
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Rispetto all’ambito di previdenza comple-
mentare si segnala infine che, a far data 
dal 27 Ottobre 2016, la garanzia di ren-
dimento minimo dei contributi investiti nella 
Gestione Separata HV Previrend collegata 
al PIP Helvetia Aequa è stata, a seguito di 
autorizzazione COVIP e relativa comunica-
zione a tutti gli Aderenti, ridotta a 0%.
Con riferimento all’area di business dedica-
ta al canale di Bancassicurazione, le prin-
cipali novità nell’offerta della Compagnia 
che sono state rese disponibili nel corso del 
2016 riguardano:
_ un’offerta Unit Linked, denominata Pick 

25 OpportUnit, con meccanismi di con-
trollo della volatilità degli investimenti e 
periodo di collocamento delimitato: 19 
maggio – 24 giugno. La Compagnia, 
grazie all’offerta, che fonda la propria 
“value proposition” nel duplice obietti-
vo di massimizzare il rendimento delle 
polizze collegate al fondo di riferimento 
e di contenere la volatilità dell’investi-
mento nel corso della durata contrattua-
le, ha raccolto, nel periodo di colloca-
mento, circa 16,4 milioni euro;

_ una serie di offerte di tipo PPI a Premi 
Unici, denominate rispettivamente Mutuo 
Protetto, Mutuo Più Protetto e Mutuo 4 
Life, realizzate in adempimento alla 
Lettera al mercato Ivass del 19 novembre 
2015 in materia di prodotti collegati ai 
mutui e finanziamenti.

Con il mese di settembre 2016, la 
Compagnia ha posto in essere una revisio-
ne dell’offerta di tipo Rivalutabile che ha 
comportato l’abbassamento del rendimento 
minimo garantito dall’1% allo 0,50%, per la 
quale sono state rilasciate due nuove versio-
ni di prodotto denominate Retail Consolida 
0.5 e Retail Cedola 0.5, in sostituzione 
delle precedenti.
Contestualmente è stato chiuso al collo-
camento il prodotto premi unici ricorrenti 
denominato Retail Risparmio.

Personale 
Alla chiusura dell’esercizio 2016 il perso-
nale a tempo indeterminato a ruolo della 
società è rappresentato da 27 risorse (1 
dirigente, 11 funzionari e 15 tra quadri e 
impiegati). Il personale in forza totalizza 
invece è rappresentato da 46 in quanto, 
in qualità di distaccataria, a fine esercizio 
2016 Helvetia Vita S.p.A. fruiva dell’equi-
valente di 20 FTE (full time equivalent), men-
tre l’equivalente di 2 FTE risultava distacca-
to presso altre società del gruppo Helvetia. 

Rapporti con la società 
controllante e con 
le imprese del gruppo 

La Società è detenuta al 100% da Helvetia 
Beteiligungen a sua volta indirettamente 
controllata dalla Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG di San Gallo 
(Svizzera).
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 trattati in quota ed eccedente 
per le polizze temporanee decrescenti a 
premio unico vendute attraverso il canale 
bancassurance. 
Sono tuttora gestiti alcuni trattati sottoscritti 
in passato il cui portafoglio di origine è 
ormai in run off (es. riassicurazione in quota 
per polizze di tipo misto chiuso dall’1 gen-
naio 2007). 
Il saldo tecnico delle operazioni di riassi-
curazione di Gruppo è stato pari a 159 
migliaia euro a favore della controllante, a 
cui vanno sommati gli interessi passivi sui 
depositi e sul conto corrente pari a 233 
migliaia di euro. L’effetto di tali operazioni 
sul risultato di bilancio è stato pertanto un 
onere di 392 migliaia euro.
Le informazioni contenute relative ai rap-
porti con le imprese del Gruppo sono inte-
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grate con gli obblighi di pubblicità previsti 
dall’art. 2497 c.c. relativi ai rapporti inter-
corsi con chi esercita l’attività di direzione e 
coordinamento e con le altre società che vi 
sono assoggettate, nonché l’effetto che tale 
attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa 
sociale e sui suoi risultati.
L’attività di direzione e coordinamento è 
in capo a Helvetia Compagnia Svizzera 
di Assicurazioni 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), sus-
sistono rapporti economico/patrimoniali 
riconducibili ad un contratto di assisten-
za tecnico-amministrativa a seguito del 
quale la Rappresentanza ha addebitato 
alla società un importo di 1.038 migliaia 
di euro (inclusa l’IVA) a fronte dei servizi 
resi al 31 dicembre 2016. Inoltre Helvetia 
Rappresentanza ha addebitato a Helvetia 
Vita S.p.A. l’importo di euro 1.362 migliaia 
di euro per distacchi di personale presso 
quest’ultima, 217 migliaia di euro per cano-
ni di locazione e 26 migliaia di euro spese 
condominiali.
Del Gruppo Helvetia Italia fa parte anche 
la società consortile Ge.Si.ass., nella quale 
Helvetia Vita S.p.A. possiede direttamente 
una partecipazione del 10%, che fornisce 
servizi informatici per i quali al 31 dicem-
bre 2016 è stato sostenuto un costo di 
3.378 migliaia di euro.
Per alcune attività la Società si avvale altresì 
dei servizi forniti dalle competenti strutture 
di Helvetia Versicherungesellschaft, la quale 
ha addebitato nell’anno 2016 un corrispetti-
vo di 2.653 migliaia di euro.
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 attività e passi-
vità 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 
assicurazioni Vita evidenziano una previ-
sione di crescita limitata nell’anno 2017 
per effetto di una rinnovata spinta delle 
Compagnie alla sottoscrizione di polizze 
a maggiore contenuto finanziario e l’utiliz-
zo delle gestioni separate principalmente 
nell’ambito dell’offerta Multiramo o per fare 
fronte al naturale flusso di riscatti e scaden-
ze. In questo contesto la Compagnia ha sti-
pulato al termine dello scorso esercizio una  
serie di accordi distributivi che dovrebbero 
consentirle da un lato la crescita in valore 
assoluto sia della raccolta complessiva che 
della nuova produzione; dall’altro il miglio-
ramento, nell’ambito della nuova produzio-
ne, del business mix tra prodotti tradizionali 
e prodotti di Ramo III e VI. Oltre i due terzi 
dei premi sono attesi dal canale bancario 
dove si concentrerà la raccolta dei prodotti 
di ramo III previsti in sensibile crescita rispet-
to al 2016. Mentre il restante contributo alla 
raccolta premi arriverà dalla rete agenziale 
per la quale è attesa una crescita della pro-
pensione alla vendita di prodotti Unit Linked 
e di Previdenza. 

Fatti di rilievo 
verificatisi dopo la 
chiusura dell’esercizio  

Dopo la chiusura dell’esercizio 2016 non 
sono avvenuti fatti di rilievo tali da modificare 
i valori di bilancio al 31 dicembre 2016. 
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Consiglio di
Amministrazione

Amministratore Delegato  

S. Scapellato 

Finance

M. Avello

Risk Control Office

A. Minichiello* (c) 

Risk Management

D. Capriotti

Compliance

G. Ottogalli

Antiterrorismo e Privacy

V. Manca*

Risorse Umane

R. Brignone 

COO - 
Chief Operating Office

R. Lecciso 

Funzione Attuariale

L. Romanello

Internal Audit

E. Altrocchi

Capogruppo

Capogruppo

Capogruppo

Legale, Societario,
Antifrode e Reclami

R. Lott

Solvency and Capital
Management

G. Brignoli

Information
Technology

M. Sacco* 

GE.SI.ass
S.c. a r.l.

 Funzione
 Funzione Esternalizzata

(c) Consigliere

Marketing e 
Distribuzione

S. Scapellato 

Danni - Retail

P. Canfora

Danni - Aziende

M. Fedeli

* Fino a Marzo 2017
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Organi sociali e direzionali

Cariche al 31.12.2016

Consiglio di Amministrazione
La Gioia Francesco Presidente
Scapellato Sandro Amministratore Delegato e Direttore Generale
Fedeli Massimo Consigliere delegato 
Minichiello Antonio Consigliere
Vicentini Ornella Consigliere 

Direttore Amministrativo e Finanziario
Avello Michelangelo

Procure
Cavaliere Marco Dirigente 
Avello Michelangelo Procuratore
Barioglio Massimo Procuratore
Brambati Michele Procuratore
Brignone Roberto  Procuratore
Campestrini Valentina Procuratore
Canfora Paola Procuratore
Cassamagnago Giuliano Procuratore
Ciceri Luca Procuratore
Ciurli Stefano Procuratore
Colucci Giorgio Maria Procuratore
Cormio Pasquale Procuratore
Croce Elio 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 
Redolfi Fabiana Procuratore
Regali Sergio Procuratore 
Rossi Andrea  Egidio Procuratore
Sironi Luigi Procuratore
Sonzini Giuseppe Procuratore
Spigolon Giorgio Procuratore
Teruggi Alessandro Procuratore
Tognoni Sergio Procuratore
Turano Riccardo Procuratore 
Vittone Silvano Procuratore
Zucca Germano Procuratore 

Collegio Sindacale
Paleologo Oriundi Patrizia Presidente 
Biscozzi Luigi Sindaco effettivo 
Dovera Alfredo Sindaco effettivo 

Sindaci Supplenti
Fontanesi Luca Simone
Tabone Francesco
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Situazione della Società

L’esercizio 2016 chiude con un utile di 2.384 
migliaia di euro rispetto alla perdita di 2.742 
migliaia di euro del 2015. Il significativo 
miglioramento del risultato economico è da 
ricondurre  prevalentemente al miglioramento 
del risultato tecnico.
La raccolta del lavoro diretto, che rappresenta 
la totalità dei premi, essendo ormai cessata 
qualsiasi attività di sottoscrizione nel lavoro 
indiretto, ammonta a 61.597 migliaia di Euro 
(64.774 migliaia di Euro al 31 dicembre 
2015). 
Gli importi pagati per i sinistri, al lordo del 
recupero dai riassicuratori e comprensivi delle 
spese di liquidazione, ammontano a 42.620 
migliaia di Euro in diminuzione rispetto allo 
scorso esercizio (37.342 migliaia di euro al 
31 dicembre 2015). 
I recuperi dai riassicuratori sui sinistri liquidati 
sono stati 15.947 migliaia di euro rispetto 
a 12.420 migliaia di euro del precedente 
esercizio. L’onere lordo relativo ai sinistri 
del lavoro diretto, consuntivato alla chiusura 
dell’esercizio 2016, è pari a 39.575 migliaia 
di euro rispetto a un onere di 50.720 migliaia 
di euro del precedente esercizio.
I sinistri conservati, al netto della riassicura-
zione, ammontano a 27.948 migliaia di euro 
rispetto a 37.300 migliaia di euro del prece-
dente esercizio; il rapporto sinistri a premi sul 
conservato passa pertanto dal 93% al 77%. 
Il risultato della gestione tecnica, prima dell’at-
tribuzione dei proventi di pertinenza degli 
investimenti, è positivo per 444 migliaia di 
euro rispetto al risultato negativo di 5.435 

migliaia di euro nel 2015. 
I proventi patrimoniali e finanziari netti degli 
investimenti ammontano a 2.665 migliaia di 
Euro, in aumento rispetto a 2.277 migliaia di 
euro del precedente esercizio. 
Il conto economico, come precedentemente 
riportato, chiude con un risultato positivo 
rispetto al precedente esercizio con un utile 
di 2.384 migliaia di euro (-2.742 migliaia di 
euro nell’esercizio 2015).
Le riserve tecniche, al netto della quota a cari-
co dei riassicuratori, ammontano a 78.984 
migliaia di euro e presentano complessiva-
mente un incremento di 1.011 migliaia di 
euro rispetto al precedente esercizio (77.973 
migliaia di euro); le sole riserve sinistri (al 
lordo della riassicurazione) riportano un 
decremento di 1.210 migliaia di euro rispetto 
al 2015. 
Il valore globale degli investimenti finanziari 
e delle disponibilità liquide al 31 dicembre 
2016 si attesta a 122.022 migliaia di euro. 
Rispetto al precedente esercizio (119.827 
migliaia di euro) si registra un incremento di 
2.208 migliaia di euro. 
Il patrimonio netto, comprensivo dell’utile 
dell’esercizio, ammonta a 40.834 migliaia 
di euro rispetto alle 39.450 migliaia di Euro 
del precedente esercizio. La variazione è da 
attribuire all’utile di esercizio.

Fatti di rilievo 
Nel  corso del 2016 è proseguita l’attività 
finalizzata allo sviluppo del portafoglio Retail 
“affinity”, costituito da clienti, dipendenti e 
pensionati di aziende.
Anche nel 2016, a seguito del perdurare 
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della contrazione del mercato Motor, si è con-
fermata, per tutte le compagnie, la riduzione 
del premio medio RCA e tale fenomeno ha 
conseguentemente determinato anche per la 
Società, ancorché se in minor misura rispetto 
all’anno precedente, una flessione della rac-
colta premi riferita alle convenzioni “affinity” 
consolidate da anni. 
Per quanto concerne il canale Bancassurance, 
che ha registrato un nuovo accordo di distri-
buzione con Banco Desio ed il lancio del 
nuovo prodotto motor Hi-Drive (che contempla 
anche l’installazione sui veicoli assicurati dei 
dispositivi di geolocalizzazione), il trend è 
comunque in crescita grazie soprattutto al 
consolidamento delle vendite del prodotto tra-
dizionale da parte  delle Banche già partner.
Nel segmento Retail, la Società ha continuato 
sul percorso tracciato negli anni precedenti, 
focalizzando la propria attenzione:
_ su dipendenti di aziende e/o enti;
_ su dipendenti e Clienti di banche;
_ su Clienti di case automobilistiche, sep-

pure questo settore, abbia registrato una 
flessione rispetto all’anno precedente.

Sul fronte Corporate invece la Società ha pre-
sidiato il principale perimetro di riferimento, 
vale a dire il portafoglio contratti (principal-
mente infortuni e responsabilità civile) delle 
Società dei Gruppi Eni/Saipem/Snam, con-
fermando tutti i rinnovi in scadenza nel 2016.

Evoluzione del portafoglio
assicurativo 

Per le motivazioni già illustrate nei punti 
precedenti, il portafoglio premi del lavoro 
diretto, pari a 61.597 migliaia di Euro, 
mostra un decremento di 3.178 migliaia 
di Euro rispetto al precedente esercizio 
(64.774 migliaia di Euro). 

Rami di attività 
lavoro diretto

Qui di seguito si commenta l’andamento dei 
principali rami esercitati e l’andamento di 
particolari segmenti di attività.

Ramo: INFORTUNI
Premi: 22.093 migliaia di Euro 
(22.609 migliaia di Euro nel 2015)   
Il portafoglio premi è rappresentato prevalen-
temente dalle polizze collettive stipulate con le 
società appartenenti ai Gruppi Eni, Saipem e 
Snam a copertura delle garanzie attinenti gli 
infortuni professionali ed extraprofessionali; la 
flessione (-2%) registrata è da imputarsi esclu-
sivamente alla riduzione delle teste assicurate 
a seguito della riduzione del personale dei 
predetti gruppi.

Ramo: RESPONSABILITÀ CIVILE 
AUTO, CORPI VEICOLI TERRESTRI E 
GARANZIE ACCESSORIE 
(infortuni, assistenza, 
tutela giudiziaria)
Premi: 35.837 migliaia di Euro 
(38.274 migliaia di Euro nel 2015)  
Il portafoglio premi del segmento Motor, 
registra una flessione del 6% circa rispetto 
allo scorso anno, attribuibile ad una ridu-
zione nella raccolta da parte del canale 
agenziale e case automobilistiche, ancor-
ché  compensata, in misura parziale, da un 
incremento nel canale bancario.
Per quanto riguarda gli andamenti sinistri 
e premi, Il ramo RCA ha fatto registrare un 
deciso miglioramento rispetto all’anno pre-
cedente (anno caratterizzato dal verificarsi 
di numerosi “Large losses”), mentre il ramo 
CVT evidenzia un lieve peggioramento, 
pur conservando un saldo positivo.
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Ramo: RESPONSABILITÀ CIVILE 
GENERALE
Premi: 2.337 migliaia di Euro 
(2.421 migliaia di Euro nel 2015)
La raccolta premi, anche per quest’anno è 
prevalentemente rappresentata dalle coper-
ture assicurative per la rete di stazioni di 
servizio Eni. Il rischio è riassicurato con un 
trattato proporzionale al 98% stipulato con 
Eni Insurance Ltd. Il risultato ha beneficiato 
di un importante risparmio di riserva sugli 
esercizi precedenti.

Andamento dei sinistri 
nei principali rami esercitati
L’onere afferente i sinistri conservati consun-
tivato nell’esercizio 2016 è pari a 42.620 
migliaia di Euro, mentre nel precedente eser-
cizio era risultato di 37.342 migliaia di Euro.
La seguente tabella mostra, per i principali 
rami, l’ammontare dei sinistri pagati nell’eser-
cizio, l’importo delle riserve alla chiusura del 
periodo e per i sinistri accaduti nei precedenti 
esercizi il risultato di liquidazione:

Nel ramo Infortuni, per effetto dei trattati 
proporzionali in essere già dal 1° gennaio 
2009, l’onere è a carico dei riassicuratori per 
12.574 migliaia di Euro.
I rapporti sinistri/premi, al lordo dell’effetto 
riassicurativo, registrati nei rami sopra ripor-
tati sono stati i seguenti:

Infortuni CVT RCA

Esercizio 2016 54% 69% 76%
Esercizio 2015 50% 64% 101%

 
Forme riassicurative 
maggiormente significative 
adottate nei principali 
rami esercitati 

Le principali coperture riassicurative adottate 
nell’esercizio corrente sono invariate rispetto 
all’esercizio precedente.
Sono in vigore coperture in “eccesso sinistri” 
per i rami RCA, CVT e RC Generale.

 Infortuni CVT RC Auto
Sinistri dell’esercizio  
Risarcimenti pagati 1.924 2.727 7.428
Riserva sinistri alla chiusura dell’esercizio 15.570 1.393 19.090
Somme da recuperare 0 -50 -84
Costo dei sinistri dell’esercizio (a) 17.494 4.070 26.434

(Risparmio) deficit di liquidazione (b) -5.189 -183 -4.744

Onere complessivo relativo ai sinistri (a+b) 12.305 3.887 21.690

Sinistri di esercizi precedenti

Risarcimenti pagati 11.278 1.365 13.603
Riserva sinistri chiusura esercizio 8.706 471 38.564
Somme da recuperare 0 -23 -147

19.984 1.813 52.020
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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 parti-
colare attenzione nella scelta delle “securities” 
privilegiando il coinvolgimento di riassicuratori 
aventi un “rating” Standard & Poor’s minimo 
di “BBB”, quote di partecipazione non pre-
ponderanti e continuità di rapporti. I principali 
riassicuratori presenti nei trattati in “eccesso di 
sinistro” sono imprese residenti in Europa tra 
i quali si segnalano: MS Amlin AG e Lloyd’s 
XL Re Europe SE per il trattato CVT; Lloyd’s 
Syndicate 2012 e Lloyd’s Syndicate 1206 per 
il trattato infortuni (limitatamente alla copertura 
del gruppo Saipem); la controllante Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft 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 
Saipem) sono stati stipulati con Assicurazioni 
Generali S.p.A. e per il gruppo Saipem con il 
riassicuratore Sigurd Ruck AG. 
I premi ceduti nel 2016 ammontano a 25.851 
migliaia di Euro rispetto a 26.467 migliaia di 
Euro del 2015. 
I sinistri pagati e riservati di competenza 
a carico dei riassicuratori ammontano a 
11.627 migliaia di Euro rispetto a 13.381 
migliaia di Euro dell’esercizio 2015. 
La ritenzione premi sul lavoro diretto, pari al 
58%, risulta in leggera diminuzione rispetto 
all’esercizio precedente (59%).

Rapporti con le imprese 
del gruppo 

Le informazioni 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’attività di direzione e coordina-
mento e con le altre società che vi sono 
assoggettate, nonché l’effetto che tale atti-

vità 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’Assicurazioni SA Rappresentanza 
Generale per l’Italia. 
Tra Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e 
la capogruppo italiana sussistono rapporti 
economico/patrimoniali riconducibili a un 
contratto di assistenza tecnico-amministra-
tiva a seguito del quale è stato addebitato 
alla Società un importo di 490 migliaia di 
Euro a fronte dei servizi resi al 31 dicem-
bre 2016. Inoltre Helvetia Compagnia di 
Assicurazioni SA ha addebitato a Helvetia 
Italia Assicurazioni S.p.A. l’importo di 702 
migliaia di Euro quale costo del personale 
distaccato presso quest’ultima.
Del Gruppo Helvetia fa parte anche la società 
consortile Ge.Si.Ass., nella quale Helvetia 
Italia Assicurazioni S.p.A. possiede diretta-
mente una partecipazione del 2,5%. Ge.Si.
Ass fornisce servizi informatici per i quali al 
31 dicembre 2016 la società ha sostenuto un 
costo di 2.851 migliaia di Euro. Per alcune 
attività la Società si avvale altresì dei servizi 
forniti dalle competenti strutture di Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
AG, la quale ha addebitato nell’esercizio 
2016 un corrispettivo pari a 372 migliaia di 
Euro. Alla controllata Apsa, che intermedia 
una quota consistente del proprio portafoglio, 
la società nel corso del 2016 ha riconosciuto 
provvigioni per 2.391 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’interesse della Società stessa.
 
Evoluzione prevedibile 
della gestione 

Nei primi mesi dell’esercizio 2017 l’anda-
mento della Compagnia è in linea con gli 
obiettivi pianificati.
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Fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio 

La Società è coinvolta in procedimenti civili 
SA Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono 
verificati fatti che possono incidere negativa-
mente sulla situazione economico, patrimonia-
le e finanziaria della Società.
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Nationale Suisse Vita S.p.A.

Consiglio di
Amministrazione

Amministratore Delegato

F. Carniol

Finance

M. Avello

Risk Control Office

A. Minichiello* (c) 

Marketing
e Distribuzione

S. Scapellato 

Risk Management

D. Capriotti

Compliance

G. Ottogalli

Antiriciclaggio,
Antiterrorismo e Privacy

V. Manca*

Risorse Umane

R. Brignone 

COO - 
Chief Operating Office

R. Lecciso 

Funzione Attuariale

L. Romanello

Internal Audit

E. Altrocchi

Capogruppo

Capogruppo
Capogruppo

Legale, Societario,
Antifrode e Reclami

R. Lott

Solvency and Capital
Management

G. Brignoli

Information
Technology

M. Sacco* 

GE.SI.ass
S.c. a r.l.

 Funzione
 Funzione Esternalizzata

(c) Consigliere

Sviluppo Prodotti

R. Girelli

Gestione Operativa

S. Beduschi

* Fino a Marzo 2017
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Organi sociali e direzionali

Cariche al 31.12.2016

Consiglio di Amministrazione
La Gioia Francesco Presidente
Carniol Fabio Amministratore Delegato
Scapellato Sandro Consigliere Delegato 
Vicentini Ornella Consigliere 
Minichiello Antonio Consigliere

Direttore Amministrativo e Finanziario
Avello Michelangelo

Procure
Avello Michelangelo Procuratore 
Beduschi Simona Maria Procuratore
Brignone Roberto Procuratore
Gabusi Patrizia Procuratore
Girelli Roberto Procuratore
Lecciso Roberto Procuratore
Lott Roberto Procuratore
Muzzolon Franco Procuratore
Ottria Carlo Alberto Procuratore
Redolfi Fabiana Procuratore
Rossi Andrea Eligio Procuratore 
Spigolon Giorgio Procuratore

Collegio Sindacale
Nobolo Alberto Presidente 
Gnech Emilio Sindaco effettivo 
Gavazzi Gerolamo Sindaco effettivo 

Sindaci Supplenti
Botta Stefano 
Castoldi Roberto
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Raccolta premi

I premi lordi contabilizzati dell’esercizio 
ammontano a 21.591 migliaia di euro 
(42.217 migliaia di euro al 31 dicembre 
2015), facendo registrare, rispetto all’esercizio 
precedente, un decremento del 48,9%.
Nel prospetto seguente sono riportati, per 
ramo di attività, i premi lordi contabilizzati del 
lavoro diretto, con le variazioni rispetto all’eser-
cizio precedente (importi in migliaia di euro):

In particolare, il Ramo I (assicurazioni sulla 
durata della vita umana), tradizionalmente 
il ramo prevalente esercitato dalla Società, 
ha registrato, con 16.094 migliaia di euro, 
una diminuzione del 50% rispetto allo stesso 
periodo del 2015.

Il significativo calo di produzione è fonda-
mentalmente dovuto al trasferimento del 
Portafoglio dalle agenzie Nationale Suisse 
Vita alle agenzie Helvetia Vita.

La Compagnia ha registrato inoltre un signi-

ficativo decremento dei premi del compar-
to delle polizze di capitalizzazione, che 
passano da 8.937 migliaia di euro al 31 
dicembre 2015 a 3.773 migliaia di euro al 
31 dicembre 2016. Tale riduzione della rac-
colta premi trova la sua origine nel già citato 
trasferimento del portafoglio.
L’attività di raccolta nel ramo VI, che evi-
denzia un volume premi complessivo pari 
a 1.711 migliaia di euro, è in sostanzia-
le aumento rispetto allo scorso esercizio 

(+58,9%) grazie allo sviluppo del canale 
bancario.
Proseguendo nell’analisi, nel settore delle 
assicurazioni individuali, la produzione di 
premi vita, come per gli esercizi precedenti, 
si è orientata  per la quasi totalità verso 
prodotti tradizionali collegati alla gestione 
separata, caratterizzati da rendimento mini-
mo garantito e protezione del capitale. Il mix 
della raccolta si è ripartito per il 14,9% sui 
premi annui (8,4% nel 2015) e per il restante 
85,1% sui premi unici (91,6% nel 2015). Il 
peso dei premi unici (pari complessivamente 

Nationale Suisse Vita S.p.A.

Rami
2016 2015 Variazione %

Valori in migliaia di euro

I – Assicurazioni sulla vita umana 16.094 32.182 -50,0

III – Assicurazioni connesse con fondi di investimento 
e indici di mercato 13 21 -37,5
V – capitalizzazione 3.773 8.937 -57,8
VI – Gestione di fondi pensione 1.711 1.077 58,9
Totale 21.591 42.217 -48,9
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a 18.376 migliaia di euro) sul totale del 
portafoglio subisce un decremento del 6,5% 
rispetto al 2015 (38.684 migliaia di euro).
Nel 2016 i premi raccolti nel settore delle 
polizze individuali rappresentano la quasi 
totalità del volume complessivo.  
La nuova produzione nel settore delle polizze 
individuali (rami I, III e V) ammonta a 11.901 
migliaia di euro (33.074 migliaia di euro nel 
2015), realizzata tramite la sottoscrizione di 
523 polizze. 
I premi unici di nuova produzione ammontano 
a 12.041 migliaia di euro (32.977 migliaia 
di euro nel 2015). I premi delle polizze collet-
tive ammontano a 183 migliaia di euro (393 
migliaia di euro al 31 dicembre 2015).  

In conseguenza dell’andamento del business 
assicurativo, le riserve tecniche, ad esclusione di 
quelle appartenenti alla classe “D” (il cui rischio 
è a carico degli assicurati e riserve derivanti 
dalla gestione dei fondi pensione), si attestano 
a 216.349 migliaia di euro, in diminuzione del  
-8,7% rispetto al passato esercizio.

Liquidazioni 

Le somme pagate nel 2016, comprensive 
delle spese di liquidazione, sono pari a 
39.252 migliaia di euro (45.899 migliaia 
di euro nel 2015), in diminuzione di 6.647 
migliaia di euro (-14,48%). 

I capitali liquidati per scadenza ammontano a 
8.745 migliaia di euro, in diminuzione di 2.317 
migliaia di euro (-20,9%) rispetto al 2015. 

Le liquidazioni per scadenza rappresentano 
il 22,3% del volume complessivo dei capitali 
liquidati mentre quelle relative ai riscatti, pari 
a 10.620 migliaia di euro (16.041 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2015), evidenziano 
un peso del 27,06%. 
I risarcimenti per sinistri, pari a 19.776  
migliaia di euro (18.504 migliaia di euro 

nell’esercizio precedente) rappresentano il 
50,38% del totale dei pagamenti. I risarci-
menti relativi al business Credit Life ammonta-
no a 17.589 migliaia di euro  con  un  decre-
mento rispetto allo scorso anno (-3,05%), che 
riflette la progressiva riduzione delle polizze 
CQP (Cessione del Quinto della Pensione).
 
Durante l’anno 2016 non sono state erogate 
rendite.

Gli oneri imputabili alle spese di liquidazio-
ne sono pari a 112 migliaia di euro (292 
migliaia di euro al 31 dicembre 2015).

Spese di gestione 

Il totale delle spese di amministrazione, dopo 
i ribaltamenti alle altre aree funzionali, sono 
pari a 2.534 migliaia di euro, contro 1.877 
migliaia di euro alla chiusura dell’esercizio 
precedente.

L’incidenza di dette spese sui premi dell’eser-
cizio si è incrementata al 11,7% (4,4% al 31 
dicembre 2015), per effetto della contrazio-
ne dei premi rispetto al precedente esercizio.

Gestione riassicurativa

La struttura riassicurativa della Società preve-
de essenzialmente:  

_ dei trattati di riassicurazione a premio com-
merciale ed a premi di rischio stipulati con 
la Capogruppo svizzera, per il ramo I;

_ cessioni a premi di rischio a primarie com-
pagnie di riassicurazione, per il ramo I.   

  
Personale 

Alla chiusura dell’esercizio 2016 il personale 
a tempo indeterminato a ruolo della società è 
rappresentato da 6 risorse (3 funzionari e 3 
tra quadri e impiegati). Il personale in forza 
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totalizza invece 7 in quanto in qualità di 
distaccataria a fine esercizio 2016 Helvetia 
Vita S.p.A. fruiva dell’equivalente di 3 FTE 
(full time equivalent), mentre l’equivalente di 
2 FTE (full time equivalent) risultava distacca-
to presso altre società del gruppo Helvetia. 

Le spese del personale ammontano a 747 
migliaia di euro (1.767 migliaia di euro nel 
precedente esercizio), con un decremento 
del -57,7%.

Attività di ricerca 
e di sviluppo

Nel corso dell’anno 2016 in Nationale 
Suisse Vita S.p.A. sono stati portati a 
termine una serie di interventi - sia rela-
tivamente alla propria offerta prodotti, 
sia riguardo ai processi ed ai sistemi 
informativi di Compagnia - propedeutici 
alla fusione delle Compagnie Vita del 
Gruppo Helvetia Italia (Nationale Suisse 
Vita S.p.A. e Helvetia Vita S.p.A.), prevista 
per l’anno 2017. 

Con riferimento al catalogo prodotti è pro-
seguita l’attività di integrazione del catalo-
go d’offerta Nationale Suisse Vita S.p.A. 
con soluzioni di prodotto già disponibili 
alla distribuzione del canale Agenziale di 
Helvetia Vita S.p.A..
Nello specifico, in aggiunta ai prodotti rila-
sciati nel corso della seconda parte dell’an-
no 2015, si è resa disponibile una ulteriore 
soluzione d’offerta di tipo “rivalutabile” 
denominata NAI Smart 4 You (prodotto 
Misto a Premio Unico).

In via propedeutica alle attività di fusione 
della Compagnia in Helvetia Vita S.p.A. 
– che avrà effetto a partire dal 1° giugno 
2017 con effetti contabili e fiscali retroda-
tati al 1 gennaio 2017– ed in una ottica 
di contenimento delle garanzie collegate 

ai prodotti distribuiti, la Compagnia ha 
provveduto, nel secondo semestre dell’an-
no, a sospendere la commercializzazione 
di talune soluzioni d’offerta di tipo rivalu-
tabile presenti nel proprio catalogo e più 
precisamente la famiglia di prodotto deno-
minata NAI Crea 0.75 nonché il prodotto 
NAI Smart 4 You, il cui collocamento era 
stato avviato nel corso della parte iniziale 
del 2016 stesso.

In tema di processi si segnala che il 7 
Marzo 2016 si è concluso il progetto 
per il rilascio ai propri intermediari di 
“Example”, la nuova piattaforma informa-
tica dedicata alla gestione del business 
assicurativo Vita.
Le finalità perseguite dalla Compagnia 
con tale progetto sono quelle di favorire 
lo sviluppo del business Vita sia in ter-
mini di efficacia (grazie ai vantaggi per 
gli Intermediari derivanti dalla automa-
zione dei processi assuntivo–gestionali e 
dalla rapidità esecutiva di un applicativo 
collegato in modalità “on line” con la 
Compagnia), sia in termini di efficienza 
(per la riduzione dei costi operativi sin 
qui sopportati da Nationale Suisse Vita 
S.p.A. e dagli Intermediari a fronte di 
modalità lavorative che risultavano ancora 
di stampo fortemente manuale). A quanto 
sopra si aggiunge la maggiore efficacia 
dei presidi normativi (es. adempimenti 
in materia di: Adeguatezza dei contratti, 
Antiriciclaggio, FATCA, Privacy, etc) attua-
ti dalla Compagnia sulle polizze in emis-
sione ed in portafoglio, attraverso l’utilizzo 
di processi pienamente automatizzati quali 
quelli previsti dalla piattaforma Example.   

Rapporti con le imprese 
del gruppo

La Società è soggetta all’attività di direzio-
ne e coordinamento da parte di Helvetia 
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Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA.

In relazione all’introduzione dei principi con-
tabili internazionali IAS/IFRS, ricordiamo che 
per effetto del Regolamento CE 19 luglio 
2002 n. 1606 le imprese di assicurazione 
sono tenute ad applicare gli IAS/IFRS nel 
bilancio consolidato mentre per il bilancio di 
esercizio devono applicare i principi contabili 
nazionali, salvo il caso delle società che emet-
tono strumenti finanziari quotati nei mercati 
regolamentati che non redigono il bilancio 
consolidato, per le quali opera l’obbligo di 
applicare gli IAS/IFRS a decorrere dal 2006.

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicura-
zioni SA, in qualità di capogruppo, redige 
il bilancio consolidato per direzione unitaria 
secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS, mentre la Nationale Suisse Vita 
S.p.A. continua ad applicare i principi conta-
bili nazionali al proprio bilancio d’esercizio.

La Società non detiene azioni proprie né 
della controllante.

In merito ai rapporti con le imprese del 
Gruppo, oltre ai normali rapporti derivanti 
dal comune lavoro assicurativo, esistono:

_ nei confronti della controllante Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellshaft 
AG di S.Gallo:

a) trattati di riassicurazione passiva: al 
31 dicembre 2016 il conto corrente 
di riassicurazione evidenzia un debito 
pari a 25 migliaia di euro mentre i 
depositi di riassicurazione ammonta-
no a 10.616 migliaia di euro;

b) prestazioni rese da quest’ultima per ser-
vizi vari (gestione investimenti, gestione 
delle risorse umane, servizi contabili, 
fiscali e legali, etc.) per complessivi 177 
migliaia di euro (IVA esclusa);  

c) interessi passivi calcolati sui depositi di 
riassicurazione per 255 migliaia di euro;

_ nei confronti della consociata Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, 
costi generati da prestiti di persona-
le  (103 migliaia di euro), servizi resi 
nell’ambito della gestione delle risorse 
umane (324 migliaia di euro IVA esclusa) 
da canoni di locazione (29 migliaia di 
euro IVA esclusa) e spese condominiali (6 
migliaia di euro IVA esclusa) relativi allo 
stabile sito in Milano, via Cassinis n.21; 
al 31 dicembre 2016 nei confronti della 
consociata la Compagnia vanta un credi-
to pari a 23 migliaia di euro e un debito 
pari a 113 migliaia di euro, per distacchi 
del personale e prestazioni di servizi per 
la gestione delle risorse umane relativi al 
quarto trimestre 2016;

_ nei confronti della consociata Helvetia 
Vita S.p.A. costi generati da prestiti di 
personale (71 migliaia di euro) e un cre-
dito per note di credito da ricevere per 
i prestiti di personale relativi al quarto 
trimestre 2016, pari a 2 migliaia di euro;

_ nei confronti della consociata Ge.Si.Ass. 
S.c. a r.l., forniture di servizi dovuti alla 
gestione informatica (784 migliaia di 
euro); al 31 dicembre 2016 la Società 
espone un credito pari a 37 migliaia di 
euro per le prestazioni relative al quarto 
trimestre 2016.

I rapporti patrimoniali ed economici con la 
società controllante, consociate, controllate, 
collegate ed altre sono evidenziati negli alle-
gati 16 e 30 alla nota integrativa. 

Solvency & capital 
management
 
Nel corso del 2016 la funzione Solvency 
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and Capital Management ha svolto le 
proprie attività con l’obiettivo di ottimiz-
zare la gestire delle nuove tematiche di 
calcolo e gestione del rischio e solvibilità 
introdotte dal regime Solvency II, nonché 
la gestione del capitale in ottica attua-
le e prospettica (Own Risk & Solvency 
Assessment). 
Come definito dal processo di Gruppo di 
gestione e monitoraggio risk & capital, si 
è proceduto, con frequenza trimestrale, 
ad analizzare gli impatti delle situazioni 
correnti e delle ipotesi di stress sul profilo 
di rischio e solvibilità delle varie società 
della Market Unit Italia e le relative varia-
zioni, utilizzando, fin quando applicabili , 
le metriche locali (Solvency I) e quelle defi-
nite dalla Casa Madre (Swiss Solvency 
Test e Standard & Poor’s). 
Con l’entrata in vigore ufficiale del regime 
di solvibilità Solvency II (01/01/2016), 
la funzione Solvency and Capital 
Management ha adempiuto per tutte le 
compagnie ai duty regolamentari previsti 
nuovo regime (full reporting), ovvero:

_ produzione del reporting quantitativo 
annuale (day-1 reporting) e trimestrale 
(QRT’s);

_ esecuzione del Own Risk & Solvency 
Assesment (ORSA) e predisposizione di 
relativa reportistica (ORSA Report);

_ esecuzione dello stress test EIOPA 
2016 e produzione della relativa 
reportistica per le compagnie Vita del  
Gruppo Helvetia Italia.

È proseguito anche quest’anno il piano di 
implementazione e sviluppo della piatta-
forma di calcolo e reporting centrale nel 
più ampio contesto della progettualità di 
Gruppo, guidata dalla Casa Madre.
La Funzione ha inoltre provveduto a 
definire e sviluppare modelli di ALM e 
strategie di investimento per tutte le com-

pagnie del Gruppo Helvetia Italia, al fine 
di ottimizzare il profilo rendimento rischio 
dei portafogli in ottica Solvency II e SST, 
valutando gli impatti sul capitale, in parti-
colare sul Market Risk, e sugli indicatori di 
bilancio sia in scenari base che stressati.

Requisito patrimoniale 
di solvibilità, requisito 
minimo e importo, 
classificato per livelli, 
dei fondi propri ammissibili 
a copertura

In base a quanto previsto dal Regolamento 
ISVAP n. 22/2008, come integrato e modifi-
cato dal Provvedimento IVASS n. 53/2016, 
di seguito si dà evidenza del requisito patri-
moniale di solvibilità, del requisito patrimonia-
le minimo, nonché dell’importo ammissibile 
dei fondi propri a copertura dei suddetti requi-
siti, classificato per livelli, al 31.12.2016:

_ requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 
12.240 migliaia di euro;

_ requisito patrimoniale minimo (MCR):   
5.508 migliaia di euro;

_ fondi propri ammissibili (ELIGIBLE OWN 
FUNDS) a copertura del SCR:17.336 
migliaia di euro, di cui
- 15.500 migliaia di euro classificati al 

livello Tier 1 
- 1.836 migliaia di euro classificati al 

livello Tier 3;

_ fondi propri ammissibili (ELIGIBLE OWN 
FUNDS) a copertura del MCR: 15.500 
migliaia di euro, tutti di livello Tier 1.

Si segnala che i dati relativi a SCR e MCR 
sopra indicati sono da intendersi quale stima.
I corrispondenti dati definitivi verranno comu-
nicati all’autorità di vigilanza ed inclusi nell’in-
formativa SFCR secondo le tempistiche previste 
dalla normativa IVASS in materia Solvency II.
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Altri fatti di rilievo
verificatisi nell’esercizio

Nel corso del primo trimestre del 2016 la 
compagnia ha stipulato un accordo di rias-
sicurazione con un primario operatore inter-
nazionale presente in Italia (RGA) dotato di 
rating elevato per la gestione del run-off del 
portafoglio Credit Life, tipologia di business 
che la Compagnia ha abbandonato alla 
fine dell’anno 2013. In pratica al riassicu-
ratore è stato trasferito totalmente il rischio 
assicurativo legato ai contratti pluriennali 
ancora in corso (ultima scadenza prevista: 
fine anno 2023). A fronte di tale cessione 
la Compagnia ha potuto beneficiare di una 
commissione di cessione di Euro 3,3 milioni 
che ha sostanzialmente contribuito alla gene-
razione del risultato d’esercizio del periodo. 

Nel corso dell’anno la compagnia ha com-
pletato l’allineamento della propria opera-
tività alle linee guida del Gruppo Helvetia 
godendo a pieno titolo della struttura di 
governance ed operativa della nuova Capo 
Gruppo ed è stata completata la revisione 
del catalogo prodotti.

Nel secondo trimestre 2016 il Gruppo 
Helvetia ha presentato ad IVASS richiesta 
di autorizzazione alla fusione per incorpo-
razione di Nationale Suisse Vita S.p.A. in 
Helvetia Vita S.p.A. Con Provvedimento del 
22 novembre 2016 è pervenuta l’autoriz-
zazione da parte dell’Autorità di Vigilanza. 
Pertanto in base al piano presentato la fusio-
ne avrà effetto giuridico all’1 giugno 2017 
con effetto contabile e fiscale retroattivo all’1 
gennaio 2017. 

Fatti di rilievo verificatisi 
nei primi mesi del 2017 
ed evoluzione prevedibile 
della gestione

La nuova produzione nel corso dei primi 
mesi del 2017 ha interessato i soli prodotti 
di ramo I e VI. In considerazione di quan-
to riportato nel paragrafo precedente la 
gestione della Compagnia sarà finalizzata 
a completare le attività connesse al processo 
di fusione ed alla gestione del portafoglio 
investimenti e delle passività tecniche.
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Chiara Assicurazioni S.p.A.
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R. Lott

Investimenti

G. Spigolon Solvency and Capital
Management

G. Brignoli

Information
Technology

M. Sacco* 

GE.SI.ass
S.c. a r.l.

 Funzione
 Funzione Esternalizzata

(c) Consigliere

Danni Retail

P. Canfora

Bancassurance

P. Veca

* Fino a Marzo 2017



Helvetia Rapporto di Gestione 2016102

Governance Aziendale
> Chiara Assicurazioni S.p.A. 

Chiara Assicurazioni S.p.A.

Organi sociali e direzionali

Cariche al 31.12.2016

Consiglio di Amministrazione

La Gioia Francesco Presidente
Carniol Fabio Amministratore delegato 
Veca Paolo Consigliere delegato
Canfora Paola Consigliere
Minichiello Antonio Consigliere
Vicentini Ornella Consigliere 

Direttore Amministrativo e Finanziario
Avello Michelangelo 

Collegio Sindacale

Oriundi Patrizia Paleologo Presidente 
Dovera Alfredo Sindaco effettivo 
Nobolo Alberto Sindaco effettivo 

Sindaci Supplenti
Fontana Massimo
Biscozzi Luigi

Procuratori
Avello Michelangelo Procuratore
Barella Fabio Procuratore
Brignone Roberto Procuratore
Cassamagnago Giuliano Procuratore
Gabusi Patrizia Procuratore
Lott Roberto Procuratore
Muzzolon Franco Procuratore
Redolfi Fabiana Procuratore
Rossi Andrea Eligio Procuratore
Spigolon Giorgio Procuratore
Vinciguerra Romina Tamara Procuratore
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La raccolta premi al 31 dicembre 2016 è 
pari a 32.785 migliaia di Euro contro una 
raccolta di 32.923 migliaia di Euro al 31 
dicembre 2015, sostanzialmente in linea con 
il  volume d’affari dell’esercizio precedente.

Anche nel corso dell’esercizio 2016 la 
Compagnia ha continuato a sostenere signi-
ficativi costi di struttura con la finalità di rag-
giungere i propri obiettivi strategici.

L’ammontare complessivo del costo del lavo-
ro, delle spese varie e delle quote di ammor-
tamento, è pari al 23,6% dei premi lordi 
contabilizzati. Tale dato, in aumento rispetto 
al 22,8% registrato al 31 dicembre 2015, 
risente dell’andamento sostanzialmente 
costante della produzione (sopra evidenzia-
to), a fronte di un incremento dei costi di strut-
tura (+3% rispetto al 31 dicembre 2015). 

Il rapporto sinistri a premi del lavoro diretto 
(Loss Ratio comprensivo dei sinistri di gene-
razione corrente e precedente) è pari al 
28,9%, indice di una sinistrosità contenuta.

Gli investimenti ammontano a 57.963 miglia-
ia di Euro (+1,6% rispetto al precedente 
esercizio). 
I proventi netti degli investimenti sono pari a 
1.756 migliaia di Euro rispetto ad un risulta-
to pari a 1.121 migliaia di Euro registrato 
nel precedente esercizio. 
Il patrimonio netto ammonta a 20.579 
migliaia di Euro (+8,9% rispetto al prece-
dente esercizio).

Chiara Assicurazioni S.p.A.
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Evoluzione 
del portafoglio assicurativo

Le tabelle seguenti presentano la situazione 
dei premi emessi e dei premi di competenza 
del lavoro diretto al 31 dicembre 2016 sud-
divisi per ramo ministeriale e per prodotto.

Raccolta premi per Ramo
2016 2015 Incidenza ‘16 Incidenza ‘15

Valori in euro

Infortuni 15.221.274 15.038.156 46,4% 45,8%

Malattia 2.566.849 2.452.367 7,8% 7,4%
Corpi veicoli terrestri 7.015 2.947 0,0% 0,0%
Corpi veicoli marittimi 200 0,0% 0,0%
Incendio 4.396.149 3.924.019 13,4% 11,9%
Altri Danni ai beni 1.670.723 1.533.426 5,1% 4,7%
R.C. Generale 4.198.768 3.963.199 12,8% 12,0%
Cauzioni 6.020 6.393 0,0% 0,0%
Perdite Pecuniarie 3.165.614 4.523.880 9,7% 13,7%
Tutela Giudiziaria 906.051 875.957 2,8% 2,7%
Assistenza 646.067 602.457 2,0% 1,8%
Totale 32.784.530 32.923.001 100,0% 100,0%
  

Rami
Premi emessi Incidenza % Variazione 

Riserva premi

Premi 

di competenza

Incidenza %

Valori in euro

Infortuni 15.221.274 46,4% -74.732 15.296.006 46,9%

Malattia 2.566.849 7,8% 46.645 2.520.204 7,7%
Corpi veicoli terrestri 7.015 0,0% -116.161 123.176 0,4%
Corpi veicoli marittimi 0,0% -0 0,0%
Incendio 4.396.149 13,4% 1.129.794 3.266.355 10,0%
Altri Danni ai beni 1.670.723 5,1% 234.161 1.436.562 4,4%
R.C. Generale 4.198.768 12,8% 87.209 4.111.559 12,6%
Cauzioni 6.020 0,0% 1.102 4.918 0,0%
Perdite Pecuniarie 3.165.614 9,7% -1.135.027 4.300.641 13,2%
Tutela Giudiziaria 906.051 2,8% 5.000 901.051 2,8%
Assistenza 646.067 2,0% -11.642 657.709 2,0%
Totale 32.784.530 100,0 166.349 32.618.181 100,0%
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L’analisi della raccolta premi per famiglia di 
prodotto evidenzia un sostanziale  incremento 
dell’incidenza delle polizze Multirischio a 
discapito delle polizze CPI. 

Saldo tecnico 
Il prospetto che segue pone in evidenza i 
risultati tecnici del lavoro diretto e del lavoro 
conservato per ciascun ramo ministeriale: 

Raccolta premi per Prodotto
2016 2015 Incidenza ‘16 Incidenza ‘15

Valori in euro

CPI Mutui 1.751.043 3.037.235 5,3% 9,2%

CPI Prestiti 1.618.720 3.634.939 4,9% 11,0%
Casa protetta 1.365.841 1.322.342 4,2% 4,0%
Famiglia 2.871.605 2.846.890 8,8% 8,6%
Imprevisti 9.628.983 9.256.672 29,4% 28,2%
Salute 1.355.768 1.471.437 4,1% 4,5%
Incendio 4.223.370 3.925.152 12,9% 11,9%
Infortuni correntisti e mutuatari 3.709.058 3.989.506 11,3% 12,2%
Multirischio 3.448.738 795.164 10,5% 2,4%
D&O e R.C. Professionale 1.860.487 1.759.319 5,7% 5,3%
Altro 942.958 883.528 2,9% 2,7%
CVT 7.959 817 0,0% 0,0%
Totale 32.784.530 32.923.001 100,0% 100,0%
  

Conto tecnico
Infortuni Malattia Corpi veicoli 

terrestri

Corpi veicoli 

marittimi

Incendio Altri danni 

ai beni

Valori in euro

Lavoro diretto italiano

Premi contabilizzati 15.221 2.567 7 0 4.396 1.671
Premi di competenza 15.296 2.519 123 0 3.266 1.437
Provvigioni (4.813) (809) (1) 0 (1.258) (440)
MdC commerciale 10.483 1.710 122 0 2.008 997
Sinistri pagati e variazione riserva sinistri (6.387) (596) (144) 0 (524) (167)
MdC tecnico 4.096 1.114 -22 0 1.484 830
Spese di gestione (3.299) (543) (18) 0 (722) (307)
- di cui altre sopese di acquIskane (1.373) (225) (0) 0 (351) (123)
- di cui altre spese di acquIskane da anirottizzare (6) (5) 0 0 (1) (1)
- di cui altre spese di anmnIstrazane (1.920) (313) (18) 0 (370) (183)
Var. altre ris. tecniche e di perequazione O 0 0 0 (35) 0
Altri oneri e proventi tecnici (279) (186) (2) 0 (376) (102)
Saldo tecnico lavoro diretto 518 385 (42) 0 351 421
Saldo tecnico riassicurazione 961 (192) (5) 0 (53) (57)
Saldo tecnico lavoro conservato 1.479 193 (47) 0 298 364
Quota utile trasferita dal conto non tecnico 379 100 10 0 384 96

Risultato conto tecnico dama 1.858 293 (37) 0 682 461
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Il Margine di Contribuzione Tecnico risulta 
positivo per tutti i Rami, fatta eccezione per 
il ramo 3, questo anche grazie ad un indice 
di sinistrosità (Loss Ratio) ancora piuttosto 
contenuto. 
Il saldo tecnico del lavoro diretto e di quello con-
servato si presenta positivo su quasi tutti i rami. 

Infortuni: il Ramo accoglie il 46,4% dei 
premi emessi nel 2016. I sinistri pagati 
ammontano a 2.899 migliaia di Euro e com-
prendono spese di liquidazione interne pari 
a 151 migliaia di Euro. I sinistri a riserva al 
31 dicembre 2016 ammontano a 12.410 
migliaia di Euro. Il Loss Ratio di generazione 
corrente sul ramo è aumentato rispetto lo 
scorso esercizio attestandosi al 46,7% rispet-
to al 35,2% al 31 dicembre 2015. 

Malattia: il Ramo accoglie il 7,8% dei 

premi emessi nel 2016. I sinistri pagati 
ammontano a 384 migliaia di Euro e com-
prendono spese di liquidazione interne pari a 
22 migliaia di Euro. I sinistri a riserva al 31 
dicembre 2016 ammontano a 1.432 migliaia 
di Euro. Il Loss Ratio di generazione corrente 
sul ramo risulta pari al 29,9% in aumento 
rispetto al 31 dicembre 2015 (27,2%).

Corpi veicoli terrestri: per tale ramo 
l’incidenza dei premi sul totale emesso 
2016 è scarsamente rilevante. I sinistri 
pagati ammontano a 116 migliaia di Euro e 
comprendono spese di liquidazione interne 
pari a 7 migliaia di Euro. I sinistri a riserva 
al 31 dicembre 2016 ammontano a 218 
migliaia di Euro. Il Loss Ratio di generazio-
ne corrente sul ramo risulta pari al 156,3% 
in diminuzione rispetto al 31 dicembre 
2015 (226%).

Conto tecnico
R.C. Generale Cauzione Perdite 

Pecuniarie

Tutela 

giudiziaria

Assistenza Totale Saldo 

Tecnico

Valori in euro

Lavoro diretto italiano

Premi contabilizzati 4.199 6 3.166 906 646 32.785
Premi di competenza 4.112 5 4.301 901 658 32.618
Provvigioni (1.123) (1) (1.212) (262) (189) (10.108)
MdC commerciale 2.989 4 3.089 639 469 22.510
Sinistri pagati e variazione riserva sinistri (679) 0 (889) (30) (4) (9.420)
MdC tecnico 2.310 4 2.200 609 465 13.090
Spese di gestione (867) (1) (896) (191) (139) (6.983)
- di cui altre sopese di acquIskane (319) (0) (327) (74) (53) (2.845)
- di cui altre spese di acquIskane da anirottizzare (0) 0 (5) (0) 0 (18)
- di cui altre spese di anmnIstrazane (548) (1) (564) (117) (86) (4.120)
Var. altre ris. tecniche e di perequazione 0 0 0 0 0 (35)
Altri oneri e proventi tecnici (54) 0 (621) (8) (8) (1.636)
Saldo tecnico lavoro diretto 1.389 3 683 410 4.436 318
Saldo tecnico riassicurazione (924) (3) (620) (279) (285) (1.457)
Saldo tecnico lavoro conservato 465 0 62 131 33 2.979
Quota utile trasferita dal conto non tecnico 67 0 204 2 5 1.247

Risultato conto tecnico dama 531 0 266 133 38 4.226
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Incendio: il Ramo accoglie il 13,4% dei 
premi emessi nel 2016. I sinistri pagati 
ammontano a 433 migliaia di Euro e 
comprendono spese di liquidazione inter-
ne pari a 22 migliaia di Euro. I sinistri a 
riserva al 31 dicembre 2016 ammontano 
a 889 migliaia di Euro. Il Loss Ratio di 
generazione corrente sul ramo Incendio è 
pari al 15%, in diminuzione rispetto al 31 
dicembre 2015 (29,3%); il decremento è 
dovuto al fatto che nel 2016 a differenza 
dell’esercizio precedente non si sono regi-
strati sinistri gravi.

Altri Danni ai Beni: il Ramo accoglie il 
5,1% dei premi emessi nel 2016. I sinistri 
pagati ammontano a 376 migliaia di Euro e 
comprendono spese di liquidazione interne 
pari a 22 migliaia di Euro. I sinistri a riserva 
al 31 dicembre 2016 ammontano a 323 
migliaia di Euro. Il Loss Ratio di generazione 
corrente sul ramo è pari al 27,6% contro un 
37,6% del 31 dicembre 2015.

R.C. Generale: il Ramo accoglie il 12,8% 
dei premi emessi nel 2016. I sinistri pagati 
ammontano a 426 migliaia di Euro e com-
prendono spese di liquidazione interne pari 
a 26 migliaia di Euro. I sinistri a riserva al 
31 dicembre 2016 ammontano a 2.004 
migliaia di Euro; il Loss Ratio di generazione 
corrente sul ramo è pari al 19,3% in calo 
rispetto al 31 dicembre 2015 (22,3%). 

Perdite Pecuniarie: il Ramo accoglie il 
9,7% dei premi emessi nel 2016. I sinistri 
pagati ammontano a 850 migliaia di Euro e 
comprendono spese di liquidazione interne 
pari a 48 migliaia di Euro. I sinistri a riserva 
al 31 dicembre 2016 ammontano a 2.680 
migliaia di Euro. Il Loss Ratio di generazione 
corrente sul ramo è pari al 36,8% in aumen-
to rispetto al 31 dicembre 2015 (32,5%). 

Tutela giudiziaria: il Ramo accoglie il 

2,7% dei premi emessi nel 2016. Non vi 
sono sinistri pagati nell’anno. I sinistri a riser-
va al 31 dicembre 2016 ammontano a 108 
migliaia di Euro. Il Loss Ratio di generazione 
corrente sul ramo è pari al 4%, in lieve calo 
rispetto al 31 dicembre 2015 (4,9%). 

Assistenza: il Ramo accoglie il 2% dei 
premi emessi nel 2016. I sinistri pagati 
ammontano a qualche centinaio di Euro. 
I sinistri a riserva al 31 dicembre 2016 
ammontano a 11 migliaia di Euro. Il Loss 
Ratio di generazione corrente sul ramo è 
pari allo 0,2% in calo rispetto al 31 dicem-
bre 2015 (0,5%).
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Andamento dei sinistri nei 
principali rami esercitati

Di seguito si evidenzia la ripartizione del 
numero dei sinistri denunciati, pagati e riser-
vati per ramo ministeriale.

Le tabelle sottostanti analizzano il costo 
dei sinistri al 31 dicembre 2016 suddiviso 
per ramo ministeriale e per generazione di 
avvenimento.

Rami
Sinistri a riserva 

all’1/1

Sinsitri denunciati 

o riaperti

Sinistri pagati 

a titolo definitivo

Sinistri pagati 

a titolo 

Sinistri senza
seguito

Sinistri a riserva
al 31/12

Infortuni 957 829 283 38 364 1.139

Malattia 209 1.403 1.207 25 106 299
C.V.T. 47 69 57 7 8 51
Incendio 110 114 76 5 51 97
Altri Danni ai beni 152 224 228 - 44 104
R.C. Generale 300 263 182 7 100 281
Perdite Pecuniarie 558 407 219 153 210 536
Tutela Giudiziaria 35 23 - 7 10 48
Assistenza 12 14 - - 1 25
Totale 2.380 3.346 2.252 242 894 2.580
  

Valori in migliaia di euro

Sinistri
pagati

Riserva
sinistri

Totale costo 
sinistri Lavoro 

Diretto

Analisi generazione 2016 

Infortuni 497.503 5.262.596 5.760.099
Malattia 195.707 399.135 594.842
C.V.T. 64.220 121.908 186.128
Incendio 171.967 281.458 453.425
Altri Danni ai Beni 181.955 184.648 366.603
R.C. Generale 69.497 611.220 680.717
Perdite Pecuniarie 128.038 945.792 1.073.830
Tutela Giudiziaria - 33.124 33.124
Assistenza - 505 505
Totale 1.308.887 7.840.386 9.149.273
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Il rapporto sinistri a premi (loss ratio gene-
razione corrente e precedente) del lavoro 
diretto pari al 28,9% indica una sinistrosità 
ancora contenuta e sostanzialmente in linea 
con quanto già rilevato gli scorsi esercizi.

Linee essenziali seguite 
dalla politica riassicurativa

Chiara Assicurazioni S.p.A. ritiene la rias-
sicurazione uno strumento essenziale per la 
protezione del portafoglio rischi, strumento 
che pone al riparo da scenari non compa-
tibili con una prudente politica di sviluppo. 
Pertanto, coerentemente con le linee di svi-
luppo previste, con i criteri di politica assun-
tiva e con le indicazioni strategiche sulla 
riassicurazione raccomandati dal Consiglio 
di Amministrazione, anche per l’esercizio 
2016 é stato attivato un quadro molto artico-
lato di coperture riassicurative. 
In base a questi presupposti è stata ripro-
posta la copertura di eccesso sinistri (“XL”) 
sui rischi dei rami Infortuni e Malattie, CVT, 
Incendio, Altri Danni ai Beni e RC Generale 
(escluse le coperture specialistiche che sono 
riassicurate con trattato specifico). 
Anche per il 2016 non si è ritenuto di 
riassicurare i rischi del settore PPI (Payment 

Protection Indemnity) in considerazione della 
contenuta sinistrosità fatta registrare in oltre 
9 anni di sperimentazione del rischio e 
delle somme assicurate non particolarmente 
elevate. Per quest’ultimo aspetto, eventuali 
esposizioni per cumuli di somma assicurata 
sono protetti dal trattato di eccesso sinistri.

Secondo quanto previsto dal piano delle 
cessioni in riassicurazione per l’anno 2016 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
del 23 Febbraio 2016, nel corso dell’eserci-
zio sono stati attivati nuovi trattati o rinnovati 
trattati di riassicurazione rivolti alla miglior 
tutela del portafoglio e ad uno sviluppo equi-
librato della Compagnia.
Chiara Assicurazioni S.p.A. ha posto in 
essere trattati di riassicurazione con partner 
di rilievo sul mercato riassicurativo, tutti con 
rating non inferiore ad “BBB”, come indi-
cato 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 giudi-
ziaria; il ricorso a questo trattato implica,  
da parte del riassicuratore, la gestione 
dei sinistri – attività per la quale è stato 

Valori in migliaia di euro

Riserva al 
31/12/2015

Sinistri pagati Riserva al
31/12/2016

 Risparmio (-) / 
Perdita (+)

Analisi smontamento generazioni precedenti 
(con tardivi ma senza costi struttura) 
Infortuni 8.338.520 2.274.800 5.406.065 - 657.655
Malattia 1.139.813 178.438 818.651 - 142.724
C.V.T. 177.331 48.076 83.935 - 45.320
Incendio 746.047 246.506 534.777 35.236
Altri Danni ai Beni 497.126 183.879 104.100 - 209.147
R.C. Generale 1.636.897 334.398 1.189.677 - 112.822
Perdite Pecuniarie 2.468.662 680.530 1.133.566 - 654.567
Tutela Giudiziaria 72.764 - 66.929 - 5.835
Assistenza 6.606 244 8.705 2.343
Totale 15.083.765 3.946.870 9.346.404 - 1.790.491
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stipulato un accordo complementare - 
che, per le caratteristiche del ramo, sono 
estremamente specialistici;   

_ rinnovo in forma tacita del trattato di riassi-
curazione proporzionale con InterPartner 
Assistance S.A. sui prodotti legati al ramo 
Assistenza; anche per questo trattato è 
prevista la gestione dei sinistri – regola-
mentata con apposito accordo comple-
mentare – che sostanzialmente consiste 
nell’erogazione di prestazioni di assisten-
za per il tramite di apposita centrale;  

_ un trattato di riassicurazione propor-
zionale, con AIG Europe Limited sui 
prodotti “RC Professionali”, limitatamente 
per le categorie di Avvocati, Ingegneri e 
Commercialisti, la cui copertura è obbli-
gatoria ai sensi del D.L. 138/2011 e 
sul prodotto specialistico D&O; il trattato 
prevede la cessione dei rischi in percen-
tuali variabili, calibrate in modo che l’e-
sposizione della Compagnia non superi 
il limite di importo conservato stabilito 
con la predetta delibera quadro adottata 
dalla Compagnia in tema di politica rias-
sicurativa.

_ trattato di riassicurazione XL non propor-
zionale con la partecipazione di Helvetia 

Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
AG. La priorità della Compagnia è attual-
mente di  € 75.000 e il trattato copre per-
tanto i sinistri che eccedono tale importo; 

_ un trattato di riassicurazione propor-
zionale con la partecipazione di Q-Re, 
Atradius, Novae, Scor e CCR per le 
polizze Cauzioni, sia provvisorie che 
definitive, rilasciate nel comparto degli 
Appalti Pubblici. Anche per questo setto-
re, trattandosi di un rischio specialistico e 
di recente sperimentazione da parte della 
Compagnia, la percentuale di cessione 
è stata mantenuta elevata per limitare 
l’esposizione della Compagnia stessa.

I premi ceduti al 31 dicembre 2016 ammon-
tano a 3.160 migliaia di Euro.

Costi di struttura

L’ammontare complessivo del costo del 
lavoro, delle spese varie e delle quote di 
ammortamento (materiali ed immateriali), 
al lordo delle attribuzioni a specifiche 
tecniche (liquidativa, assuntiva, ammi-
nistrativa e finanziaria) è pari a 7.747 
migliaia di Euro.

I costi comprendono, oltre agli oneri cor-
renti per la gestione aziendale, le quote 
di ammortamento riferite agli investimenti 
effettuati in processi e strutture informatiche. 
L’incidenza dei costi di struttura sui premi 
lordi contabilizzati nel 2016 è pari al 
23,6% in aumento rispetto al 31 dicembre 
2015 (22,8%).

Valori in migliaia di euro

2016 2015 Variazione

Descrizione
Costo del lavoro 2.786.391 2.612.991 6,6%
Spese varie 4.532.304 4.324.107 4,8%
Ammortamenti (materiali e immateriali) 428.735 582.442 -26,4%
Totale 7.747.430 7.519.540 3,0%
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La tabella che segue, pone in evidenza 
l’analisi, per destinazione, dell’evoluzione 
delle spese di gestione, degli oneri relativi ai 
sinistri e degli altri oneri.

Gli altri oneri si riferiscono alle quote di 
ammortamento degli investimenti in pro-
cessi e strutture informatiche.

Attività di ricerca e 
sviluppo e nuovi prodotti 
immessi sul mercato

Prodotti e Organizzazione commerciale
Nel corso del 2016 la Compagnia ha:

_ conferito un nuovo incarico di col-
laborazione all’intermediario Banca 
Popolare Pugliese (31 agosto 2016) 
per il collocamento dei seguenti pro-
dotti assicurativi:

 Chiara Protezione Carte;
 Chiara D&O;
 Chiara R.C. Professionale;
 Chiara Imprevisti;
 Chiara Per gli Imprevisti.

_ conferito l’incarico di collaborazio-
ne all’intermediario CheBanca! per 
la gestione del portafoglio clienti di 
Barclays Bank Plc in relazione alla 
cessione di ramo d’azienda;

_ esteso l’incarico di collaborazione 
con l’intermediario Banca Popolare 
delle Province Molisane S.C.p.A. dalla 
mera gestione del portafoglio acquisi-
to con la cessione da parte di Banca 
Carim _ Cassa di Risparmio di Rimini 
S.p.A. della filiale di Pescara Centro, 
allo sviluppo di business attraverso il 
collocamento dei prodotti della linea 
infortuni e salute e per la protezione 
della casa e dei finanziamenti;

_ avviato la piena operatività con l’in-
termediario GE.F.ASS. S.r.l (già Linea 
Intermediazioni Assicurative S.r.l. e 
così ridenominato a seguito dell’ope-
razione di fusione con Ge.F.Ass. S.r.l.) 
per il collocamento, congiuntamente 
con i partner Cassa di Risparmio di 
Asti e Biverbanca del Gruppo Cassa 
di Risparmio di Asti, della nuova linea 
di prodotti assicurativi abbinati ai 
prestiti personali Erbavoglio da questi 
ultimi distribuiti; è altresì in fase di 
definizione il piano di implementazio-
ne sulla piattaforma Tsunami dei pro-
dotti attualmente collocati dal Gruppo 
Cassa di Risparmio di Asti tramite il 
front–end di emissione “InBanca”.

Valori in migliaia di euro

2016 2015 Variazione

Descrizione
Oneri relativi ai sinistri 296.825 356.380 -16,7%
Altre spese di acquisizione 2.846.228 2.878.987 -1,1%
Altre spese di amministrazione 4.119.519 3.660.183 12,5%
Spese di gestione degli investimenti 83.709 81.919 2,2%
Altri oneri (amm.ti immateriali) 401.149 542.071 -26,0%
Totale 7.747.430 7.519.540 3,0%
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A seguito di quanto sopra, l’attuale rete 
degli sportelli bancari coinvolta nella 
commercializzazione dei prodotti assi-
curativi della Compagnia si mantiene ad 
oltre 1.700 sportelli.
Nel corso dell’anno la Compagnia ha inten-
sificato le iniziative di consolidamento delle 
partnership con gli intermediari, in particolare:
_ con Banca di Manzano, Banca di 

Piacenza, Nuova Carife e Cassa di 
Risparmio di Cento, ha ampliato il perime-
tro di business intercettato con il prodotto 
CPI, aprendo il collocamento anche della 
sezione di protezione del bene con la 
garanzia Incendio;

_ con Cassa di Risparmio di Cento ha avvia-
to il collocamento del prodotto “Chiara Per 
gli Imprevisti”;

_ con Banca di Piacenza ha promosso 
e coordinato l’apertura del rapporto di 
collaborazione anche al comparto Vita, 
avviando contestualmente il collocamento 
del prodotto misto (Danni e Vita) “Mutuo 
più protetto”;

_ con Banco Desio e Banca di Spoleto 
ha ulteriormente ampliato la gamma di 
prodotti offerti grazie al rilascio dei pro-
dotti per la protezione dei PAC (Piani di 
Accumulo), il cui avvio del collocamento è 
previsto per l’inizio del 2017.

Nel corso del primo semestre 2016, la 
Compagnia ha completato le attività finaliz-
zate al rilascio e all’avvio della commercializ-
zazione dei nuovi prodotti PPI, in conformità 
alle indicazioni contenute nella lettera con-
giunta Ivass/ Banca d’Italia del 26 agosto 
2015, riferita alla commercializzazione delle 
polizze abbinate a finanziamenti e alle conse-
guenti misure da adottare a tutela dei clienti.

È stato altresì sviluppato un nuovo prodotto 
Auto “HIDriveBox”, che prevede l’installa-
zione opzionale della cd BlackBox, attual-
mente in commercializzazione attraverso gli 

sportelli di Banco Desio, per il quale Chiara 
Assicurazioni S.p.A. risulta coassicuratrice 
al 70% (delegataria è Helvetia Italia) per 
le sole garanzia A.R.D. (eccezion fatta per 
Assistenza e Tutela Legale).

Nel corso del secondo semestre 2016, la 
Compagnia ha altresì completato il progetto 
“Smart home”, finalizzando lo sviluppo del 
nuovo prodotto “In casa con Chiara” per 
la protezione della casa con una significati-
va componente di assistenza supportata da 
dispositivi di tecnologia digitale, connessi a 
una centrale operativa operante 24 ore su 
24, per la prevenzione dei rischi nell’abita-
zione attraverso devices di detection relativi 
a fumo, bagna mento e sbalzi di corrente 
elettrica; è già stato definito e concordato con 
diversi intermediari il piano di lancio del pro-
dotto, che prevede la prima attivazione già a 
fine gennaio 2017.

Sempre in ambito sviluppo di nuovi prodotti:
_ ha sviluppato il concept di una nuova soluzio-

ne assicurativa multirischio destinata al target 
Small business; il lancio del nnuovo prodotto 
è pianificato per il primo semestre 2017;

_ ha avviato una trattativa con un primario 
distributore per offrire una componente 
assicurativa infortuni collegata ai cd PIR 
(Piani Individuali di Risparmio). 

Infine la Compagnia ha avviato alcuni importan-
ti progetti di innovazione volti nello specifico a:
_ sviluppare e implementare un tool di pro-

filazione della clientela bancaria e valuta-
zione dei relativi bisogni e scoperture assi-
curative finalizzato a migliorare la qualità 
della consulenza proposta e dell’efficacia 
e adeguatezza propositiva in termini di 
soluzioni assicurative;

_ tarare sistemi, prodotti e processi per la 
proposizione delle soluzioni assicurative 
attraverso reti distributive non convenziona-
li, quali ad esempi i promotori finanziari;
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_ indirizzare al meglio le tematiche della 
Digital Insurance sia in termini di digita-
lizzazione dei processi (firma, documen-
tazione e archiviazione digitale), sia in 
termini di sviluppo di modalità alternati-
ve di business (connessione con l’Home 
Banking).

Rimangono inalterate le caratteristiche e i requi-
siti qualitativi che, da sempre, contraddistin-
guono i prodotti della Compagnia in termini di 
standardizzazione, di prodotto e di processo.

 

Rete
Punti ventita 

al 31.12.2016
Punti ventita 

al 31.12.2015
Variazione

Banco di Desio e della Brianza 149 149 -
Gruppo Cassa di Risparmio di Asti 251 254 -3
Cassa di Risparmio di Cento 48 47 1
PerTe Insurance Broker 1 1 -
Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena 92 117 -25
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara 105 105 -
Banca del Fucino 34 32 2
Banca di Piacenza 53 55 -2
Extrabanca 5 5 -
Banca Popolare Agricola di Ragusa 96 96 -
Banca Popolare di Spoleto 122 126 -4
BCC Centropadana 55 54 1
Società Galgano 1 1 -
Banca Popolare delle Province Molisane 4 4 -
BCC Roma 186 151 35
Ge. F. Ass. (ex Linea Intermediazione Assicurativa) 1 1 -
Che Banca! 92 92 -
Banca Benevagienna 20 20 -
Banca del Piemonte 51 56 -5
Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini 74 76 -2
Hypo Alpe-Adria-Bank - 26 -26
Banca di Bologna 30 30 -
BCC di Manzano 24 24 -
Banca Valsabbina 61 61 -
BBVA Finanza 1 1 -
Cofidis 158 111 47
APSA (Agenzia Padana Servizi Assicurativi) 1 1 -
Willis Italia S.p.A. 1 1 -
Assiteca 1 1 -
Totale 1.717 1.698 19
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Notizie in merito 
al contenzioso

Alla data del 31 dicembre 2016 la 
Compagnia presenta 13 contenziosi aperti 
solo nell’ambito della liquidazione dei sini-
stri. L’importo complessivo a riserva per i 
suddetti sinistri è pari a 636 migliaia di Euro. 

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 
detiene direttamente al 31 dicembre 2016 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’Assicu-
razioni S.A. – Rappresentanza Generale e 
Direzione per l’Italia. Inoltre, con riferimento 
ai rapporti preesistenti, si precisa che tra 
Chiara Assicurazioni S.p.A. e le socie-
tà del Gruppo Helvetia, ivi compresa la 
Capogruppo, non sussistono rapporti econo-
mico/patrimoniali di particolare rilievo, al di 
fuori delle ordinarie interrelazioni infragrup-
po, riconducibili essenzialmente a:

_ Servizio di assistenza tecnico-ammini-
strativa prestato in outsourcing dalla 
Capogruppo, disciplinato da apposito 
contratto, per il quale la Compagnia ha 
sostenuto, nel corso dell’esercizio 2016, 
un costo pari a 544 migliaia di Euro;

_ Servizi resi, sia nel campo della “gestio-
ne generale” che in quelli dell’Asset 
Management e dei progetti speciali, dalla 
Casa Madre “Helvetia Schweizerische 

Versicherungsgesellschaft AG” di San 
Gallo per il quale la Compagnia ha 
sostenuto nel corso dell’esercizio 2016, 
un costo pari a 244 migliaia di Euro;

_ Servizi informatici forniti dalla società 
collegata Ge.Si.ass. Scarl, in cui Chiara 
Assicurazioni S.p.A. possiede direttamen-
te una partecipazione per un ammontare 
pari a 10 migliaia di Euro, per i quali la 
Compagnia ha sostenuto nel corso dell’e-
sercizio 2016 un costo pari a 1.633 
migliaia di Euro;

_ Canone di locazione, con relative spese 
condominiali, per gli uffici occupati dalla 
Compagnia, per il quale è stato soste-
nuto, nel corso dell’esercizio 2016, un 
costo pari a 149 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 619 migliaia di Euro, 
risulta interamente recuperato alla chiusu-
ra del periodo.

Le operazioni poste in essere con la control-
lante e le altre società del Gruppo Helvetia 
sono avvenute a condizione di mercato e 
nell’interesse della Società stessa.
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Chiara Assicurazioni S.p.A. < 

Evoluzione prevedibile 
della gestione 

Nei primi mesi dell’esercizio 2017, l’anda-
mento della Compagnia è in linea con gli 
obiettivi pianificati. 

Valori in migliaia di euro

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016  31/12/2015

Controllante Consociate

Proventi - 330.838 - 129.609
Altri Proventi - 330.838 - 129.609
- Recupero Oneri Conto terzi (personale) - 330.838 - 129.609
Oneri 795.145 1.140.536 1.633.377 1.520.410
Altri Oneri - 330.838 - 129.609
- Oneri Conto terzi (personale) - 330.838 - 129.609
Altre Spese di Amministrazione 795.145 809.698 1.633.377 1.390.801
- Costi Integrazione IT 1.633.377 1.390.801
- Servizi in outsourcing  446.075 439.273 - -
- Servizi centralizzati HO 200.163 221.496 - -
- Canoni di locazione 148.907 148.929 - -
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Perimetro e metodi 
di consolidamento

Il Gruppo Helvetia, iscritto nell’albo dei gruppi assicurativi istituito presso l’IVASS 
ai sensi del Regolamento ISVAP n. 15/2008, si compone di cinque imprese di 
assicurazione, due autorizzate all’esercizio dei rami vita (Helvetia Vita S.p.A. e 
Nationale Suisse Vita - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., di seguito 
Nationale Suisse Vita S.p.A.), tre autorizzate all’esercizio dei rami danni (Helvetia 
Compagnia 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 
due società di Intermediazione Assicurativa (APSA S.r.l e Nationale Suisse Servizi 
Assicurativi S.r.l., di seguito Nationale Suisse Servizi 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 Regolamento ISVAP n. 15/2008.

L’art. 95 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che le imprese (e le sedi 
secondarie) che controllano una o più società redigano il bilancio consolidato con-
formemente ai principi contabili internazionali.
A partire dall’esercizio 2008, sia a seguito delle novità regolamentari (in particola-
re, Regolamenti ISVAP n. 15/2008 e 20/2008) che per le modifiche alla struttura 
societaria di Gruppo conseguenti alle acquisizioni, è stata 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 sulle quali la stessa esercita attività di direzione e coordinamento in virtù 
di un contratto, di una clausola statutaria o di una partecipazione diretta al capitale. 
L’area di consolidamento del Gruppo Helvetia è invariata rispetto al 31 dicembre 
2015: in data 1 giugno 2016, con effetti contabili e fiscali antergati al 1° gennaio 
del medesimo anno, è divenuta efficace la fusione per incorporazione della com-
pagnia Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. in Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione 
per l’Italia.
Al 31 dicembre 2016, 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 Beteiligungen AG;
– 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.

– Nationale Suisse Vita S.p.A., detenuta da Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG;

– Nationale Suisse Servizi S.r.l., detenuta in modo totalitario da Helvetia 
Rappresentanza.;

– Ge.Si.Ass. S.c. a r.l., detenuta al 75% da Helvetia Rappresentanza, per il 10% 
da Helvetia Vita S.p.A., e per il 2,5% ciascuno da Helvetia Italia Assicurazioni 

Informazioni Generali
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S.p.A. e Chiara Assicurazioni S.p.A. e per il 10% da Nationale Suisse Vita 
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:

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, 21 Milano Capogruppo

Helvetia Vita - Compagnia Italo Svizzera 
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Via G.B. Cassinis, 21 Milano 0

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Via G.B. Cassinis, 21 Milano 100
Chiara Assicurazioni S.p.A. Via G.B. Cassinis, 21 Milano 0
Ge.Si.Ass. Società Consortile a r.l. Via G.B. Cassinis, 21 Milano 100
Apsa s.r.l. Via Alfonsine, 18

San Donato Milanese (MI)
100

Nationale Suisse Vita – Compagnia Italiana 
di Assicurazioni S.p.A

Via G.B. Cassinis, 21 Milano 0

Nationale Suisse Servizi Assicurativi S.r.l. Via G.B. Cassinis, 21 Milano 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 consolidato 
dell’esercizio in corso sono sostanzialmente invariati rispetto a quelli dell’esercizio 
precedente.
Nell’esercizio 2016 sono entrate in vigore talune previsioni di cui al Regolamenti 
emanati dall’Unione Europea delle quali, di seguito, si fornisce una breve sintesi 
con riguardo a quelle di maggior rilevanza.
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni omologati dall’u-
nione europea, applicabili dal 2016.
In seguito all’omologazione da parte dell’Unione Europea, sono entrati in vigore 
a partire dal 1° gennaio 2016 i seguenti emendamenti:
– IAS 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions (omologato dal 
Regolamento UE  2015/29). La modifica si riferisce all’iscrizione in bilancio delle 
contribuzioni effettuate dai dipendenti o da terze parti ai piani a benefici definiti;
– IFRS 11 Joint Arrangements - Accounting for acquisitions of interests in joint 
Operations (omologato dal Regolamento UE  2015/2173). La modifica chiarisce 
le modalità do contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in una joint 
operation che rappresenta un business;
– IAS 16 Property, plant and Equipment e IAS 38 Intangibles Assets - Clarification 
of acceptable methods of depreciation and amortization (omologato dal 
Regolamento UE  2015/2231). Le modifiche apportate chiariscono che un meto-
do  di ammortamento basato sui ricavi sia da ritenersi di norma inappropriato, 
dal momento che i ricavi generati da un’attività, che include l’utilizzo dell’attività 
oggetto di ammortamento, generalmente riflettono fattori diversi dal solo consumo 
dei benefici economici dell’attività stessa, requisito che viene invece richiesto per 
l’ammortamento.
– IAS 1 Disclosure Initiative (omologato dal Regolamento UE  2015/2406). 
L’obiettivo delle modifiche è di migliorare la presentazione e la divulgazione 
delle informazioni finanziarie nelle relazioni finanziarie e di risolvere alcune delle 
criticità segnalate dagli operatori.
L’applicazione di tali emendamenti non ha avuto impatti significativi sul risultato 
e sulla posizione finanziaria del Gruppo.

La voce comprende gli attivi immateriali disciplinati dal principio IAS 38.
In particolare, sono capitalizzati tra le attività immateriali i costi direttamente 
associati alla produzione o all’acquisto di software specificatamente individuato 
cui il Gruppo associa probabili benefici economici futuri. Tali software sono rile-
vati nel presente bilancio al costo d’acquisto maggiorato degli oneri direttamente 
imputabili, al netto dell’ammortamento accumulato e di eventuali perdite per ridu-
zione 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’acquisizio-

Criteri di valutazione 

1. Attività immateriali

  StAto PAtRImonIAle   
AttIvo



Helvetia Rapporto di Gestione 2016 121

Report Finanziario Consolidato
Criteri di valutazione  < 

2.2 Altre attività
 materiali

ne di Helvetia Italia 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 seguito dell’acquisizione del 
portafoglio Coface relativo al business engeneering.

Tale voce comprende gli immobili e le frazioni di immobili destinati all’esercizio 
dell’impresa, disciplinati 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 annuale 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 state 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 possibili-
tà 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 rife-
riscono ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. Le 
spese di riparazione e di manutenzione ordinaria sono imputate al conto economico.
La voce in oggetto include anche il valore dell’immobile 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 valu-
tate 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 produt-
tivo) e di quello della capitalizzazione del reddito (attualizzazione dei flussi di 
reddito ordinari attesi), entrambi basati su input osservabili.

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 congrue in relazione alla valutazione tecnica ed economica della 
vita utile prevista. Il valore della altre attività materiali e la loro vita utile prevista 
vengono riconsiderate ad ogni chiusura di esercizio. 

2.1 Immobili

2. Attività materiali
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Le valutazioni a fair value delle altre attività materiali, fornite come informazioni 
aggiuntive nell’allegato “Attività e passività non valutate a fair value: riparti-
zione per livelli di fair value”, rientrano nel livello 3 della gerarchia, in quanto 
basate su parametri non osservabili sul mercato.

Rappresentano gli impegni dei riassicuratori derivanti da contratti di riassicura-
zione disciplinati dall’IFRS 4 e contabilizzati coerentemente ai principi applica-
bili ai sottostanti contratti di assicurazione diretta.

Il Regolamento europeo 1004/2008 ha omologato la modifica ai principi IAS 
39 e IFRS 7 introdotta 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 cate-
goria espressi di seguito per gli investimenti finanziari sono pertanto invariati 
rispetto all’esercizio precedente. 

Tale voce comprende gli immobili e le frazioni di immobili posseduti al fine di 
conseguire canoni di locazione 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 varia-
zioni di valore contabilizzate a conto economico dell’esercizio in cui si sono 
verificate.
Le valutazioni del fair value si basano su stime effettuate da un perito in pos-
sesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente 
esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell’investimento immobiliare 
oggetto della valutazione.
Le valutazioni sono basate su valori in mercati aperti alle contrattazioni e sup-
portate dall’evidenza che i beni potrebbero essere scambiati medianti accordi 
vincolanti tra parti consapevoli e disponibili ad una transazione libera. In par-
ticolare, i criteri e le significative ipotesi applicate nella determinazione 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 comun-
que 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 transa-
zioni recentemente avvenute per beni analoghi sotto il profilo tipologico, costrut-
tivo, manutentivo posizionale e produttivo) e di quello della capitalizzazione del 
reddito (attualizzazione dei flussi di reddito ordinari attesi), entrambi basati su 
input osservabili.

4.1 Investimenti 
 immobiliari

3. Riserve tecniche 
 a carico dei 
 riassicuratori

4. Investimenti
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Sono classificati nella presente categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o 
determinabili e scadenza 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 per-
dite durevoli di valore.
Ad ogni chiusura di bilancio i titoli in oggetto vengono assoggettati a test di impai-
rment ai fini della verifica di obiettive evidenze di riduzione di valore. 
Gli utili e le perdite a seguito di cancellazione o riduzione di valore, sono regi-
strati 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 gerarchia del fair value, essendo per gli stessi disponibili prezzi quotati 
in un mercato attivo.

La voce comprende le attività finanziarie non derivate, con pagamenti fissi o 
determinabili, non quotate 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 valore nominale e successivamente valutati 
al presumibile valore di realizzo. In questa categoria di attivi il Gruppo classifica 
i prestiti su polizze del ramo vita, i crediti verso agenti subentranti per rivalsa 
indennità di fine rapporto corrisposte a agenti cessati e i depositi a tempo con 
tasso predeterminato (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 
indennità di fine rapporto corrisposte a agenti cessati rientrano nel “livello 3”, 
in quanto valutati sulla base di input non osservabili sul mercato.

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 transazione e direttamente attribuibili allo strumento stesso, sono 
valorizzati al fair value. Le differenze rispetto al valore contabile devono essere 
rilevate nel patrimonio netto in un’apposita riserva per utili/perdite non realiz-
zate. In seguito alla vendita o alla riduzione di valore determinate a seguito di 
impairment test, gli utili o le perdite non realizzate accumulate fino a quel momen-
to a patrimonio netto, vengono trasferite al conto economico.
Per i titoli quotati in un active market il fair value corrisponde alla quotazione 

4.4 Attività finanziarie 
 disponibili per 
 la vendita

4.3 Finanziamenti 
 e crediti

4.2 Investimenti 
 posseduti sino 
 alla scadenza
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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 opportuno precisare che ai fini della redazione del bilancio con-
solidato 2016, la quasi totalità del portafoglio “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 osser-
vabili sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario) un titolo 
strutturato, le obbligazioni San Paolo e Cariplo serie speciale “ANIA” (entrambi 
gli emittenti oggi Gruppo Intesa), le azioni della Banca Agricola Popolare di 
Ragusa, della Cassa di Risparmio di Rimini e dell’Ufficio Centrale Italiano.
Si segnala, che nel periodo ricompreso tra l’inizio e la fine dell’esercizio 2016, 
non si sono verificati 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 ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value”.
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. 

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 dalla 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 assunto come rappresentativo del fair value 
del titolo, con assoggettamento di una parte significativa dei titoli index linked a 
verifica della valutazione attraverso modelli interni di pricing.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1165 del 27 novembre 2009, si ritiene oppor-
tuno precisare che ai fini della redazione del bilancio consolidato 2016 nell’am-
bito della categoria “Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico” 
sono state considerate “livello 2” della gerarchia del fair value le valutazioni 
dei derivati legati ai prodotti di tipo “index linked”, mentre la restante parte del 
portafoglio è stata classificata come “livello 1” della gerarchia del fair value. Si 
segnala, che nel corso dell’esercizio 2016, non si sono verificati trasferimenti di 
attività/passività finanziarie a fair value rilevato 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 livello 3 (se il fair value è calcolato sulla base di tecniche di valu-
tazione che prendono a riferimento parametri non osservabili sul mercato). 

4.5 Attività finanziarie 
 a fair value rilevato 
 a conto economico
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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 comprende 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 presu-
mibile valore di realizzo.

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 conti 
correnti.

Si tratta dei crediti che il Gruppo vanta nei confronti di compagnie riassicuratrici. 

I crediti in oggetto costituiscono una categoria residuale nella quale sono registrati 
i crediti commerciali che non hanno natura assicurativa.

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 ammortamento.

La voce comprende i costi di acquisizione connessi a contratti assicurativi, per la 
cui iscrizione a bilancio restano valide le disposizioni locali.
Nei rami danni, le provvigioni sui contratti poliennali stipulati nel corso dell’eser-
cizio 2016, sono state imputate a conto economico. 
Nei rami vita, le provvigioni di acquisizione precontate sono interamente imputate 
al conto economico dell’esercizio.

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 probabi-
le l’esistenza di adeguati imponibili fiscali futuri a fronte dei quali utilizzare tale 
saldo attivo. Le imposte differite attive 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 passività fiscali differite.

6.3 Attività fiscali 
 differite

6.2 Costi di 
 acquisizione differiti

6. Altri elementi 
 dell’attivo

6.1 Attività non correnti 
 o di un gruppo in 
 dismissione possedute 
 per la vendita

5.1 Crediti derivanti 
 da operazioni di 
 assicurazione diretta

5.2 Crediti derivanti  
 da operazioni 
 di riassicurazione

5.3 Altri crediti

5. Crediti diversi
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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 contabiliz-
zazione dell’imposta pari allo 0,45 per cento delle riserve matematiche dei rami 
vita, prevista dalla normativa locale (art. 1, comma 506, legge 24 dicembre 
2012 n. 228).

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 finanziari emessi.
Le commissioni attive e passive differite rappresentano rispettivamente i carica-
menti e le provvigioni di acquisizione connesse a prodotti di natura finanziaria 
senza partecipazione discrezionale 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 contabi-
lizzati in base a quanto previsto dallo IAS 18, ovvero in base alla componente 
di investment management 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 capitalizzare e ammortiz-
zare lungo la vita del prodotto. Analogamente, i caricamenti sono stati sospesi in 
bilancio come passività tra le “Altre passività”.

La voce comprende i depositi bancari e postali e le disponibilità liquide, iscritti in 
bilancio al loro valore nominale.
Nei depositi bancari sono comprese, oltre la liquidità di conto corrente, anche le 
competenze nette maturate nell’esercizio.

 

La voce comprende il capitale sociale sottoscritto e fondi equivalenti di pertinenza 
del Gruppo, valutati al loro valore nominale.

La voce, non utilizzata dal Gruppo, comprende gli strumenti rappresentativi di 
capitale dell’impresa che redige il consolidato, non inclusi nel capitale sociale.

La voce comprende le riserve di capitale di pertinenza del Gruppo, quali la riser-
va sovrapprezzo azioni e la riserva in conto aumento capitale sociale.

In questa voce sono compresi, oltre agli utili del Gruppo portati a nuovo, gli utili 
e le perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazio-
nali (IFRS 1), le riserve catastrofali e di perequazione non ammesse ai sensi del 

1.1.3 Riserve di capitale

1.1.4 Riserve di utili e altre 
 riserve patrimoniali

7. Disponibilità 
 liquide e mezzi 
 equivalenti

6.4 Attività fiscali 
 correnti

6.5 Altre attività

1.1 Patrimonio netto di 
 pertinenza del Gruppo

 StAto PAtRImonIAle 
   PASSIvo

1.1.1 Capitale

1.1.2 Altri strumenti
 patrimoniali
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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).

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 società consolidate. 

La voce comprende le differenze di cambio da imputare a patrimonio netto ai 
sensi dello IAS 21 derivanti sia da operazioni in valuta estera che dalla conver-
sione nella moneta di presentazione del bilancio.

La voce comprende la riserva per gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione 
di attività finanziarie 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.

La voce comprende riserve non utilizzate dal Gruppo quali le riserve di rivaluta-
zione di attività materiali o immateriali qualora il modello di valutazione adottato 
fosse quello detto della “rideterminazione del valore”.

La voce comprende l’utile o la perdita dell’esercizio in chiusura, di pertinenza 
del Gruppo.

La macrovoce, suddivisa in Capitale e riserve di terzi, Utili e perdite rilevati 
direttamente nel patrimonio e utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi, 
comprende gli strumenti e le componenti rappresentative di capitale e le connesse 
riserve patrimoniali di pertinenza di terzi.

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 risor-
se economiche per l’adempimento dell’obbligazione 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 adempiere all’obbligazione, effettuata dal Gruppo sulla scorta di 
tutte le informazioni a disposizione alla data di bilancio. 

La macrovoce comprende gli impegni che derivano da contratti di assicurazione 
e da strumenti finanziari 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 parteci-
pazione discrezionale agli utili.

1.1.7 Utili o perdite su attività 
 finanziarie disponibili 
 per la vendita

1.1.8 Altri utili o perdite  
 rilevati direttamente  
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Il principio IFRS 4 classifica i contratti emessi da una compagnia di assicurazioni 
nelle due macro categorie dei contratti assicurativi e contratti di investimento a 
seconda che la compagnia sia o meno esposta ad un significativo rischio assicu-
rativo derivante dal contratto.
I contratti assicurativi o di investimento possono poi a loro volta contenere un 
elemento di partecipazione 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 patri-
moniali. Rientrano infatti nell’ambito di applicazione del principio IFRS 4 i soli 
contratti che soddisfano la definizione di contratti assicurativi nonché i contratti di 
investimento con partecipazione discrezionale.
Per gli stessi, il principio internazionale statuisce la generica validità delle regole 
esistenti, limitandosi a definire alcuni miglioramenti delle attuali prassi contabili 
(non ammissibilità delle riserve di perequazione e catastrofali, verifica di con-
gruità 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’ambito di applicazione dei principi IAS 32 e 39 e vanno contabi-
lizzati come depositi attraverso l’iscrizione di una passività finanziaria nel passivo 
dello stato patrimoniale.
Sulla base delle indicazioni che precedono, la classificazione dei prodotti vita è 
stata articolata 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 state classificate come prodotti assicurativi.
Tutte le tariffe collegate all’andamento di una gestione separata e la nuova versio-
ne di prodotto 2013 e 2014 collegate all’andamento di un attivo specifico, sono 
state classificate come contratti assicurativi 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 applicazione del principio IFRS 4, mentre la relativa garanzia 
caso morte, laddove significativa, è stata scorporata e considerata come contratto 
assicurativo. Parimenti il Fondo Pensione aperto, non prevedendo garanzie minime 
di rendimento, è stato catalogato come contratto di investimento. Ai fini della con-
tabilizzazione 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 quanto prevedono manifestamente il trasferimento dall’assicurato 
all’assicuratore di un rischio assicurativo, ossia del rischio di subire un danno 
patrimoniale conseguente all’accadimento di uno specifico evento incerto futuro. 

3.1 Premessa.
 I contratti assicurativi
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Ulteriori dettagli sulla classificazione dei contratti sono contenuti nel modulo 
“Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da 
imprese di assicurazione”.

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’investimento 
con partecipazione discrezionale agli utili sono stati quindi applicati i principi 
locali attualmente in vigore per i bilanci di esercizio delle società non quotate.
In particolare, le riserve tecniche dei rami vita al 31.12.2016 sono determinate in 
conformità al regolamento 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’alle-

gato 14 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 continu-

ità 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 accan-
tonamento risultante dalla verifica di congruità delle passività - LAT (v. infra “Altre 
informazioni”).
La tecnica di shadow accounting (“contabilità ombra”), prevista dall’IFRS 4, 
consente di contabilizzare tra le riserve tecniche dei contratti assicurativi o di 
investimento con partecipazione discrezionale 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 
seconda che le minusvalenze o plusvalenze corrispondenti siano rilevate a patri-
monio netto o a conto economico.

3.2 Riserve tecniche 
 Rami Vita



Helvetia Rapporto di Gestione 2016130

Report Finanziario Consolidato
> Criteri di valutazione

Le riserve tecniche dei rami danni sono calcolate in conformità alla legislazione 
locale (Regolamento ISVAP n. 16 del 2008), ad eccezione delle riserve catastro-
fali e di perequazione eliminate, con impatto 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 calcolo analitico, contratto per contratto, sulla base 
dei premi lordi contabilizzati al netto delle spese acquisitive, così come definite 
nel disposto normativo.
Ai fini della verifica di congruità delle passività prevista dall’IFRS 4.14b), il 
Gruppo applica il metodo semplificato previsto dal Regolamento ISVAP n. 
16/2008 che fa riferimento al rapporto di sinistralità della generazione corrente, 
opportunamente valutato in chiave prospettica (riserva per rischi in corso).
La riserva sinistri è stata determinata utilizzando esperienza e metodologie pru-
denti e tenendo anche 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 separata 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’anno, 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 tutte le variabili che concorrono a 
formare la valutazione del sinistro. Alla predetta valutazione analitica 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.

La voce comprende le passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 
definite e disciplinate dal principio IAS 39 e non rientranti pertanto nell’ambito di 
applicazione del principio sui contratti 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 informazione dei mercati 
finanziari, rappresenta la migliore approssimazione della stima dei futuri flussi di 
cassa delle relative polizze.

4. Passività 
 finanziarie

4.1 Passività finanziarie 
 a fair value rilevato 
 a conto economico

3.3 Riserve tecniche
 Rami Danni
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La voce in oggetto, residuale rispetto alla precedente, include in particolare i 
depositi ricevuti da riassicuratori ed il debito relativo al contratto di leasing finan-
ziario in essere con la società Mediocredito 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.

La macrovoce comprende i debiti commerciali derivanti da operazioni di assicu-
razione diretta, da operazioni di riassicurazione e gli altri debiti. 
La voce comprende, in particolare, gli accantonamenti per il trattamento di fine 
rapporto del personale 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 dicem-
bre 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 
benefici successivi al rapporto di lavoro da classificare come piano a prestazione 
definita. Il corrispondente debito nei confronti dei dipendenti è pertanto quan-
tificato con l’utilizzo di tecniche attuariali e attualizzato alla data di bilancio, 
utilizzando il cosiddetto “Metodo della proiezione unitaria del 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 vengono 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 standing 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 esistente all’inizio dell’esercizio il tasso di interesse a un anno 
desunto dalla curva dei rendimenti utilizzata per l’attualizzazione della passività 
alla fine dell’esercizio precedente.

La voce comprende le passività relative ad un gruppo in dismissione definite e 
disciplinate dall’IFRS 5.

4.2 Altre passività 
 finanziarie
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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 fiscali differite.

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.

La voce comprende i conti transitori di riassicurazione, le passività relative a bene-
fici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti del Gruppo. La voce 
include la passività per Premi di Anzianità 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 demografiche 
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 applicazione dell’IFRS 4 (v. supra “Altre 
attività”).

La macrovoce comprende i premi di competenza relativi a contratti di assicurazio-
ne e a strumenti finanziari 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.

La voce comprende, in particolare, le commissioni relative ai contratti di investi-
mento non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, tra i quali i carica-
menti espliciti ed impliciti gravanti sul contratto.

La macrovoce comprende gli utili e le perdite realizzati, le variazioni positive e 
negative di valore, gli interessi e i dividendi relativi ad attività e passività finan-
ziarie a fair value rilevato a conto economico.

La voce comprende i proventi derivanti dalle partecipazioni in controllate, colle-
gate e joint venture iscritte nella corrispondente voce dell’attivo.

1.1 Premi netti
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La macrovoce comprende i proventi derivanti da strumenti finanziari non valutati 
a fair value rilevati a conto economico e dagli investimenti immobiliari. Tali pro-
venti comprendono, in particolare, gli interessi 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 valuta-
zione degli investimenti immobiliari valutati al fair value e delle attività e passività 
finanziarie.

La voce comprende tutti i ricavi non inclusi in una delle precedenti categorie.

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 riser-
ve 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 
altre riserve tecniche relative a contratti di assicurazione e a strumenti finanziari 
con partecipazione discrezionale, comprese le passività differite verso gli assicu-
rati riferibili a proventi o oneri iscritti a conto economico.

La voce comprende, in particolare, i costi di acquisizione dei contratti di investi-
mento non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 emessi da compagnie 
di assicurazione.

La macrovoce comprende gli oneri originati dalle partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture iscritte nella corrispondente voce dell’attivo.

La macrovoce comprende gli oneri derivanti da investimenti immobiliari e da stru-
menti finanziari non valutati al fair value a conto economico e, in particolare, gli 
interessi passivi rilevati utilizzando il criterio dell’interesse effettivo; gli altri oneri 
comprendenti, tra l’altro, i costi relativi agli investimenti immobiliari; le perdite 
realizzate a seguito dell’eliminazione di un’attività o di una passività finanzia-
ria e degli investimenti immobiliari; le perdite da valutazione comprendenti le 
variazioni negative derivanti 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.

Comprende i costi di acquisizione al netto delle cessioni in riassicurazione per 
contratti di assicurazione e di investimento con partecipazione discrezionale; le 
spese generali e per il personale relative alla gestione degli strumenti finanzia-

2.1 oneri netti relativi
 ai sinistri

Conto eConomICo – 
oneRI

2.2 Commissioni passive

2.3 oneri derivanti da 
 partecipazioni in 
 controllate, collegate 
 e joint venture

2.4 oneri derivanti da 
 altri strumenti
 finanziari e
 investimenti
 immobiliari

2.5 Spese di gestione

1.5 Proventi derivanti 
 da altri strumenti 
 finanziari e
 investimenti
 immobiliari

1.6 Altri ricavi
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ri, 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 
investimenti.

La voce comprende tutti i costi non inclusi in una delle precedenti categorie.

Le imposte correnti e differite sono rilevate come provento o come onere ed inclu-
se nell’utile o nella perdita di esercizio. In relazione alle differenze temporanee, 
come previsto dal principio IAS 12 relativo al trattamento contabile delle imposte, 
viene iscritta la connessa fiscalità differita.

2.6 Altri costi

2.7 Imposte
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Stato Patrimoniale Attivo

 2016 2015
Valori in Euro

Attività immateriali 26.516.861,16 26.837.257,88
Avviamento 1.083.350,66 683.350,69
Altre attività immateriali 25.433.510,50 26.153.907,19

Attività materiali 42.800.758,05 44.820.146,44
Immobili 39.096.638,95 40.438.651,27
Altre attività materiali 3.704.119,10 4.381.495,17

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 211.767.109,83 199.892.760,27

Investimenti 4.292.298.042,66 4.254.804.793,15
Investimenti immobiliari 50.529.167,46 52.134.687,16
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,01 0,01
Investimenti posseduti sino alla scadenza 26.819.084,60 26.822.979,31
Finanziamenti e crediti 13.826.180,05 8.241.349,25
Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.096.449.754,95 3.038.259.206,96
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.104.673.855,59 1.129.346.570,46

Crediti diversi 153.413.540,40 149.581.503,57
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 110.326.542,82 113.057.819,58
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 26.188.089,34 21.913.477,26
Altri crediti 16.898.908,24 14.610.206,73

Altri elementi dell'attivo 142.049.563,02 210.993.845,54
Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 0,00 146.000,00
Costi di acquisizione differiti 0,07 0,06
Attività fiscali differite 40.627.163,71 116.648.500,93
Attività fiscali correnti 78.170.561,62 71.085.438,33
Altre attività 23.251.837,62 23.113.906,22

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 210.104.463,90 245.137.409,47
totale attività 5.078.950.339,02 5.132.067.716,32
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Stato Patrimoniale Passivo

2016 2015
Valori in Euro

Patrimonio netto 482.604.741,22 440.064.473,36

Di pertinenza del gruppo 482.604.741,22 440.064.473,36
Capitale 150.998.441,00 137.998.441,00
Altri strumenti patrimoniali 0,00 0,00
Riserve di capitale 56.734.488,15 87.621.298,24
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 175.558.059,42 117.696.145,58
(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 78.196.190,28 80.346.137,94
Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 571.297,78 605.094,36
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 20.546.264,59 15.797.356,24

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 6.708.481,48 13.652.462,18

Riserve tecniche 3.396.043.825,35 3.348.081.714,61

Passività finanziarie 1.025.345.621,23 1.060.783.512,41
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 888.611.893,45 895.031.458,86
Altre passività finanziarie 136.733.727,78 165.752.053,55

Debiti 95.890.434,41 105.713.756,12
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 36.025.326,89 31.790.166,57
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 13.199.147,58 13.692.003,63
Altri debiti 46.665.959,94 60.231.585,92

Altri elementi del passivo 72.357.235,33 163.771.797,64
Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0,00 0,00
Passività fiscali differite 36.680.268,16 115.471.333,63
Passività fiscali correnti 17.295.881,64 27.891.910,42
Altre passività 18.381.085,53 20.408.553,59

totale patrimonio netto e passività 5.078.950.339,02 5.132.067.716,32
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Conto economico

2016 2015
Valori in Euro

1.1 Premi netti 636.021.287,41 664.565.550,99
1.1.1 Premi lordi di competenza 727.782.776,52 779.194.283,28
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -91.761.489,11 -114.628.732,29
1.2 Commissioni attive 1.957.626,81 3.271.285,13
1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 

economico
11.212.433,69 11.435.208,41

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,00 0,00
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 94.967.363,47 102.719.517,50
1.5.1 Interessi attivi 74.724.340,03 82.864.405,17
1.5.2 Altri proventi 3.317.680,99 2.648.131,80
1.5.3 Utili realizzati 16.924.361,83 17.179.139,54
1.5.4 Utili da valutazione 980,62 27.840,99
1.6 Altri ricavi 26.243.840,88 20.621.878,54
1 totale ricavi e proventi 770.402.552,26 802.613.440,57

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -537.693.744,32 -565.817.637,93
2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -587.947.610,60 -644.356.834,23
2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 50.253.866,28 78.539.196,30
2.2 Commissioni passive -981.981,36 -862.631,82
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,00 0,00
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -6.494.339,12 -8.793.666,40
2.4.1 Interessi passivi -1.426.491,06 -4.116.792,38
2.4.2 Altri oneri -1.253.076,87 -3.690.526,22
2.4.3 Perdite realizzate -1.949.313,15 -495.342,26
2.4.4 Perdite da valutazione -1.865.458,04 -491.005,54
2.5 Spese di gestione -165.118.084,83 -162.471.503,50
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -93.425.835,03 -99.628.160,20
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -2.577.580,30 -2.998.196,86
2.5.3 Altre spese di amministrazione -69.114.669,50 -59.845.146,44
2.6 Altri costi -34.862.144,59 -32.978.053,11
2 totale costi e oneri -745.150.294,22 -770.923.492,76

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 25.252.258,04 31.689.947,81
3 Imposte -4.705.993,45 -15.892.591,57
 Utile (perdita) dell'esercizio al netto delle imposte 20.546.264,59 15.797.356,24
4 Utile (perdita) delle attivita' operative cessate 0,00 0,00
 Utile (perdita) consolidato 20.546.264,59 15.797.356,24

 di cui di pertinenza del gruppo 20.546.264,59 15.797.356,24
 di cui di pertinenza di terzi 0,00 0,00
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Conto economico Complessivo

2016 2015
Valori in Euro

Utile (perdita) consolidato 20.546.264,59 15.797.356,24 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica 
a conto economico -33.796,58 278.704,12 
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 25.519,66 211.364,28 
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 -59.316,24 67.339,84 
Altri elementi 0,00 0,00 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica 
a conto economico -2.149.947,65 3.608.339,71 
Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0,00 0,00 
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -2.149.947,65 3.608.339,71 
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 -2.183.744,23 3.887.043,83 

totale del conto economico complessivo consolidato 18.362.520,36 19.684.400,07 
di cui di pertinenza del gruppo 18.362.520,36 19.684.400,07 
di cui di pertinenza di terzi 0,00 0,00 
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Prospetto delle variazioni
di Patrimonio netto

esistenza 
al 31-12-2014

modifica 
dei saldi 

di chiusura

Imputazioni Rettifiche da 
riclassificazione 

a Conto 
economico

trasferimenti variazioni 
interessenze 

partecipative

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

Valori in euro

Patrimonio netto di 
pertinenza del gruppo

Valori in euro

Patrimonio netto di 
pertinenza del gruppo

Capitale 84.998.441,00 0,00 53.000.000,00  0,00  Capitale 137.998.441,00 0,00 13.000.000,00  0,00  150.998.441,00
Altri strumenti patrimoniali 0,00 0,00 0,00  0,00  Altri strumenti patrimoniali 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
Riserve di capitale 34.621.298,24 0,00 53.000.000,00  0,00  Riserve di capitale 87.621.298,24 0,00 -30.886.810,09  0,00  56.734.488,15
Riserve di utili e altre riserve 
patrimoniali 123.505.867,74 0,00 -3.600.564,16  -2.209.158,00  

Riserve di utili e altre 
riserve patrimoniali 117.696.145,58 0,00 59.401.165,19  -1.539.251,35  175.558.059,42

(Azioni proprie)                           0,00 0,00 0,00  0,00   (Azioni proprie)                           0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
Utile (perdita) dell'esercizio

28.221.788,60 0,00 -12.424.432,36  0,00  
Utile (perdita) 
dell’esercizio 15.797.356,24 0,00 4.748.908,34  0,00  20.546.264,58

Altre componenti del conto 
economico complessivo 77.064.188,49 0,00 12.169.967,15 -5.217.594,58 -3.065.328,76  

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

totale di pertinenza 
del gruppo 348.411.584,07 0,00 102.144.970,63 -5.217.594,58 -5.274.486,76 0,00

totale di pertinenza 
del gruppo 440.064.473,36 0,00 31.996.358,46 0,00 10.543.909,39 0,00 482.604.741,21

Patrimonio netto 
di pertinenza di terzi

Patrimonio netto 
di pertinenza di terzi

Capitale e riserve di terzi 44.702,23 0,00 -44.702,23  0,00  Capitale e riserve di terzi 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
Utile (perdita) 
dell’esercizio -43.694,71 0,00 43.694,71  0,00   

Utile (perdita) 
dell’esercizio 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  

Altre componenti del conto 
economico complessivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

totale di pertinenza 
di terzi 1.007,52 0,00 -1.007,52 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

totale 348.412.591,59 0,00 102.143.963,11 -5.217.594,58 -5.274.486,76 0,00 totale 440.064.473,36 0,00 31.996.358,46 0,00 10.543.909,39 0,00 482.604.741,22
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Prospetto delle variazioni
di Patrimonio netto

esistenza 
al 31-12-2014

modifica 
dei saldi 

di chiusura

Imputazioni Rettifiche da 
riclassificazione 

a Conto 
economico

trasferimenti variazioni 
interessenze 

partecipative

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

Valori in euro

Patrimonio netto di 
pertinenza del gruppo

Valori in euro

Patrimonio netto di 
pertinenza del gruppo

Capitale 84.998.441,00 0,00 53.000.000,00  0,00  Capitale 137.998.441,00 0,00 13.000.000,00  0,00  150.998.441,00
Altri strumenti patrimoniali 0,00 0,00 0,00  0,00  Altri strumenti patrimoniali 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
Riserve di capitale 34.621.298,24 0,00 53.000.000,00  0,00  Riserve di capitale 87.621.298,24 0,00 -30.886.810,09  0,00  56.734.488,15
Riserve di utili e altre riserve 
patrimoniali 123.505.867,74 0,00 -3.600.564,16  -2.209.158,00  

Riserve di utili e altre 
riserve patrimoniali 117.696.145,58 0,00 59.401.165,19  -1.539.251,35  175.558.059,42

(Azioni proprie)                           0,00 0,00 0,00  0,00   (Azioni proprie)                           0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
Utile (perdita) dell'esercizio

28.221.788,60 0,00 -12.424.432,36  0,00  
Utile (perdita) 
dell’esercizio 15.797.356,24 0,00 4.748.908,34  0,00  20.546.264,58

Altre componenti del conto 
economico complessivo 77.064.188,49 0,00 12.169.967,15 -5.217.594,58 -3.065.328,76  

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

totale di pertinenza 
del gruppo 348.411.584,07 0,00 102.144.970,63 -5.217.594,58 -5.274.486,76 0,00

totale di pertinenza 
del gruppo 440.064.473,36 0,00 31.996.358,46 0,00 10.543.909,39 0,00 482.604.741,21

Patrimonio netto 
di pertinenza di terzi

Patrimonio netto 
di pertinenza di terzi

Capitale e riserve di terzi 44.702,23 0,00 -44.702,23  0,00  Capitale e riserve di terzi 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
Utile (perdita) 
dell’esercizio -43.694,71 0,00 43.694,71  0,00   

Utile (perdita) 
dell’esercizio 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  

Altre componenti del conto 
economico complessivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

totale di pertinenza 
di terzi 1.007,52 0,00 -1.007,52 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

totale 348.412.591,59 0,00 102.143.963,11 -5.217.594,58 -5.274.486,76 0,00 totale 440.064.473,36 0,00 31.996.358,46 0,00 10.543.909,39 0,00 482.604.741,22
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Rendiconto Finanziario
(metodo indiretto)

2016 2015
Valori in Euro

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 25.252.258,03 31.689.947,81
variazione di elementi non monetari 35.410.447,48 26.063.123,26
Variazione della riserva premi danni 3.706.013,05 -5.795.606,35
Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni 22.777.147,25 23.266.445,33
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita 27.014.622,44 -34.214.116,85
Variazione dei costi di acquisizione differiti -30.091,26 0,00
Variazione degli accantonamenti -6.943.980,70 6.445.718,25
Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, 
investimenti immobiliari e partecipazioni -30.386.331,42 19.624.346,16
Altre Variazioni 19.273.068,12 16.736.336,72

variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa -5.596.707,85 -28.879.168,18
Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 
e di riassicurazione 2.280.465,81 9.604.786,87
Variazione di altri crediti e debiti -7.877.173,66 -38.483.955,05
Imposte pagate -24.417.913,14 -3.751.589,56

liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti 
all'attività di investimento e finanziaria 59.676.966,33 -1.919.199,70
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione 13.745.027,03 -212.120.328,01
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 45.931.939,30 210.201.128,31
totAle lIQUIDItÀ nettA DeRIvAnte DAll'AttIvItÀ oPeRAtIvA 90.325.050,85 23.203.113,63
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Rendiconto Finanziario
(metodo indiretto)

2016 2015
Valori in Euro

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari 180.000,00 -1.317,63
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 -5.584.830,80 329.236,49
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza -168,77 3.736.011,70
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita -86.890.671,44 -120.211.841,09
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali -10.524.991,59 -13.258.842,90
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento -2.979.756,70 2.460.773,28
totAle lIQUIDItÀ nettA DeRIvAnte DAll'AttIvItÀ DI InveStImento -105.800.419,30 -126.945.980,15
   

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale 
di pertinenza del gruppo 11.000.000,00 45.000.000,00
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie 0,00 0,00
Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo -1.539.251,35 -2.209.158,00
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 -29.018.325,77 -7.146.412,80
totAle lIQUIDItÀ nettA DeRIvAnte DAll'AttIvItÀ DI FInAnZIAmento -19.557.577,12 35.644.429,20
   
effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide 
e mezzi equivalenti 0,00 0,00
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 245.137.409,47 313.235.846,78
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti -35.032.945,57 -68.098.437,31
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 210.104.463,90 245.137.409,47
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In tale voce, pari a 1.083 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 2016 in previsione di benefici economici futuri per il portafo-
glio Engineering di Coface, pari a 400 migliaia di euro.

Nella voce “altre attività immateriali” sono compresi, ai sensi del principio IAS 
38, gli attivi immateriali autonomamente identificabili cui il Gruppo associa bene-
fici economici futuri in termini di risparmio di costi o di futuri proventi.
In particolare, la voce è così composta:
– 20.732 migliaia di euro (21.761 migliaia a fine 2015) 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.

– 4.702 migliaia di euro (4.394 migliaia a fine 2015) rappresentano prevalen-
temente il valore residuo di licenze per l’utilizzo dei software applicativi.

Informazioni tecniche sul bilancio

1.1 Attività immateriali
1.1.1 Avviamento

1.1.2 Altre Attività Immateriali

1. Stato patrimoniale 
 attivo

Attivi immateriali
Valori in migliaia di euro Software Altri Attivi Immateriali

2016 2015 2016 2015

VALORE LORDO
Valore inizio periodo 52.204 44.420 15.802 12.883
Incrementi 7.576 9.193 1.917 2.919
Decrementi -1.664 -1.410 -2 0
Valore a fine periodo 58.116 52.204 17.717 15.802

AMMORTAMENTO/IMPAIRMENT
Valore a inizio periodo 30.443 23.890 11.408 9.818
Ammortamento ordinario 7.690 7.347 1.607 0
Impairment/Reversal impairment 0 0 0 1.590
Decrementi fondo ammortamento -749 -794 0 0
Valore a fine periodo 37.384 30.443 13.015 11.408

Valore netto a fine periodo 20.732 21.760 4.702 4.394
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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 par-
tire dal 1° ottobre 2009.

Al 31 dicembre 2016 non sono emersi indicatori di perdite di valore ai sensi del 
principio IAS 36.

1.2 Attività materiali
1.2.1 Immobili

Immobili uso impresa
Valori in migliaia di euro Immobili uso impresaa Immobile in leasing

2016 2015 2016 2015

VALORE LORDO
Valore a inizio periodo 15.865 15.264 38.693 38.693
Incrementi 71 7.265 0 0
Decrementi 0 0 0 0
Cambiamenti di destinazione 0 -6.664 0 0
Valore a fine periodo 15.936 15.865 38.693 38.693

AMMORTAMENTO/IMPAIRMENT
Valore d inizio periodo 5.486 5.196 8.634 7.006
Ammortamento ordinario 360 1.432 1.053 1.070
Impairment/Reversal impairment 0 5 0 558
Decrementi fondo ammortamento 0 0 0 0
Cambiamenti di destinazione 0 -1.147 0 0
Valore a fine periodo 5.846 5.486 9.687 8.634

Valore netto a fine periodo 10.090 10.379 29.006 30.059
     
Valore di mercato 22.258 22.281 30.060 36.060
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Il valore di carico degli impianti e macchinari detenuti dal Gruppo al 31 dicembre 
2016 è di 3.704 mila euro (4.382 migliaia di euro a fine 2015).

Al 31 dicembre 2016 non sono emersi indicatori di perdite di valore ai sensi del 
principio IAS 36.

Per i rami vita, le riserve tecniche a carico dei riassicuratori ammontano a 76.843 
migliaia di euro e la relativa variazione rispetto al 31 dicembre 2015 è pari a 
+27.409 migliaia di euro, come riepilogato nel prospetto che segue:

1.2.2 Altre Attività Materiali

1.3 Riserve tecniche a 
 carico dei riassicuratori
1.3.1 Rami Vita

Attivi materiali 
Valori in migliaia di euro    Impianti e macchinari

31.12.2016 31.12.2015

VALORE LORDO
Valore a inizio periodo 19.587 15.842
Incrementi 1.543 5.096
Decrementi -114 -1.351
Valore a fine periodo 21.016 19.587

AMMORTAMENTO/IMPAIRMENT
Valore a inizio periodo 15.205 11.587 
Ammortamento ordinario 2.220 4.932 
Impairment/Reversal impairment 0 0 
Decrementi fondo ammortamento -113 -1.314 
Valore a fine periodo 17.313 15.205

Valore netto a fine periodo 3.7041 4.382

RISERVE A CARICO DEI RIASSICURATORI

Valori in migliaia di euro

31.12.2016 31.12.2015 Variazione sul 
31.12.2015

Riserve matematiche 62.009 45.413 16.596 
Riserva per somme da pagare 14.832 4.021 10.811 
Altre riserve tecniche 1 1 0
Totale 76.8431 49.4351 27.409
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Per i rami danni, le riserve tecniche a carico dei riassicuratori ammontano a 
134.925 migliaia di euro e la relativa variazione rispetto al 31 dicembre 2015 
è pari a -15.533 migliaia di euro, come riepilogate nel prospetto che segue:

1.3.2 Rami Danni

RISERVE A CARICO DEI RIASSICURATORI

Valori in migliaia di euro

Riserva premi 31.12.2016 31.12.2015 
Variazione suI 

31.12.2015

Property 3.607 7.154 -3.547
Art 37 144 -107
Engineering 7.474 5.542 1.932
Transportation 3 741 -738
Liability 853 1.752 -899
Legal protection 387 569 -182
Accident & health 880 2.764 -1.884
Motor vehicles 1.379 7.766 -6.387
Totale 14.620 26.432 -11.812

Riserva sinistri
Property 6.515 7.450 -935
Art 840 1.662 -822
Engineering 8.786 7.399 1.387
Transportation 5.405 3.939 1.466
Liability 12.178 12.625 -447
Legal protection 764 822 -58
Accident & health 25.273 24.662 611
Motor vehicles 60.537 65.449 -4.912
Totale 120.298 124.008 -3.710

Altre Riserve
Property 0 0 0
Art 0 0 0
Engineering 0 0 0
Transportation 0 0 0
Liability 0 0 0
Legal protection 0 0 0
Accident & health 7 18 -11
Motor vehicles 0 0 0
Totale 7 18 -11



Helvetia Rapporto di Gestione 2016148

Report Finanziario Consolidato
> Informazioni tecniche sul bilancio

Tale voce comprende gli immobili posseduti al fine di conseguire canoni di loca-
zione e/o per l’apprezzamento del capitale investito.

Nel corso dell’esercizio 2016 il patrimonio immobiliare della Capogruppo ha 
registrato una variazione negativa di 1.606 migliaia di euro rispetto all’esercizio 
precedente. Tale decremento è dovuto quasi interamente a rettifiche del fair value 
che si riferiscono ai seguenti immobili:

Alla data di riferimento del bilancio, gli investimenti immobiliari sono stati sottopo-
sti ad aggiornamento 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 valutazione 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.

1.4 Investimenti
1.4.1 Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari 
MILANO - Via Festa del Perdono 10 -1.100 
MILANO - Via Cassinis 23 (palestra Tonic) -508 
BOLOGNA - Via Zamboni 59 Ispettorato 1
TOTALE -1.607

Investimenti immobiliari 
Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015

Valore contabile a inizio periodo 52.135 17.902
Incrementi 0 28.909

di cui da acquisizioni 0 0
di cui da spese successive 0 1

Rettifiche del fair value -1.607 -380
Vendite -180 0
Plusvalenze/minusvalenze realizzate 35 0
Differenze di cambio 0 0
Cambiamenti di destinazione 146 5.704
Valore contabile a fine periodo 50.529 52.135
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In conseguenza di tali aggiornamenti sono state registrate le seguenti variazioni 
del fair value:

Nel corso del 2016 si è proceduto alla vendita dell’immobile sito in Leverano - Via 
Montebello 30, avvenuta al prezzo di 180 migliaia di euro con il realizzo di una 
plusvalenza di 35 migliaia di euro.

Alla data del 31 dicembre 2016 gli investimenti finanziari del Gruppo Helvetia 
sono così suddivisi:

Nel corso dell’esercizio 2016 il valore dei titoli HTM è passato da 26.823, al 31 
dicembre 2015, migliaia di euro a 26.819 migliaia di euro.
Le variazioni del periodo sono riepilogate nel prospetto che segue:

1.4.2 Investimenti Finanziari

Investimenti immobiliari 
Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015

Proventi da variazione del fair value 1 28
Oneri da variazioni del fair value -1.608 -408
Valore netto a conto economico -1.607 -380

1.4.3 Investimenti posseduti 
 sino alla scadenza

HTM
Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015

Valore ad inizio periodo 26.823 15.574
Incrementi 0 15.026
Costo ammortizzato -4 223
Decrementi 0 -4.000
Impairment 0 0
Valore a fine periodo 26.819 26.823
 
Valore di mercato 35.332 35.875

Investimenti Finanziari
Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015

AFS 3.096.450 73,0% 3.038.259 72,3%
HTM 26.819 0,6% 26.823 0,6%
FVTPL 1.104.674 26,0% 1.129.347 26,9%
LAR 13.826 0,3% 8.241 0,2%
Investimenti finanziari 4.241.769 100% 4.202.670 100%
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L’ammontare di 13.826 migliaia di euro (8.241 mila euro al 31 dicembre 2015), 
che rappresenta il totale dei “Finanziamenti e crediti”, risulta così composto:

La voce in oggetto ha subito una variazione pari a 5.585 migliaia di euro, di cui 5.001 
migliaia di euro relativi ai Fix Time Deposit, aperti nel corso dell’esercizio 2016.

Nel corso dell’esercizio 2016 il valore dei titoli AFS è passato da 3.038.259 
migliaia di euro, al 31 dicembre 2015, a 3.096.450 migliaia di euro. La natura 
delle variazioni intervenute nel periodo è sintetizzata nel seguente prospetto:

Sottoponendo ai test di impairment i titoli AFS posseduti dalle Compagnie del 
Gruppo, sono state evidenziate condizioni tali da contabilizzare perdite durevoli 

1.4.5 Attività finanziarie 
 disponibili per la vendita

1.4.4 Finanziamenti e Crediti

Azioni non a fair value Azioni e quote 
di fondi comuni

Obbligazioni Totale

Valori in migliaia di euro

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Valore ad 
inizio periodo 4.760 5.548 93.509 32.322 2.939.990 2.572.764 3.038.259 2.610.634
Incrementi 2.000 0 40.572 72.159 587.978 940.432 630.550 1.012.591
Controvalore 
incassato 
su diminuzioni 0 0 -37.767 -12.531 -519.543 -563.241 -557.310 -575.772
Plus/Minus 
realizzate 0 0 -794 -241 15.606 16.497 14.812 16.256
Utili/perdite 
da variazioni 
del fair value 252 -788 4.554 1.800 -23.832 -17.865 -19.026 -16.853
Costo 
ammortizzato 0 0 0 0 -10.578 -8.597 -10.578 -8.597
Impairment/
Reversal 
impairment 0 0 -258 0 0 0 -258 0
Valore 
a fine periodo 7.012 4.760 99.816 93.509 2.989.621 2.939.990 3.096.450 3.038.259

Finanziamenti e crediti
Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015 Variazione sul 

31.12.2016

Prestiti su polizze 1.106 1.314 -208
Crediti per rivalsa agenti 7.719 6.927 792
Fix Time Deposit 5.001 0 5.001
Totale finanziamenti e crediti 13.826 8.241 5.585
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di valore nel corso del 2016, pari a 258 migliaia di euro riferite alle sole quote 
di fondi comuni.
Al 31 dicembre 2016, le plusvalenze e minusvalenze da valutazione su attività 
finanziarie disponibili per la vendita iscritte a patrimonio netto ammontano a 
262.594 migliaia di euro rispetto a 283.168 migliaia di euro alla fine dell’eser-
cizio precedente. Le movimentazioni del periodo sono così sintetizzate:

Le attività finanziarie a fair value rilevate a conto economico passano da 
1.129.347 migliaia di euro del 2015 a 1.104.674 migliaia di euro del 2016.
La natura dei titoli classificati nella presente categoria e le movimentazioni rilevate 
nell’esercizio sono descritte nella tabella che segue:

Nel 2016 sono presenti investimenti in strumenti finanziari derivati per un ammon-
tare complessivo pari a 184 migliaia di euro, relativi alle opzioni legate ai prodot-
ti Index Linked della società Helvetia Vita S.p.A.. e opzioni Long Put della società 
Helvetia Rappresentanza, a copertura del rischio azionario.

1.4.6 Attività finanziarie 
 a fair value rilevato  
 a conto economico

Azioni OICR Obbligazioni Index, Unit 
e Fondi Pensione

Derivati

Valori in migliaia di euro
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Valore ad inizio 
periodo 1.021 221 223.323 230.078 9.963 19.948 895.032 1056.210 17 21

Saldo 01.01.2015 
Gruppo Nationale Suisse 0 0 0 0 0 0 0 11.716 0 0
Incrementi 0 695 40.378 30.867 12.672 29.434 280.382 337.724 396 3.391

Decrementi 0 0 -63.496 -41582 -14.168 -39.764 -297.532 -538.505 -835 -5.367

Plusvalenze realizzate 0 0 1562 3 77 206 2.828 16.667 728 1.966

Minusvalenze realizzate 0 0 -606 0 -20 -17 -8.148 -6.173 -105 0

Plusvalenze da 
variazione del fair value 33 157 5.676 6.090 38 83 24.185 21.945 14 5

Minusvalenze da 
variazione del fair value -214 -51 -246 -2.142 -9 -44 -7.714 -7.614 -32 0
Costo ammortizzato 0 0 0 0 -107 116 -420 3.061 0 0

Valore 
a fine periodo 841 1.021 206.591 223.314 8.446 9.962 888.612 895.032 184 17

Riserva di utili o perdite su AFS
Valori in migliaia di euro 31.12.2016

Valore ad inizio periodo 283.168
Plus/Minus trasferite a CE per vendita -17.460
Utili/perdite da variazioni del fair value a PN -3.114
Valore a fine periodo 262.594
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La voce “Crediti diversi” comprende i crediti commerciali derivanti da operazioni 
di assicurazione diretta, da operazioni di riassicurazione e gli altri crediti.
L’importo complessivo di 153.414 migliaia di euro (149.580 migliaia di euro al 
31 dicembre 2015) può essere così scomposto:

L’evoluzione dei crediti verso assicurati è correlata ai premi acquisiti ed in parti-
colare a quelli maturati al termine dell’anno. 
I crediti verso agenti ed altri intermediari sono prevalentemente costituiti dai 
crediti relativi ai premi incassati nella seconda quindicina del mese di dicembre, 
regolati nel mese successivo.
I crediti verso compagnie di assicurazione sono costituiti 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 recuperare per sinistri pari a 8.358 migliaia di euro.
I crediti derivanti da operazioni di riassicurazione derivano da rapporti di riassi-
curazione attiva e passiva e sono prevalentemente di breve durata.
Tra gli altri crediti rientrano, tra l’altro, i crediti per anticipi a fornitori e dipen-
denti, i conti transitori, i crediti verso fondi di garanzia e i crediti commerciali di 
Ge.Si.Ass S.c.a.r.l..

1.5 Crediti Diversi

Crediti Diversi
Valori in migliaia di euro

 31.12.2016  31.12.2015 
Variazione sul 

31.12.2015

Crediti da operazioni di assicurazione diretta 101.969 106.472 -4.503
Valore contabile lordo 109.263 114.196 -4.933

di cui verso assicurati 74.077 74.262   -185 
di cui verso intermediari 30.799 36.098 -5.299
di cui compagnie conti correnti 4.387 3.836 551

Fondo svalutazione -7.294 -7.724 430
di cui verso assicurati -6.579 -6.249 -330 
di cui verso intermediari -415 -1.175 760
di cui compagnie conti correnti -300 -300 0

Crediti per somme da recuperare 8.358 6.585 1.773
Valore contabile lordo 8.358 6.585 1.773
Crediti da operazioni di riassicurazione 26.188 21.913 4.275
Valore contabile lordo 26.188 21.913 4.275
Fondo svalutazione 0 0 0
Altri crediti 16.899 14.611 2.288
Valore contabile lordo 17.520 16.172 1.348
Fondo svalutazione -621 -1.561 940
Totale crediti diversi 153.414 149.581 3.833
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Le attività non correnti che al 31 dicembre 2015 erano pari a 146 migliaia di 
euro, sono state riclassificate nella voce investimenti immobiliari nel corso del 
2016 in quanto gli accordi di vendita non hanno più avuto seguito e pertanto il 
saldo a fine esercizio è pari a zero.

I costi di acquisizione differiti sono pari a zero. 

Le attività fiscali differite al 31 dicembre 2016 ammontano a 40.627 migliaia di 
euro (116.649 migliaia di euro al 31 dicembre 2015).
Per l’esercizio in corso si è optato per la compensazione tra “Attività fiscali diffe-
rite e Passività fiscali differite”.
Secondo la definizione contenuta nello IAS 12, sono costituite dagli importi 
delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri. I crediti per imposte 
differite attive, iscritti tra le attività fiscali differite, derivano dalle differenze 
temporanee deducibili. Comprendono inoltre le attività fiscali differite che si 
sono originate dal temporaneo disallineamento tra il principio della compe-
tenza economica, dettato dai principi contabili internazionali, e la normativa 
fiscale nazionale. Tale disallineamento è dovuto principalmente all’esplicita-
zione a conto economico e a patrimonio netto delle plusvalenze e minusva-
lenze 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 contratti 
d’investimento detenuti dal Gruppo, alla rideterminazione dei piani d’ammor-
tamento degli investimenti immobiliari e degli immobili ai sensi dello IAS 16 e 
40, alla rideterminazione delle riserve integrative e all’iscrizione della riserva 
shadow accounting. Le attività fiscali differite sono state determinate secondo 
le aliquote previste dalla legge di stabilità 2016 n. 208/2015 comma 61, 
(IRES 24%, IRAP 6,82%). 

Le attività fiscali correnti al 31 dicembre 2016 sono pari a 78.171 migliaia 
di euro (71.085 migliaia di euro al 31 dicembre 2015) e sono in prevalenza 
costituite dalle attività derivanti dalla contabilizzazione dell’imposta sulle riserve 
matematiche di cui all’art. 1, comma 506, legge 24 dicembre 2012 n. 228 
(65.283 migliaia di euro al 31 dicembre 2016; 59.862 migliaia di euro al 31 
dicembre 2015).

Le altre attività al 31 dicembre 2016 sono pari a 23.252 migliaia di euro 
(23.114 migliaia di euro al 31 dicembre 2015).
Le commissioni passive differite connesse a contratti non rientranti nell’ambito di 
applicazione del principio IFRS 4 ammontano a 839 migliaia di euro (1.380 
migliaia di euro al 31 dicembre 2015); la movimentazione del periodo è riepilo-
gata nel prospetto che segue:

1.6 Altri elementi 
 dell’attivo
1.6.1  Attività non correnti o di 

un gruppo in dismissione 
possedute per la vendita

1.6.2  Costi di acquisizione   
differiti

1.6.3 Attività fiscali differite

1.6.4 Attività fiscali correnti

1.6.5 Altre attività
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Le altre attività comprendono inoltre i crediti di natura fiscale diversi da quelli 
disciplinati dal principio IAS 12. In particolare sono qui compresi 13.260 miglia-
ia di euro (14.782 migliaia di euro al 31 dicembre 2015) per l’anticipo sul ver-
samento dell’imposta sulle Assicurazioni (D.L. 282 del 29/11/2004).
Sono infine ricompresi in questa voce ratei e risconti attivi per 783 migliaia di 
euro (633 migliaia di euro al 31 dicembre 2015). 

Il prospetto che segue fornisce un dettaglio delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti del Gruppo:

Nei depositi bancari sono comprese, oltre alla liquidità di conto corrente, anche 
le competenze nette maturate nell’esercizio 2016.

Il patrimonio netto complessivo IAS/IFRS passa da 440.063 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2015 a 482.605 migliaia di euro al 31 dicembre 2016, con 
una variazione netta in aumento per complessivi 42.542 migliaia di euro, 
riconducibile principalmente all’incremento del fondo di dotazione di Helvetia 
Rappresentanza per un importo pari a 25.000 migliaia di euro.

1.7  Disponibilità liquide 
 e mezzi equivalenti

2. Stato patrimoniale
  passivo
2.1 Patrimonio netto

Commissioni passive differite
Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015

Valore contabile a inizio periodo 1.380 324
Saldo 01.01.2015 Gruppo Nationale Suisse 0 42
Caricamento dell’esercizio 0 184
Accantonamenti dell’esercizio  -541 830
Valore contabile a fine periodo 839 1.380

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015
Variazione sul

31.12.2016 

Depositi bancari 209.016 237.162 -28.146
C/C postali 1.069 7.957 -6.888
Cassa 19 18 1

Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti 210.104 245.137 -35.033
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Il patrimonio netto IAS/IFRS è così composto:

I movimenti registrati nell’esercizio, descritti nell’allegato “Prospetto delle variazio-
ni di patrimonio netto” si riferiscono, inoltre, all’allocazione dell’utile dell’esercizio 
2015, 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 2016 della voce “Utili o perdite su attività 
finanziarie disponibili per la vendita” è così composta:

La passività è rappresentata prevalentemente da possibili contenziosi con organi 
di vigilanza e dipendenti, costi di ristrutturazione relativi al progetto di integra-
zione di Nationale Suisse, da fondi accantonati per coprire situazioni debitorie 
relative a costi di integrazione per assets immateriali di natura informatica da 
svalutare e da contenziosi verso gli agenti. 
Le movimentazioni dell’esercizio sono così sintetizzabili:

2.2 Accantonamenti

Valori in migliaia di euro 31.12.2016 

Valore contabile a inizio periodo 13.652 
Accantonamenti dell’esercizio 3.066 
Smontamento per mancato utilizzo -131 
Utilizzi del fondo -9.879 
Valore contabile a fine periodo 6.708 

Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015
Variazione sul

31.12.2016

Fondo AFS 262.594 283.168 -20.573
Shadow Accounting -149.566 -167.033 17.467
Effetto Fiscale -34.832  -35.790 958
Totale 78.196 80.346 -2.150

Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015
Variazione sul 

31.12.2016

Patrimonio netto 482.605 440.063 42.542
di pertinenza del gruppo 482.605 440.063 42.542
Capitale 150.998 137.998 13.000
Riserve di capitale 56.734 87.621 -30.887
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 175.558 117.696 57.862
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 78.196 80.346 -2.150
Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 571 605 -34
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del gruppo 20.546 15.797 4.749
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La voce “accantonamenti dell’esercizio” accoglie 790 migliaia di euro relativi al 
piano d’accesso su base volontaria al Fondo di Solidarietà riservato ai dipendenti 
non dirigenti che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato 
o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2021; 560 migliaia di euro per far fronte a 
contenziosi verso agenti e dipendenti, 1.000 migliaia di euro per le future cessa-
zioni anticipate di dipendenti non rientranti nell’accordo sindacale del 2015, 100 
migliaia di euro per costi di integrazione, 46 migliaia di euro per coprire gli esborsi 
futuri a copertura della restituzione dello spread provvigionale sui trattati di riassi-
curazione sulle polizze CPI, 270 migliaia di euro per coprire il rischo di sanzioni 
da parte dell’IVASS e dell’Agenzia delle Entrate ed infine i restanti 300 mila euro 
per i mancati recuperi provvigionali sui rimborsi di premi per chiusura anticipata 
del finanziamento sottostante, riferiti al business Credit Life, in run-off. Questo busi-
ness prevedeva commissioni anticipate alle reti distributive collocatrici del prodotto 
con diritto di recupero in caso di richiesta di rimborso da parte dell’assicurato. La 
necessità di creare un fondo è derivata dal rischio potenziale di non recuperare tali 
somme da reti che comunque non hanno più rapporti con la Compagnia.
La voce “utilizzi del fondi” si riferisce principalmente a somme per contenziosi (350 
migliaia di euro), a somme rientranti nel piano di accesso, su base volontaria, al 
Fondo di Solidarietà riservato ai dipendenti non dirigenti per cessazioni anticipate, 
previsto dall’accordo sindacale del 2015 e avvenute nell’anno (7.998 migliaia di 
euro), a costi di periodo relativi agli assets immateriali di natura informatica da 
svalutare (1.096 migliaia di euro) ed infine a costi per cessazione di personale 
dipendente non rientranti nell’accordo sindacale del 2015 (160 migliaia di euro).

Le riserve tecniche dei rami vita ammontano complessivamente a 2.526.897 
migliaia di euro (2.489.885 migliaia di euro al 31 dicembre 2015). L’incremento 
delle riserve tecniche è prevalentemente concentrato nelle riserve matematiche. Il 
loro ammontare è adeguato agli impegni dell’impresa nei confronti dei contraenti, 
degli assicurati e dei beneficiari.
Le riserve matematiche e riserve spese future, relative a prodotti di tipo Insurance 
ed Investments con DPF, sono pari rispettivamente a 162.852 migliaia di euro 
(212.184 migliaia di euro al 31 dicembre 2015) e 2.181.005 migliaia di euro 
(2.078.648 migliaia di euro al 31 dicembre 2015).
Le riserve al 31 dicembre 2016 sono riassunte nella seguente tabella:

2.3  Riserve tecniche
2.3.1  Rami Vita 

Valori in migliaia di euro

Riserve 
matematiche

Riserve 
Spese

Riserve 
Soprapremi

Compl. 
infortuni

Compl. 
Invalidità

Riserva 
Aggiuntiva

Rischio 
demografico

Rischio 
finanziario

Ris. Art. 31 
reg. 21

Totale 
31.12.2016

Totale 
31.12.2015

IAS 39 DPF 2.165.196 8.452 0 0 0 0 0 342 6.860 2.180.851 2.078.648

Insurance 151.540 4.101 344 80 1 412 5.186 1.187 0 162.852 212.184

Totale 2.316.736 12.554 344 80 1 412 5.186 1.530 6.860 2.343.703 2.290.832
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La riserva per somme da pagare ammonta a 26.665 migliaia di euro (27.139 
migliaia a fine 2015) ed è così ripartita:

Sono infine comprese nella voce “Riserve Tecniche” le passività differite verso gli 
assicurati calcolate ai sensi di IFRS 4.30 e IFRS 4.34, riassunte nel prospetto che 
segue:

Si fa presente che anche al 31 dicembre 2016 sono state retrocesse agli assicu-
rati plusvalenze per un totale pari a 156.529 migliaia di euro (171.914 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2015); si registra pertanto una riduzione della riserva 
shadow per effetto di minori plus retrocesse agli assicurati.

Le riserve tecniche dei rami danni al 31 dicembre 2016 ammontano comples-
sivamente a 869.147 migliaia di euro (858.197 migliaia a fine 2015) e sono 
costituite nel rispetto della disciplina locale D. lgs. 209/2005 e successivi rego-
lamenti emanati dall’IVASS.
La riserva premi ammonta a 217.848 migliaia di euro (225.712 migliaia di euro 
a fine 2015).
La riserva per rischi in corso è connessa all’andamento tecnico del rischio in con-
siderazione della proiezione dell’andamento tecnico dei singoli rami nel prossimo 
esercizio. Per la relativa stima è stato utilizzato il metodo semplificato previsto dal 
Regolamento ISVAP n. 16/2008, che ha come riferimento il rapporto di sinistra-
lità della generazione corrente, opportunamente valutato in chiave prospettica. 
Al 31 dicembre 2016, tale calcolo ha determinato l’esigenza di appostare una 
riserva per rischi in corso per 93 migliaia di euro (336 migliaia di euro al 31 
dicembre 2015) 
La riserva di senescenza del ramo malattia ammonta a 524 mila euro (541 mila 
euro al 31 dicembre 2015).

2.3.2  Rami Danni

Insurance Contracts Investment Contracts 
con DPF

Passività differita 

Valori in migliaia di euro 
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 3112.2015 31.12.2016 31.12.2015

Passività differita con contropartita nel PN 6.802 8.405 142.764 158.628 149.566 167.033
Passività differita con contropartita nel C.E 886 745 6.077 4.136 6.963 4.881
Totale 7.688 9.150 148.841 162.764 156.529 171.914

Riserva per somme da pagare

Valori in migliaia di euro 
 31.12.2016

 
 31.12.2015

 

Insurance Contracts 18.778 16.243
Investment Contracts con DPF 7.886 10.896
Totale 26.665 27.139
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Il dettaglio per ramo delle riserve di cui sopra è illustrato nel seguente prospetto:

 

La riserva sinistri ammonta a 650.682 migliaia di euro (incremento di 19.074 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2015) ed è costituita da:
– 571.449 migliaia di euro per risarcimenti e spese dirette (540.855 al 31 

dicembre 2015);
– 26.864 migliaia di euro di riserva per spese di liquidazione (34.745 al 31 

dicembre 2015);
– 52.369 migliaia di euro di riserva per sinistri avvenuti e non denunciati 

(56.008 al 31 dicembre 2015).
Il dettaglio delle riserve sinistri per ramo è illustrato nel seguente prospetto:

Risarcimenti 
e spese dirette 

Spese di 
liquidazione Tardivi  Totale 

Totale anno 
precedente 

Valori in migliaia di euro

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015

Property 43.447 2.179 4.734 50.360 46.318
Engineering 14.368 400 2.948 17.716 13.278
Art 3.208 65 169 3.442 2.356
Transportation 7.369 266 1.990 9.625 10.249
Liability 88.231 3.894 7.548 99.673 99.703
Legal Protection 614 36 160 810 983
Accident & Health 57.880 3.410 8.042 69.332 67.767
Motor Vehicles 356.332 16.614 26.778 399.724 390.953
Totale 571.449 26.864 52.369 650.682 631.608

Riserva premi pro-rata  Riserva per rischi in corso  Riserva di senescenza 

Valori in migliaia di euro 
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Property 84.290 87.830 5 21 - -
Engineering 13.095 10.353 - - - -
Art 215 289 - - - -
Transportation 1.927 2.287 - - - -
Liability 16.943 16.173 - 2 - -
Legal protection 631 794 - - - -
Accident & health 23.182 23.893 - - 524 541
Motor vehicles 77.565 84.092 88 314 - -
Totale 217.848 225.711 93 336 524 541
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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 riferimento agli impegni previsti 
dai contratti ed è rappresentato, con la massima approssimazione possibile, dal 
valore degli attivi di riferimento.
Al 31 dicembre 2016 tali passività ammontano a 888.612 migliaia di euro e 
sono così suddivise:

Le movimentazioni dell’esercizio del conto deposito possono essere così riassunte:

Più precisamente, la voce “Decrementi” si riferisce prevalentemente a riscatti per 
50.113 migliaia di euro e a sinistri e scadenze per 56.835 migliaia di euro; la 
voce “Incrementi” è prevalentemente riconducibile alla raccolta derivante dalle 
unit-linked e dai fondi pensione ed include inoltre la variazione delle somme da 
pagare, pari a 2.567 migliaia di euro. La voce “rivalutazione/svalutazione del 
deposito” si riferisce al risultato delle componenti finanziarie. 

Alla fine del 2016, le altre passività finanziarie ammontano a 136.734 migliaia di 
euro (165.752 migliaia di euro al 31 dicembre 2015). La voce comprende, oltre 
ai depositi costituiti a garanzia presso il Gruppo in relazione ai rischi ceduti dei 
rami vita (pari a 30.722 migliaia di euro) e dei rami danni (pari a 88.824 migliaia 

2.4 Passività finanziarie
2.4.1 Passività finanziarie 
 a fair value rilevato 
 a conto economico

Deposito 

Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015
Variazione sul 

31.12.2015 

Index 134.213 187.469 -53.256
Unit 650.741 613.170 37.571
Fondi Pensione 103.658 94.392 9.266

Totale 888.612 895.031 -6.419

2.4.2 Altre Passività  
 Finanziarie

Importi
Valori in migliaia di euro

Saldo 31.12.2015 895.031
Incrementi 91.375
Decrementi -116.213
Caricamenti sui premi -580
Caricamenti sui riscatti -1.078

Rivalutazione/Svalutazione del deposito 20.077
Valore a fine periodo 888.612
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di euro), il debito verso la società Mediocredito Italiano S.p.A. (17.187 migliaia 
di euro) relativamente all’operazione di leasing finanziario in corso con la stessa. 
Ulteriori dettagli sulle passività finanziarie sono forniti nell’allegato “Dettaglio 
delle passività finanziarie”.

La voce “Debiti” comprende i debiti commerciali derivanti da operazioni di assi-
curazione diretta, da operazioni di riassicurazione e da altri debiti.
L’importo complessivo di 95.890 migliaia di euro (105.714 migliaia di euro al 
31 dicembre 2015) può essere così scomposto:

I debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta comprendono debiti 
generici nei confronti degli intermediari di assicurazione per 5.107 migliaia di 
euro, nonché debiti per provvigioni su premi in corso di riscossione per 17.542 
migliaia di euro. Sono inoltre compresi in questa voce debiti verso compagnie per 
564 mila euro e debiti verso assicurati per un importo pari a 12.812 migliaia di 
euro. Quest’ultima voce è costituita essenzialmente:
– dai premi pagati da parte di assicurati che non hanno trovato la corrispon-

dente contabilizzazione con i titoli relativi e che pertanto risultano in parte tra 
gli arretrati al 31 dicembre 2016 e in parte tra i titoli che non hanno ancora 
avuto la relativa emissione per un importo pari a 9.842 migliaia di euro;

– dalla riserva per somme da pagare al 31 dicembre 2016 relativa prevalente-
mente ad importi dovuti agli assicurati non ancora liquidati per prodotti Index 
e Unit Linked e pari a 2.970 migliaia di euro. Tale debito risulta in gran parte 
liquidato nei primi mesi dell’esercizio 2017.

I debiti derivanti da operazioni di riassicurazione ammontano a 13.199 migliaia 
di euro (13.692 migliaia di euro al 31.12.2015). Si riferiscono ai saldi del lavo-
ro ceduto e retroceduto del settore danni per 8.337 migliaia di euro e del settore 
vita per 4.862 migliaia di euro.

2.5  Debiti

2.5.1  Debiti da operazioni  
di assicurazione diretta

2.5.2  Debiti da operazioni  
di riassicurazione

Debiti

Valori in migliaia di euro
31.12.2016 31.12.2015  Variazione sul 

31.12.2015

Debiti da operazioni di assicurazione diretta 36.025 31.790 4.235
di cui verso assicurati 12.812 13.980 -1.168
di cui verso intermediari 22.649 17.725 4.924
di cui compagnie conti correnti 564 85 479

Debiti da operazioni di riassicurazione 13.199 13.692 -493
di cui verso compagnie 340 13.582 -13.242
di cui verso intermediari 12.859 110 12.749

Altri debiti 46.666 60.232 -13.566

Totale debiti diversi 95.890 105.714 -9.823
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Nella voce “Altri debiti” è compresa la valutazione attuariale della passività per 
Trattamento di Fine Rapporto al 31 dicembre 2016, le cui movimentazioni dell’e-
sercizio sono riepilogate nel prospetto che segue:

Il Service Cost di 50 mila euro rappresenta il valore attuale, calcolato in senso 
demografico-finanziario, delle prestazioni maturate dal lavoratore nel corso del 
solo esercizio 2016.
L’Interest Cost di 116 mila euro rappresenta il costo finanziario della passività 
derivante dal trascorrere del tempo ed è proporzionale al tasso di attualizzazione 
adottato nelle valutazioni e all’ammontare della passività al precedente esercizio.
L’impatto a conto economico della voce “Trattamento di Fine Rapporto” è pari a 
2.076 mila euro ed è allocato tra le spese di gestione.
Sono inoltre ricompresi nella voce “Altri debiti”, i debiti verso istituti previdenziali 
per 9.266 migliaia di euro, debiti verso fornitori e fatture da ricevere per 9.720 
migliaia di euro ed infine da debiti “cash collateral” ricevuti dagli emittenti della 
componente opzionale sottostante a prodotti Index-Linked, con i quali sono in 
essere accordi ISDA (International Swaps and Derivatives Association) e “Credit 
Support Annexe”, che possono essere così dettagliati:
– Debiti verso Société Générale per 1.000 migliaia di euro
– Debiti verso Unicredit Banca AG per 8.653 migliaia di euro
– Debiti verso Banca IMI per 1.450 migliaia di euro.

Gli “Altri debiti”, ad eccezione del TFR e del debito nei confronti della Casa Madre 
(563 migliaia di euro), sono prevalentemente di breve durata e le variazioni inter-
venute nell’esercizio attengono alla normale evoluzione dell’attività del Gruppo.

Le passività fiscali differite sono pari a 36.680 migliaia di euro (115.471 miglia-
ia al 31 dicembre 2015).
Per l’esercizio in corso si è optato per la compensazione tra “Attività fiscali diffe-
rite e Passività fiscali differite”.

2.5.3 Altri Debiti 

TFR

Valori in migliaia di euro

Valore attuale passività al 01.01.2016 5.038
Service cost (1.1.2016 - 31.12.2016) 50
Past service cost 2016 0
Interest cost (1.1.2016 - 31.12.2016) 116
Actuarial gains (-)/losses (+) 118
Trasferimenti per passaggio personale -39
Trasferimenti fondo pensione 1.909
Uscite dal fondo -2.864

Passività contabilizzata al 31.12.2016 4.328

2.6 Altri elementi 
 del passivo
2.6.1 Passività fiscali differite
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La voce accoglie le passività fiscali differite definite e disciplinate dallo IAS 12. 
Al 31 dicembre 2016 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 rea-
lizzati 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 interna-
zionali 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. 

Le passività per imposte sul reddito dell’esercizio risultano essere pari a 17.296 
migliaia di euro (27.892 migliaia al 31 dicembre 2015). Il debito è rappresen-
tato da 6.641 migliaia di euro verso l’erario per le imposte dell’esercizio e da 
10.655 migliaia di euro derivante dalla tassazione delle riserve matematiche.

Le altre passività comprendono i debiti di natura fiscale diversi da quelli discipli-
nati dal principio IAS 12. In particolare sono qui compresi 9.692 migliaia di euro 
per importi dovuti per le imposte sulle assicurazioni.
Nella voce “altre passività” è inoltre compresa la valutazione attuariale della 
passività per premi di anzianità corrisposti al compimento del 25° e 35° anno di 
servizio effettivo prestato presso una Società del Gruppo Helvetia, le cui movimen-
tazioni dell’esercizio sono riepilogate nel prospetto che segue:

2.6.2 Passività fiscali correnti

2.6.3 Altre Passività

Premi di anzianità
Valori in migliaia di euro

Passività attuariale ad inizio periodo 1.204
Accantonamento 309 
Uscite dal fondo per liquidazioni -171
Riduzione per trasferimenti 0

Passività attuariale a fine periodo 1.342
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Le commissioni attive differite connesse a contratti non rientranti nell’ambito di 
applicazione del principio IFRS 4 ammontano a 1.832 migliaia di euro (2.131 
migliaia euro al 31 dicembre 2015); la movimentazione del periodo è riepilogata 
nel prospetto che segue:

La raccolta premi lorda del Gruppo ammonta complessivamente a 716.552 
migliaia di euro, con un decremento del 7% rispetto al 2015 (770.672 migliaia 
di euro).
I premi lordi contabilizzati (rami vita e danni) sono sintetizzati nella tabella che 
segue:

Commissioni attive differite
Valori in migliaia di euro 31.12.2016 31.12.2015

Valore contabile ad inizio periodo 2.131 825
Saldo 01.01.2015 Gruppo Nationale Suisse 74
Caricamento dell’esercizio 0 368
Accantonamenti dell’esercizio -299 864

Valore contabile a fine periodo 1.832 2.131

3. Conto Economico
3.1.1 Premi dell’esercizio

Premi contabilizzati lordi

Valori in migliaia di euro
31.12.2016 31.12.2015 Variazione sul 

31.12.2015
%

Rami Vita     
Insurance Contracts 19.041 19.410 -369 -1,9
Investment Contracts con DPF 231.452 266.354 -34.902 -13,1

Totale premi contabilizzati lordi Rami Vita 250.494 285.764 -35.270 -12,3

Rami Danni
Property 85.526 84.715 811 1,0
Engineering 9.742 11.452 -1.710 -14,9
Art 836 1.168 -332 -28,4
Transportation 7.616 9.668 -2.052 -21,2
Liability 46.976 43.777 3.199 7,3
Legal Protection 1.941 2.405 -464 -19,3
Accident & Health 81.686 82.615 -929 -1,1
Motor Vehicles 231.736 249.108 -17.372 -7,0

Totale premi contabilizzati lordi Rami Danni 466.059 484.908 -18.849 -3,9
     

TOTALE PREMI RAMI DAnnI + VITA 716.552 770.672 -54.120 -7,0
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Nei rami danni, la raccolta premi dell’esercizio è diminuita del 3,9% rispetto al 
2015; la principale riduzione si registra nel ramo R.C. Autoveicoli Terrestri.
Nei rami vita si registra una riduzione della raccolta premi rispetto all’esercizio 
2015 (- 12,3%). I dati evidenziano un decremento della raccolta premi relativa 
ai prodotti assicurativi tradizionali con garanzia (rami I e V).
Nella voce “premi lordi di competenza” non vengono ricompresi gli annullamenti 
di titoli emessi negli esercizi precedenti, imputati ad “Altri oneri tecnici”.
I premi ceduti, pari a 79.501 migliaia di euro, incidono per l’11,1% sul totale dei 
premi emessi (14,53% nel 2015).

Premi lordi ceduti

Valori in migliaia di euro
31.12.2016 31.12.2015 Variazione sul 

31.12.2015
%

Rami Vita     
Insurance contracts 8.919 8.166 752 9,2
Investment contracts con DPF 44 1.575 -1.531 -97,2

Totale premi ceduti Rami Vita 8.963 9.741 -779 -8,0

Rami Danni
Property 23.233 24.907 -1.674 -6,7
Engineering 5.974 7.042 -1.068 -15,2
Art 135 335 -200 -59,6
Transportation 780 3.982 -3.202 -80,4
Liability 5.152 7.076 -1.924 -27,2
Legal Protection 1.535 1.964 -429 -21,8
Accident & Health 23.132 27.826 -4.694 -16,9
Motor Vehicles 10.597 29.134 -18.537 -63,6

Totale premi ceduti Rami Danni 70.538 102.266 -31.728 -31,0
     

PREMI CEDUTI RAMI DAnnI + VITA 79.501 112.007 -32.506 -29,0
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L’impatto a conto economico derivante dalla gestione degli investimenti, la cui 
movimentazione è illustrata nella sezione relativa allo Stato Patrimoniale, è pari 
a 99.685 migliaia di euro (105.361 migliaia di euro al 31 dicembre 2015) ed 
è sintetizzato nella seguente tabella:

3.1.2 Proventi e oneri 
 finanziari

 Interessi
Altri 

Proventi Altri Oneri
Utili 

realizzati
Perdite 

realizzate

Totale 
proventi 
e oneri 

realizzati

Risultato degli investimenti 81.396 9.059 1.253 22.104 11.665 99.641
Derivante da investimenti immobiliari 0 1.598 1.019 35 0 614
Derivante da partecipazioni  
in controllate, collegate e joint venture

0 0 0 0 0 0

Derivante da investimenti posseduti 
sino alla scadenza 1 292 0 0 0 0 1.292
Derivante da finanziamenti e crediti 41 0 0 0 0 41
Derivante da attività finanziarie 
disponibili per la vendita

72.089 1.720 234 16.889 1.949 88.515

Derivante da attività finanziarie possedute 
per essere negoziate 32 0 0 728 501 260
Derivante da attività finanziarie designate 
a fair value rilevato a conto economico

7.941 5.741 0 4.451 9.215 8.919

Risultato di crediti diversi 257 0 0 0 0 257
Risultato di disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti

1.044 0 0 0 0 1.044

Risultato delle passività finanziarie -1.227 0 0 0 0 -1.227
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 -1227 0 0 0 0 -1.227
Risultato dei debiti -200 0 0 0 0 -200

Totale 81.272 9.059 1.253 22.104 11.665 99.516
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Nei rami Vita, gli oneri relativi ai sinistri (comprensivi degli importi pagati al netto 
dei recuperi), la variazione delle riserve tecniche e le passività differite verso gli 
assicurati sono pari a 284.209 migliaia di euro (318.159 mila euro al 31 dicem-
bre 2015). Le quote cedute ai riassicuratori sono pari a 2.129 migliaia di euro 
(-3.874 mila euro al 31 dicembre 2015).

Utili da valutazione Utili da valutazione Totale 
proventi e 
oneri non 
realizzati

Totale 
proventi 
e oneri 

31/12/2016

Totale 
proventi 
e oneri 

31/12/2015 

Plusvalenze 
da 

valutazione
Ripristino 
di valore

Minusvalenza
da 

valutazione
Riduzione 
di valore

Risultato degli investimenti 24.350 5.725 7.704 2.124 20.246 119.887 146.939
Derivante da investimenti immobiliari 0 1 0 1.608 -1.607 -992 596
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
1.292 1.448

Derivante da finanziamenti e crediti 0 0 0 0 0 41 90
Derivante da attività finanziarie 
disponibili per la vendita 0 0 0 258 -258 88.257 94.099
Derivante da attività finanziarie 
possedute per essere negoziate 0 14 1 246 -233 27 2.131
Derivante da attività finanziarie 
designate a fair value rilevato 
a conto economico 24.350 5.710 7.703 13 22.344 31.263 48.574
Risultato di crediti diversi 0 0 0 0 0 257 169
Risultato di disponibilità 
liquide e mezzi equivalenti 0 0 0 0 0 1.044 1.675
Risultato delle passività 
finanziarie 44 0 20.121 0 -20.077 -21.304 -43.168
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 44 0 20.121 0 -20.077 -20.077 -39.270
Derivante da altre passività 
finanziarie 0 0 0 0 0 -1.227 -3.898
Risultato dei debiti 0 0 0 0 0 -200 -253

Totale 24.394 5.725 27.825 2.124 169 99.685 105.361

3.2 Oneri
3.2.1 Oneri dei sinistri
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Nei rami Danni, l’onere dei sinistri ammonta a 303.738 migliaia di euro 
(309.777 migliaia euro al 31 dicembre 2015) e comprende, oltre alla variazio-
ne 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 -52.383 migliaia di euro (- 71.606 mila euro al 31 
dicembre 2015).

Le spese generali imputate all’onere netto dei sinistri dei rami Danni sono pari a 
14.971 migliaia di euro.

 
Oneri relativi 

ai sinistri 

 Quote 
a carico dei 

Riassicuratori 

Valori netti 
di 

Riassicurazione

Valori netti 
di 

Riassicurazione 

Valori in migliaia di euro
31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015

Sinistri, riscatti e scadenze 229.787 -26.176 203.611 348.488
Insurance contracts 48.879 -25.888 22.991 14.286
Investment contracts con DPF 180.908 -288 180.620 334.202

Variazione delle riserve tecniche 52.355 28.305 80.660 -34.442
Insurance contracts -45.188 28.201 -16.987 -31.198
Investment contracts con DPF 97.544 104 97.647 -3.244

Variazione passività differita verso gli assicurati 2.067 0 2.067 239
Insurance contracts 1.928 0 1.928 -202
Investment contracts con DPF 139 0 139 441
Totale 284.209 2.129 286.339 314.285

Oneri relativi 
ai sinistri

Quote a carico 
dei Riassicuratori

Valori netti di Riassicurazione

Pagati Riservati 
al netto 
recuperi

Pagati Riservati 
al netto 
recuperi

Pagati Pagati Riservati 
al netto 
recuperi

Riservati 
al netto 
recuperi

Valori in migliaia di euro

Rami Danni 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015

Property 42.788 2.152 - 13.053 - 685 29.735 33.010 1.467 - 3.810
Engineering 6.546 3.906 - 3.497 61 3.049 3.685 3.967 1.825
Art 82 1.086 - 822 82 3 1.908 - 28
Transportation 3.085 - 735 -1.296 - 1.075 1.789 2.559 - 1.810 447
Liability 15.721 - 955 - 2.690 1.385 13.031 11.427 430 1.691
Legal protection 294 - 75 - 297 58 - 3 343 - 17 - 580

Accident & 
health 35.599 1.549 - 14.120 - 600 21.479 22.046 948 381
Motor vehicles 169.289 8.436 - 25.181 7.785 144.108 142.000 16.221 23.174
Totale 273.404 15.364 - 60.134 7.751 213.270 215.072 23.115 23.099
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La voce “Altri ricavi” ammonta complessivamente a 26.244 migliaia di euro 
(20.622 mila euro al 31 dicembre 2015) ed è prevalentemente costituita dalle 
commissioni di gestione sui prodotti unit-linked e fondo pensione per 8.840 
migliaia di euro, dall’utilizzo di fondi per 12.020 migliaia di euro, principalmente 
riferiti al fondo ristrutturazione del personale e da annulli di premi ceduti ai rias-
sicuratori per 2.521 migliaia di euro.
La voce “Altri costi” ammonta complessivamente a 34.862 migliaia di euro 
(32.978 mila euro al 31 dicembre 2015) ed è prevalentemente costituita da 
annullamenti di premi di esercizi precedenti per 12.362 migliaia di euro, dalle 
commissioni riconosciute agli intermediari per il mantenimento del portafoglio Vita 
per 6.838 migliaia di euro e dall’accantonamento a fondi rischi ed oneri e al 
fondo di ristrutturazione del personale per 3.066 migliaia di euro.

Le spese di gestione ammontano a 165.118 migliaia di euro (162.472 mila euro 
al 31 dicembre 2015), al netto delle commissioni ricevute dai riassicuratori. Il 
decremento è dovuto principalmente alla riduzione delle spese di acquisizione 
e incasso a seguito della diminuzione dei premi lordi e alla politica contenitiva 
dei costi.

Le imposte d’esercizio ammontano al 31 dicembre 2016 a 4.706 migliaia di 
euro (13.782 migliaia di euro al 31 dicembre 2015).
La seguente tabella contiene la riconciliazione fra l’onere fiscale atteso e l’onere 
fiscale effettivo (valori in migliaia di euro):

Le imposte sono state calcolate applicando alle imposte correnti l’aliquota del 
34,32% (mantenendo pertanto l’IRES al 27,5%) e alle imposte differite l’aliquota 
del 30,82% (IRES 24%, IRAP 6,82%).

3.2.4  Imposte

 31.12.2016 
Valori in migliaia di euro

Utile/Perdita dell’esercizio ante imposte 25.252
Tasso di imposizione 30,82%
Imposte attese 7.783
Proventi non tassabili 48

Costi non deducibili ai fini fiscali -1.892
Elementi non connessi al periodo contabile -2.338
Utilizzo di perdite fiscali portate a nuovo 0
Variazione del tasso di imposizione 1.117
Altri aggiustamenti -12
Imposte sul reddito 4.706

3.2.2 Altre voci
 non tecniche

3.2.3 Spese di gestione
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Richiamo di informativa

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 
27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 102 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Al Rappresentante Generale per l’Italia di Helvetia Compagnia Svizzera di 
Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio di esercizio di Helvetia 
Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione 
per l’Italia, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto 
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Il Rappresentante Generale per l’Italia è responsabile per la redazione del bilancio 
di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità 
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio sulla 
base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’articolo n 
del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché 
la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una 
ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire ele-
menti probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
di esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio di 
esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine 
di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere 
un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile 
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, 
della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio di esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio.

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Helvetia Compagnia 
Svizzera di Assicurazioni SA -Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia al 
31 dicembre 2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Senza modificare il nostro giudizio, si richiama l’attenzione su quanto descritto 
nella Relazione sulla gestione del bilancio, la quale, al capitolo “Analisi Rischi e 
Incertezze”, paragrafo “I requisiti patrimoniali di solvibilità secondo il regime Solvency 
II” informa che “l’ultimo Solvency Capital Ratio calcolato secondo la Formula Standard 

Relazione della Società 
di Revisione 

Responsabilità 
di redazione 

Responsabilità 
della società 
di revisione

Responsabilità 
degli amministratori per 
il bilancio di esercizio

Giudizio
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disponibile al 31 dicembre 2016 è pari al 101,57 per cento. Al fine di rafforzare 
la situazione patrimoniale e di supportare lo sviluppo atteso dell’attività nel prossimo 
triennio, la Casa Madre Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG ha 
allocato, a favore della Rappresentanza, una quota parte pari a 6o milioni di Euro 
del prestito subordinato emesso sul mercato pari a 500 milioni di Euro”.

La Rappresentanza, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrativa i dati 
essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e 
coordinamento. Il giudizio sul bilancio di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni 
SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia non si estende a tali dati.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al 
fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete al Rappresentante Generale 
per l’Italia di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia, con il bilancio di esercizio di Helvetia Compagnia 
Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia al 31 
dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 
di esercizio di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia al 31 dicembre 2016.
In esecuzione dell’incarico conferitoci da Helvetia Compagnia Svizzera di 
Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, abbiamo sotto-
posto a verifica, ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 209/2005, le voci 
relative alle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio 
di esercizio di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA -Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia chiuso al 31 dicembre 2016. È responsabilità del 
Rappresentante Generale per l’Italia di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni 
SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia la costituzione di riserve tec-
niche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di 
riassicurazione. Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell’articolo 102, comma 2, 
del D.Lgs. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 22/2008 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 2016 di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni 
SA - Rappresentanza Generale e Direzione per 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 n. 22/2008.

Milano, 19 maggio 2017

PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Alberto Buscaglia 
(Revisore legale)

Altri aspetti

Relazione su altre 
disposizioni di legge 
e regolamentari
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2016 2015
Valori in Euro

Attivi immateriali 654.685 133.110

Investimenti   
Terreni e fabbricati 54.805.903 23.107.461
Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 44.835.670 44.708.176
Altri investimenti finanziari 569.738.186 423.011.123

azioni e quote 2.438 1.390
quote di fondi comuni di investimento 36.905.123 72.378.820
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 532.278.766 350.137.210
finanziamenti 551.859 493.703
depositi presso enti creditizi 0 0

Totale investimenti 669.534.583 490.826.760

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori   
Riserva premi 11.441.514 4.666.533
Riserva sinistri 92.054.899 15.625.982
Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 103.579.536 20.292.515

Crediti   
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 84.232.678 61.560.415

verso assicurati 47.161.038 34.357.110
verso intermediari di assicurazione 28.019.703 22.420.795
verso compagnie conti correnti 4.084.002 2.262.011
verso assicurati e terzi per somme da recuperare 4.967.935 2.520.499

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 18.495.026 10.666.244
Altri crediti 78.015.411 64.097.913
Totale crediti 180.743.115 136.324.572

Altri elementi dell’attivo   
Attivi materiali e scorte 2.178.607 2.370.600
Disponibilità liquide 43.611.427 43.031.700
Altre attività 3.818.030 1.876.844
Totale altri elementi dell’attivo 49.608.064 47.279.144
Ratei e risconti 9.004.103 7.948.743
Totale attivo 1.013.124.086 702.804.844

Helvetia Assicurazioni SA
Stato Patrimoniale Attivo
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Helvetia Assicurazioni SA
Stato Patrimoniale Passivo

2016 2015
Valori in Euro

Patrimonio netto   

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 79.993.441 54.993.441
Riserve di sovrapprezzo di emissione 0 0
Riserve di rivalutazione 14.552.184 12.952.430
Riserva legale 0 0
Altre riserve 16.535.806 0
Utili (perdite) portati a nuovo 50.497.075 46.641.627
Utile (perdita) dell’esercizio 1.519.252 7.468.627
Totale patrimonio netto 163.097.758 122.056.125

Riserve tecniche   
Riserva premi 178.352.183 148.632.337
Riserva sinistri 541.936.705 378.334.620
Altre riserve tecniche 520.598 501.057
Riserva di perequazione 1.172.631 346.924
Totale riserve tecniche 721.982.117 527.814.938
Fondi per rischi e oneri 2.469.638 3.998.573
Depositi ricevuti dai riassicuratori 75.094.606 0

Debiti e altre passività   
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 7.285.653 2.279.237

verso intermediari di assicurazione 4.609.306 1.944.627
verso compagnie conti correnti 544.886 79.643
verso assicurati per depositi cauzionali e premi 2.131.428 254.891
verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 33 76

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 861.185 480.016
verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 858.909 370.172
verso intermediari di riassicurazione 2.276 109.844

Trattamento di fine rapporto subordinato 2.767.680 2.959.309
Altri debiti 26.144.090 33.093.807
Altre passività 13.421.359 10.122.839
Totale debiti e altre passività 50.479.967 48.935.208
Ratei e risconti 0 0
Totale passivo e patrimonio netto 1.013.124.086 702.804.844
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Conto Tecnico
2016 2015

Valori in Euro

Premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione   
Premi lordi contabilizzati 371.677.445 301.115.412
Premi ceduti in riassicurazione -41.527.114 -25.431.108
Variazione dell’importo lordo della riserva premi 8.688.642 5.567.747
Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori -11.670.815 -1.116.964
Totale premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione 327.168.158 280.135.087

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 14.748.913 11.212.292

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 4.728.623 2.309.511

  
Oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione   
Importi pagati -199.749.428 -172.049.640

importo lordo -243.554.106 -189.144.179
quote a carico dei riassicuratori 43.804.678 17.094.539

Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori -732.939 1.648.349
importo lordo 2.578.073 1.648.349
quote a carico dei riassicuratori -3.311.012 0

Variazione della riserva sinistri -15.714.864 -6.305.000
importo lordo -13.893.131 -5.720.440
quote a carico dei riassicuratori -1.821.733 -584.560

Totale oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in 
riassicurazione -216.197.231 -176.706.291

Variazione delle altre riserve tecniche al netto delle cessioni in 
riassicurazione 6.147 42.550
Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

Spese di gestione   
Provvigioni e altre spese di acquisizione -83.217.780 -62.378.901
Altre spese di amministrazione -53.886.844 -36.606.164
Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 11.341.276 5.230.315
Totale spese di gestione -125.763.348 -93.754.750

Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione -14.863.843 -8.843.190

Variazione delle riserve di perequazione -363.844 -43.833

Risultato del conto tecnico dei rami danni -10.536.425 14.351.376

Helvetia Assicurazioni SA
Conto Economico
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Helvetia Assicurazioni SA
Conto Economico
Conto Non Tecnico

2016 2015
Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami danni -10.536.425 14.351.376

Proventi da investimenti dei rami danni   
Proventi derivanti da azioni e quote 1.000.000 0
Proventi derivanti da altri investimenti 14.168.372 10.928.831
Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 1.035.800 0
Profitti sul realizzo di investimenti 10.155.710 7.589.246
Totale proventi da investimenti 26.359.882 18.518.077

Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni -7.875.631 -5.014.653

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni -14.748.913 -11.212.292

Altri proventi 16.703.035 10.176.751

Altri oneri -7.577.985 -10.088.075

Proventi straordinari 893.032 962.191

Oneri straordinari -2.000.830 -813.838

Imposte sul reddito d’esercizio 303.087 -9.410.910

Utile (perdita) dell’esercizio 1.519.252 7.468.627
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli Articoli 14 e 
16 del dlgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 102 del Dlgs 7 settembre 
2005, n° 209 

Al Rappresentante Generale per l’Italia di Helvetia Compagnia Svizzera di 
Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio di esercizio di 
Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale 
e Direzione per l’Italia, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, 
dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Il Rappresentante Generale per l’Italia è responsabile per la redazione del 
bilancio di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio 
sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’articolo 11 del DLgs n° 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di 
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile 
al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio non 
contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
di esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni 
del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del 
bilancio di esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e 
non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. 
La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei 
principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio di esercizio 
nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Helvetia Compagnia 
Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 
al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Helvetia Assicurazioni SA
Relazione della Società di Revisione

Responsabilità degli 
amministratori per 
il bilancio di esercizio 

Responsabilità della 
società di revisione

Giudizio 
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Senza modificare il nostro giudizio, si richiama l’attenzione su quanto descritto nella 
Relazione sulla gestione del bilancio, la quale, al capitolo “Analisi Rischi e Incertezze”, 
paragrafo “I requisiti patrimoniali di solvibilità secondo il regime Solvency II” 
informa che “l’ultimo Solvency Capita! Ratio calcolato secondo la Formula Standard 
disponibile al 31 dicembre 2016 è pari al 101,57 per cento. Al fine di rafforzare 
la situazione patrimoniale e di supportare lo sviluppo atteso dell’attività nel prossimo 
triennio, la Casa Madre Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG ha 
allocato, a favore della Rappresentanza, una quota parte pari a 60 milioni di Euro 
del prestito subordinato emesso sul mercato pari a 500 milioni di Euro”. 

La Rappresentanza, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrativa i dati 
essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e 
coordinamento. Il giudizio sul bilancio di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni 
SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia non si estende a tali dati. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al 
fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete al Rappresentante Generale 
per l’Italia di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia, con il bilancio di esercizio di Helvetia Compagnia 
Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 
al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente 
con il bilancio di esercizio di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia al 31 dicembre 2016.
In esecuzione dell’incarico conferitoci da Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni 
SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, abbiamo sottoposto a verifica, 
ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del DLgs 209/2005, le voci relative alle riserve 
tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di Helvetia 
Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per 
l’Italia chiuso al 31 dicembre 2016. È responsabilità del Rappresentante Generale 
per l’Italia di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia 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’articolo 102, comma 2, del DLgs 209/2005, 
del Regolamento ISVAP n° 22/2008 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 2016 di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per 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 n° 22/2008. 

Milano, 19 maggio 2017 
PricewaterhouseCoopers SpA
Alberto Buscaglia
(Revisore legale)

Richiamo di informativa 

Altri aspetti 

Relazione su altre disposizioni 
di legge e regolamentari 
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Helvetia Vita S.p.A.
Stato Patrimoniale Attivo

2016 2015
Valori in Euro

Attivi immateriali 0 0

Investimenti   
Terreni e fabbricati 0 0
Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 2.633.324 2.633.324
Altri investimenti finanziari 2.130.677.391 2.057.792.425

azioni e quote 2.737.427 1.017.888
quote di fondi comuni di investimento 196.185.676 171.665.043
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 1.925.778.193 1.883.959.606
finanziamenti 961.725 1.137.346
depositi presso enti creditizi 5.000.000 0
investimenti finanziari diversi 14.370 12.542

Totale investimenti 2.133.310.715 2.060.425.749

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano 
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 860.103.249 867.544.633

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori   
Riserve matematiche 28.071.749 33.474.773
Riserva premi delle assicurazioni complementari 4.116 5.453
Riserve per somme da pagare 1.371.251 2.698.311
Riserve per partecipazione agli utili e ristorni 0 0
Altre riserve tecniche 728 867
Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 29.447.844 36.179.404

Crediti   
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 16.009.083 18.675.568

verso assicurati 7.972.822 9.561.049
verso intermediari di assicurazione 8.036.261 9.114.519
verso compagnie conti correnti 0 0
verso assicurati e terzi per somme da recuperare 0 0

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 1.440.229 546.144
Altri crediti 79.080.512 65.476.164
Totale crediti 96.529.824 84.697.876

Altri elementi dell’attivo   
Attivi materiali e scorte 0 0
Disponibilità liquide 118.720.776 133.928.861
Altre attività 76.612 98.343
Totale altri elementi dell’attivo 118.797.388 134.027.204

Ratei e risconti 24.696.184 25.078.715

Totale attivo 3.262.885.204 3.207.953.581
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Helvetia Vita S.p.A.
Stato Patrimoniale Passivo

2016 2015
Valori in Euro

Patrimonio netto   

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 47.594.000 47.594.000
Riserve di sovrapprezzo di emissione 495.180 495.180
Riserva legale 7.214.617 6.452.852
Riserve statutarie 2.078.711 2.078.711
Altre riserve 42.514.729 42.514.729
Utili (perdite) portati a nuovo 58.545.109 44.071.563
Utile (perdita) dell’esercizio 10.886.834 15.235.311
Totale patrimonio netto 169.329.180 158.442.346

Riserve tecniche   
Riserve matematiche 2.147.299.140 2.067.248.242
Riserva premi delle assicurazioni complementari 70.980 65.646
Riserva per somma da pagare 12.113.211 19.934.154
Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 0 0
Altre riserve tecniche 12.633.086 13.184.120
Totale riserve tecniche 2.172.116.417 2.100.432.162

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è sopportato dagli 
assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 860.103.248 867.544.633

Fondi per rischi e oneri 2.190.000 1.990.000

Depositi ricevuti dai riassicuratori 20.103.311 24.552.081

Debiti e altre passività   
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 5.173.837 6.691.676

verso intermediari di assicurazione 1.380.604 2.035.252
verso compagnie conti correnti 0 0
verso assicurati per depositi cauzionali e premi 3.793.233 4.656.424
verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 0

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 1.873.335 3.464.665
verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 1.873.335 3.464.665
verso intermediari di riassicurazione 0 0

Trattamento di fine rapporto subordinato 71.853 97.141
Altri debiti 31.556.725 44.383.870
Altre passività 367.298 355.007
Totale debiti e altre passività 39.043.048 54.992.359

Ratei e risconti 0 0

Totale passivo e patrimonio netto 3.262.885.204 3.207.953.581
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Helvetia Vita S.p.A.
Conto Economico 
Conto Tecnico

2016 2015
Valori in Euro

Premi dell’esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione   
Premi lordi contabilizzati 317.710.007 355.076.702
Premi ceduti in riassicurazione -8.243.333 -8.511.927
Totale premi dell’esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione 309.466.674 346.564.775

Proventi da investimenti 78.065.742 78.562.542
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 38.854.622 56.123.377

Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione 8.889.264 9.171.901

Oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione   
Somme pagate -288.346.222 -617.366.323

importo lordo -298.118.912 -625.145.729
quote a carico dei riassicuratori 9.772.690 7.779.406

Variazione della riserva per somme da pagare 6.493.882 -1.475.227
importo lordo 7.820.943 -2.441.678
quote a carico dei riassicuratori -1.327.061 966.451

Totale oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione -281.852.340 -618.841.550

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche   
Riserve matematiche -85.453.922 34.776.236

importo lordo -80.050.898 40.542.837
quote a carico dei riassicuratori -5.403.024 -5.766.601

Riserva premi delle assicurazioni complementari -6.672 -9.936
importo lordo -5.334 -9.779
quote a carico dei riassicuratori -1.338 -157

Altre riserve tecniche 550.895 -51.474
importo lordo 551.034 -51.685
quote a carico dei riassicuratori -139 211

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati 
e i derivanti dalla gestione dei fondi pensione

7.441.385 173.398.680

Totale variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche -77.468.314 208.113.506

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

Spese di gestione   
Provvigioni e altre spese di acquisizione -8.117.576 -8.416.551

Altre spese di amministrazione -11.541.285 -11.085.972

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 882.507 850.822
Totale spese gestione -18.776.354 -18.651.701

Oneri patrimoniali e finanziari -5.655.789 -4.535.565
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Helvetia Vita S.p.A.
Conto Economico 

Conto Tecnico
2016 2015

Valori in Euro

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

-28.358.222 -27.246.092

Altri oneri tecnici al netto dellle cessioni in riassicurazione -7.851.396 -7.356.546

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico -5.233.864 -4.755.937

Risultato del conto tecnico dei rami vita 10.080.023 17.148.710

 

Conto Non Tecnico
2016 2015

Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami vita 10.080.023 17.148.710

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita 5.233.864 4.755.937

Altri proventi 947.140 1.371.089

Altri oneri -1.105.214 -1.887.485

Proventi straordinari 504.987 594.614

Oneri straordinari -280.462 -365.557

Imposte sul reddito d’esercizio -4.493.504 -6.381.997

Utile (perdita) dell’esercizio 10.886.834 15.235.311
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Relazione della societa’ di revisione indipendente ai sensi degli articoli 14 e 16 del 
dlgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 102 del dlgs 7 settembre 2005, n° 209 

All’Azionista di Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla 
Vita SpA.

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio di Helvetia 
Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita SpA ( di seguito anche 
“Helvetia Vita SpA”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, 
dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

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. 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla 
base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’articolo 11 
del DLgs n° 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché 
la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una 
ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo 
interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure 
di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende 
altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. 

Helvetia Vita S.p.A.
Relazione della Società di Revisione

Relazione sul bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 
2016

Responsabilità degli 
amministratori per il 
bilancio d’esercizio 

Responsabilità della 
società di revisione
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A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Helvetia Vita SpA al 31 
dicembre 2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Il bilancio d’esercizio di Helvetia Vita SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2015 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il 
13 aprile 2016, ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 
n° 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete 
agli amministratori di Helvetia Vita SpA, con il bilancio d’esercizio di Helvetia 
Vita SpA al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 
coerente con il bilancio d’esercizio di Helvetia Vita SpA al 31 dicembre 2016. 
In esecuzione dell’incarico conferitoci da Helvetia Vita SpA, abbiamo sottoposto a 
verifica, ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del DLgs 209/2005, le voci relative 
alle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di 
esercizio di Helvetia Vita SpA chiuso al 31 dicembre 2016. 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’articolo 102, comma 2, del DLgs 209/2005, del 
Regolamento ISVAP n° 22/2008 e delle relative modalità applicative indicate nel 
chiarimento applicativo pubblicato da IV ASS sul proprio sito in data 31 gennaio 
2017, le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 
31 dicembre 2016 di Helvetia Vita SpA, 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 n° 22/2008. 

Milano, 12 aprile 2017 

PricewaterhouseCoopers SpA

Alberto Buscaglia
(Revisore legale)
 

Altri aspetti 

Relazione su altre disposizioni 
di legge e regolamentari 

Giudizio
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2016 2015
Valori in Euro

Attivi immateriali 0 0

Investimenti   
Terreni e fabbricati   
Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 2.434.238 2.434.238
Altri investimenti finanziari 103.087.367 97.810.957

azioni e quote 340 340
quote di fondi comuni di investimento 8.245.994 14.418.928
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 94.802.276 83.366.699
finanziamenti 38.757 24.990
depositi presso enti creditizi 0 0

Totale investimenti 105.521.605 100.245.195

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori   
Riserva premi 733.518 562.734
Riserva sinistri 25.415.874 28.239.947
Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 26.149.392 28.802.681

Crediti   
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 11.434.171 13.035.800

verso assicurati 5.328.834 8.749.611
verso intermediari di assicurazione 1.292.824 1.521.056
verso compagnie conti correnti 1.093.890 228.693
verso assicurati e terzi per somme da recuperare 3.718.623 2.536.440

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 1.143.835 1.490.475
Altri crediti 10.635.478 7.948.539
Totale crediti 23.213.484 22.474.814

Altri elementi dell’attivo   
Attivi materiali e scorte 5.308 6.944
Disponibilità liquide 16.500.822 19.582.305
Altre attività 4.817.322 7.023.156
Totale altri elementi dell’attivo 21.323.452 26.612.405

Ratei e risconti 835.513 973.248

Totale attivo 177.043.446 179.108.343

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Stato Patrimoniale Attivo
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Stato Patrimoniale Passivo

2016 2015
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 12.436.678 16.178.966
Utile (perdita) dell’esercizio 2.383.699 -2.742.288
Totale patrimonio netto 40.833.844 39.450.145

Riserve tecniche   
Riserva premi 16.383.655 16.822.798
Riserva sinistri 88.670.034 89.879.966
Altre riserve tecniche 3.396 3.824
Riserva di perequazione 75.983 69.032
Totale riserve tecniche 105.133.068 106.775.620

Fondi per rischi e oneri 275.000 465.000

Depositi ricevuti dai riassicuratori 13.729.842 13.093.756

Debiti e altre passività   
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 934.067 1.031.989

verso intermediari di assicurazione 6.688 0
verso compagnie conti correnti 12 0
verso assicurati per depositi cauzionali e premi 927.367 932.200
verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 99.789

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 5.842.962 7.509.023
verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 5.842.962 7.509.023
verso intermediari di riassicurazione 0 0

Trattamento di fine rapporto subordinato 298.397 311.515
Altri debiti 9.205.716 8.790.793
Altre passività 790.550 1.680.502
Totale debiti e altre passività 17.071.692 19.323.822

Ratei e risconti 0 0

Totale passivo e patrimonio netto 177.043.446 179.108.343
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Conto Economico
Conto Tecnico

2016 2015
Valori in Euro

Premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione   
Premi lordi contabilizzati 61.596.510 64.774.470
Premi ceduti in riassicurazione -25.850.916 -26.466.826
Variazione dell’importo lordo della riserva premi 439.143 1.393.485
Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 170.784 229.427
Totale premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione 36.355.521 39.930.556

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 1.763.115 1.455.678

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 64.256 51.507

Oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione   
Importi pagati -26.673.340 -24.921.432

Importo lordo -42.620.180 -37.341.508
Quote a carico dei riassicuratori 15.946.840 12.420.076

Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori 339.434 536.512
Importo lordo 1.835.337 2.365.476
Quote a carico dei riassicuratori -1.495.903 -1.828.964

Variazione della riserva sinistri -1.614.141 -12.915.507
Importo lordo 1.209.932 -15.705.236
Quote a carico dei riassicuratori -2.824.073 2.789.729

Totale oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione -27.948.047 -37.300.427

Variazione delle altre riserve tecniche al netto delle cessioni in riassicurazione 428 -290
Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

Spese di gestione   
Provvigioni e altre spese di acquisizione -6.929.441 -7.254.406
Altre spese di amministrazione -3.692.244 -3.468.931
Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 3.088.924 3.028.789
Totale spese di gestione -7.532.761 -7.694.548

Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione -488.181 -414.664

Variazione delle riserve di perequazione -6.950 -7.275

Risultato del conto tecnico dei rami danni 2.207.381 -3.978.883
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Conto Economico

Conto Non Tecnico
2016 2015

Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami danni 2.207.381 -3.978.883

Proventi da investimenti dei rami danni   
Proventi derivanti da azioni e quote 1.350.000 550.000
Proventi derivanti da altri investimenti 1.670.212 1.837.012
Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 43.533 8.765
Profitti sul realizzo di investimenti 326.971 513.826
Totale proventi da investimenti 3.390.716 2.909.603

Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni -725.760 -632.298

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni -1.763.115 -1.455.678

Altri proventi 786.090 753.590

Altri oneri -707.354 -1.064.062

Proventi straordinari 62.482 206.911

Oneri straordinari -49.440 -105.738

Imposte sul reddito d’esercizio -817.301 624.267

Utile (perdita) dell’esercizio 2.383.699 -2.742.288
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli  artt. 14 e 16 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 102 del  D.Lgs. 7 settembre 2005, 
n. 209.

Agli Azionisti della Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della  
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 
dicembre 2016, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 
nota integrativa. 

Gli amministratori della Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 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. 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio 
sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi 
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine 
di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga 
errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 
relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 
appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia 
del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì 
la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Helvetia 
Italia Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2016 e del risultato economico 
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Relazione della Società di Revisione

Relazione sul bilancio 
d’esercizio

Responsabilità degli 
amministratori per il 
bilancio d’esercizio 

Responsabilità della 
società di revisione 

Giudizio
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La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrativa i dati 
essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di 
direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio di Helvetia Italia Assicurazioni 
S.p.A. non si estende a tali dati.
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 
n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete 
agli amministratori della Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., con il bilancio 
d’esercizio della Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2016. 
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio 
della Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2016. 
In esecuzione dell’incarico conferitoci dalla Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., 
abbiamo sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 
209/2005, le voci relative alle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello 
stato patrimoniale del bilancio d’esercizio della Helvetia Italia Assicurazioni 
S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016. 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. 209/2005, del Regolamento ISVAP 
n. 22/2008 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 2016 della Helvetia Italia Assicurazioni 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 n. 
22/2008. 

La determinazione delle riserve tecniche è un complesso processo di stima 
che include numerose variabili soggettive la cui modifica può comportare una 
notevole 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 dei rami danni complessive di cui al precedente paragrafo, abbiamo 
anche verificato che tali riserve risultassero ricomprese in tale intervallo.

Milano, 11 aprile 2017 

KPMG S.p.A.

Paolo Colciago
Socio

 

Direzione e 
coordinamento 

Relazione su altre disposizioni 
di legge e regolamentari 

Altri aspetti 
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Nationale Suisse Vita S.p.A.
Stato Patrimoniale Attivo

2016 2015
Valori in Euro

Attivi immateriali 963 1.398

Investimenti   
Terreni e fabbricati 36.844 39.929
Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 33.570 33.570
Altri investimenti finanziari 179.132.052 227.094.912

Azioni e quote 0 0
Quote di fondi comuni di investimento 16.899.434 9.476.638
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 162.057.508 217.393.060
Finanziamenti 175.110 225.214
Depositi presso enti creditizi 0 0
Investimenti finanziari diversi 0 0

Totale investimenti 179.202.483 227.168.428

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano 
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

13.675.403 12.468.057

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori   
Riserve matematiche 33.933.545 11.933.012
Riserva premi delle assicurazioni complementari 0 0
Riserve per somme da pagare 3.899.872 1.322.373
Riserve per partecipazione agli utili e ristorni 0 0
Altre riserve tecniche 9.561.312 0
Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 47.394.729 13.255.385

Crediti   
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.341.736 2.638.338

Verso assicurati 985.447 1.248.082
Verso intermediari di assicurazione 356.289 1.390.256
Verso compagnie conti correnti 0 0
Verso assicurati e terzi per somme da recuperare 0 0

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 4.018.382 14
Altri crediti 8.743.647 9.680.907
Totale crediti 14.103.765 12.319.259

Altri elementi dell’attivo   
Attivi materiali e scorte 1.317 1.741
Disponibilità liquide 14.835.674 19.885.096
Altre attività 38.313 25.017
Totale altri elementi dell’attivo 14.875.304 19.911.854

Ratei e risconti 1.488.597 2.593.526

Totale attivo 270.741.244 287.717.907
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Nationale Suisse Vita S.p.A.
Stato Patrimoniale Passivo

2016 2015
Valori in Euro

Patrimonio netto   

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 11.000.000 11.000.000
Riserve di sovrapprezzo di emissione 0 0
Riserva legale 413.415 413.415
Riserve statutarie 0 0
Altre riserve 7.077.384 40.016.457
Utili (perdite) portati a nuovo 763.658 -31.353.546
Utile (perdita) dell’esercizio 2.492.900 -821.869
Totale patrimonio netto 21.747.357 19.254.457

Riserve tecniche   
Riserve matematiche 197.018.257 209.181.232
Riserva premi delle assicurazioni complementari 10.481 13.219
Riserva per somma da pagare 7.959.813 12.783.449
Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 0 0
Altre riserve tecniche 11.360.511 15.000.553
Totale riserve tecniche 216.349.062 236.978.453

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è sopportato dagli 
assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 13.675.403 12.468.057

Fondi per rischi e oneri 1.555.160 1.691.089

Depositi ricevuti dai riassicuratori 10.619.067 13.262.424

Debiti e altre passività   

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.022.515 2.071.043
Verso intermediari di assicurazione 213.448 1.442
Verso compagnie conti correnti 0 0
Verso assicurati per depositi cauzionali e premi 809.067 2.069.601
Verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 0

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 2.853.568 145.593
Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 14.388 145.593
Verso intermediari di riassicurazione 2.839.180 0

Trattamento di fine rapporto subordinato 18.494 18.256
Altri debiti 2.845.307 1.411.131
Altre passività 55.311 374.312
Totale debiti e altre passività 6.795.195 4.020.335

Ratei e risconti 0 43.092

Totale passivo e patrimonio netto 270.741.244 287.717.907
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Nationale Suisse Vita S.p.A.
Conto Economico
Conto Tecnico

2016 2015
Valori in Euro

Premi dell’esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione   
Premi lordi contabilizzati 21.591.004 42.217.252
Premi ceduti in riassicurazione -719.812 -1.229.544
Totale premi dell’esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione 20.871.192 40.987.708

Proventi da investimenti 9.434.838 9.304.975

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 738.176 648.327

Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione 271.196 198.109

Oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione   
Somme pagate -22.849.547 -41.591.138

Importo lordo -39.252.472 -45.899.359
Quote a carico dei riassicuratori 16.402.925 4.308.221

Variazione della riserva per somme da pagare 7.401.136 -1.455.914
Importo lordo 4.823.636 -1.735.393
Quote a carico dei riassicuratori 2.577.500 279.479

Totale oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione -15.448.411 -43.047.052

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche   
Riserve matematiche -8.202.054 -3.334.012

Importo lordo 12.162.976 356.358
Quote a carico dei riassicuratori -20.365.030 -3.690.370

Riserva premi delle assicurazioni complementari 2.738 1.894
Importo lordo 2.738 1.894
Quote a carico dei riassicuratori 0 0

Altre riserve tecniche -145.918 2.647.842
Importo lordo 3.640.042 2.649.387
Quote a carico dei riassicuratori -3.785.960 -1.545

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati 
e i derivanti dalla gestione dei fondi pensione

-1.207.346 -767.048

Totale variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche -9.552.580 -1.451.324

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0
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Nationale Suisse Vita S.p.A.
Conto Economico 

Conto Tecnico
2016 2015

Valori in Euro

Spese di gestione   
Provvigioni e altre spese di acquisizione -763.431 -2.745.575
Altre spese di amministrazione -2.534.394 -1.876.815
Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 3.448.680 276.332
Totale spese gestione 150.855 -4.346.058

Oneri patrimoniali e finanziari -1.299.894 -2.604.919

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

-380.707 -357.676

Altri oneri tecnici al netto dellle cessioni in riassicurazione -585.640 -360.915

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico -769.110 0

Risultato del conto tecnico dei rami vita 3.429.915 -1.028.825

Conto Non Tecnico
2016 2015

Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami vita 3.429.915 -1.028.825

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita 769.110 0

Altri proventi 610.237 1.067.557

Altri oneri -486.302 -658.113

Proventi straordinari 101.802 97.454

Oneri straordinari -129.949 -115.955

Imposte sul reddito d’esercizio -1.801.913 -183.987

Utile (perdita) dell’esercizio 2.492.900 -821.869
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli  artt. 14 e 16 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 102 del  D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

Agli Azionisti della Nationale Suisse Vita S.p.A.
 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della 
Nationale Suisse Vita S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 
2016, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa. 

Gli amministratori della Nationale Suisse Vita S.p.A. 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. 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio 
sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi 
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine 
di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga 
errori significativi. 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 
relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 
appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia 
del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresl 
la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. 

Nationale Suisse Vita S.p.A.
Relazione della Società di Revisione
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bilancio d’esercizio 

Responsabilità degli 
amministratori per 
il bilancio d’esercizio

Responsabilità della 
società di revisione
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A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Nationale Suisse Vita 
S.p.A. al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale 
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrativa i dati 
essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di 
direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio di Nationale Suisse Vita S.p.A. 
non si estende a tali dati. 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 
n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli 
amministratori della Nationale Suisse Vita S.p.A., con il bilancio d’esercizio della 
Nationale Suisse Vita S.p.A. al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione 
sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Nationale Suisse Vita 
S.p.A. al 31 dicembre 2016.
In esecuzione dell’incarico conferitoci dalla Nationale Suisse Vita S.p.A, abbiamo 
sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, le 
voci relative alle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del 
bilancio d’esercizio della Nationale Suisse Vita S.p.A. chiuso al 31 dicembre 
2016. E’ 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. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 22/2008 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 2016 della Nationale Suisse 
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 n. 22/2008. 

Milano, 11 aprile 2017
 
KPMG S.p.A. 

Paolo Colciago
Socio

Giudizio

Direzione e coordinamento 

Relazione su altre disposizioni 
di legge e regolamentari 
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Chiara Assicurazioni S.p.A. 
Stato Patrimoniale Attivo

2016 2015
Valori in Euro

Attivi immateriali 673.953 714.480

Investimenti   
Terreni e fabbricati   
Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 5.009.596 5.009.596
Altri investimenti finanziari 52.952.884 52.051.795

Azioni e quote 793.249 808.378
Quote di fondi comuni di investimento 9.666.440 7.506.713
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 42.471.575 43.716.704
Finanziamenti 21.620 20.000
Depositi presso enti creditizi 0 0

Totale investimenti 57.962.480 57.061.391

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori   
Riserva premi 3.155.049 4.215.662
Riserva sinistri 2.826.768 1.690.031
Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 5.981.817 5.905.693

Crediti   
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.583.118 1.511.178

Verso assicurati 1.389.832 1.346.989
Verso intermediari di assicurazione 192.074 164.189
Verso compagnie conti correnti 1.212 0
Verso assicurati e terzi per somme da recuperare 0 0

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 939.960 1.046.299
Altri crediti 4.951.585 5.482.643
Totale crediti 7.474.663 8.040.120

Altri elementi dell’attivo   
Attivi materiali e scorte 41.650 69.235
Disponibilità liquide 12.429.542 6.613.034
Altre attività 54.773 208.252
Totale altri elementi dell’attivo 12.525.965 6.890.521

Ratei e risconti 494.821 434.585

Totale attivo 85.113.699 79.046.790
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Chiara Assicurazioni S.p.A.
Stato Patrimoniale Passivo

2016 2015
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 652.974 571.099
Altre riserve 3.668.361 3.651.986
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
Utile (perdita) dell’esercizio 3.216.232 1.637.501
Totale patrimonio netto 20.579.197 18.902.216

Riserve tecniche   
Riserva premi 36.098.883 35.932.534
Riserva sinistri 20.075.552 16.138.528
Altre riserve tecniche 0 0
Riserva di perequazione 271.526 236.585
Totale riserve tecniche 56.445.961 52.307.647

Fondi per rischi e oneri 218.684 751.174

Depositi ricevuti dai riassicuratori 0 0

Debiti e altre passività   
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 2.465.311 1.955.419

Verso intermediari di assicurazione 1.613.869 1.157.603
Verso compagnie conti correnti 5.718 5.718
Verso assicurati per depositi cauzionali e premi 845.724 792.098
Verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 0

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 1.276.945 764.877
Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 1.276.945 764.877
Verso intermediari di riassicurazione 0 0

Trattamento di fine rapporto subordinato 145.513 204.528
Altri debiti 3.464.180 3.005.478
Altre passività 517.908 1.155.451
Totale debiti e altre passività 7.869.857 7.085.753

Ratei e risconti 0 0

Totale passivo e patrimonio netto 85.113.699 79.046.790
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Chiara Assicurazioni S.p.A.
Conto Economico
Conto Tecnico

2016 2015
Valori in Euro

Premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione   
Premi lordi contabilizzati 32.784.530 32.923.001
Premi ceduti in riassicurazione -3.159.996 -2.827.503
Variazione dell’importo lordo della riserva premi -166.349 -1.074.407
Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori -1.060.613 -1.098.066
Totale premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione 28.397.572 27.923.025

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 1.247.050 784.921

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 1.354.961 1.187.829

Oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione   
Importi pagati -4.524.873 -5.037.707

Importo lordo -5.483.382 -6.457.737
Quote a carico dei riassicuratori 958.509 1.420.030

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 -2.800.287 -2.443.515
Importo lordo -3.937.024 -2.056.295
Quote a carico dei riassicuratori 1.136.737 -387.220

Totale oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in 
riassicurazione

-7.325.160 -7.481.222

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 -12.971.848 -13.572.891
Altre spese di amministrazione -4.119.519 -3.660.183
Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 555.183 524.050
Totale spese di gestione -16.536.184 -16.709.024

Altri oneri tecnici, al netto dellle cessioni in riassicurazione -2.877.033 -2.382.184

Variazione delle riserve di perequazione -34.941 -37.053

Risultato del conto tecnico dei rami danni 4.226.265 3.286.292
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Chiara Assicurazioni S.p.A.
Conto Economico 
Conto Non Tecnico

2016 2015
Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami danni 4.226.265 3.286.292

Proventi da investimenti dei rami danni   
Proventi derivanti da azioni e quote 44.887 37.675
Proventi derivanti da altri investimenti 1.280.156 1.277.117
Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 61.330 37.097
Profitti sul realizzo di investimenti 689.872 1
Totale proventi da investimenti 2.076.245 1.351.890

Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni -319.837 -230.573

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni -1.247.050 -784.921

Altri proventi 1.335.783 639.882

Altri oneri -1.238.374 -1.607.200

Proventi straordinari 160.229 394.276

Oneri straordinari -113.144 -279.193

Imposte sul reddito d’esercizio -1.663.885 -1.132.952

Utile (perdita) dell’esercizio 3.216.232 1.637.501
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 16 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 102 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

Agli Azionisti della Chiara Assicurazioni S.p.A. 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della 
Chiara Assicurazioni S. p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 
2016, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa. 

Gli amministratori della Chiara Assicurazioni S.p.A. 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. 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio 
sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11 del D. Lgs. n. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi 
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine 
di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga 
errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 
relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 
appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno dell’impresa. 

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei 
principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate 
dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio 
d’esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. 

Chiara Assicurazioni S.p.A. 
Relazione della Società di Revisione

Relazione sul bilancio 
d’esercizio

Responsabilità degli 
amministratori per il 
bilancio d’esercizio

Responsabilità della 
società di revisione
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A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Chiara Assicurazioni 
S.p.A. al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale 
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrativa i dati 
essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di 
direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio di Chiara Assicurazioni S.p.A. 
non si estende a tali dati. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 
n. 7208 al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione la cui responsabilità compete agli 
amministratori della Chiara Assicurazioni S.p.A., con il bilancio d’esercizio della 
Chiara Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione 
sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Chiara Assicurazioni 
S.p.A. al 31 dicembre 2016. 
In esecuzione dell’incarico conferitoci dalla Chiara Assicurazioni S.p.A., 
abbiamo sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 
209/2005, le voci relative alle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato 
patrimoniale del bilancio d’esercizio della Chiara Assicurazioni S.p.A. chiuso al 
31 dicembre 2016. 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. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 22/2008 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 2016 della Chiara 
Assicurazioni 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 n. 22/2008. 

La determinazione delle riserve tecniche è un complesso processo di stima 
che include numerose variabili soggettive la cui modifica può comportare una 
notevole 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 anche verificato che tali 
riserve risultassero ricomprese in tale intervallo. 

Milano, 11 aprile 2017 

KPMG S.p.A.

Paolo Colciago
Socio

Giudizio

Altri aspetti 

Direzione e coordinamento 

Relazione su altre 
disposizioni di legge e 
regolamentari 
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In 2016, Helvetia Group recorded pleasing underlying 
earnings and an increased business volume. At the same time, 
the company continued its development at a strategic level. 
Pierin Vincenz, Chairman of the Board of Directors, and Group 
CEO Philipp Gmür share their views. 

Mr Gmür, the Annual Report contains examples of Helvetia’s customer focus and how 
this is driving the company forward. What is behind this approach?
Philipp Gmür “A high level of customer focus is our main priority. With the helvetia 20.20 strategy, 
we are adopting an even more systematic approach in ensuring that our activities revolve around our 
customers’ needs to an even greater extent than before. We want to make their dealings with us as simple 
and as con venient as possible. Our customers, who are ever better informed, increasingly networked 
and more and more mobile, are already benefiting from the opportunity to get personal advice at our 
premises or online. For example, our digital range includes smile.direct in Switzerland and the new fully 
digital household insurance offering in Germany. In a completely new development, we are currently test-
ing specific video chat options.”

You achieved your financial objectives for 2016. How did you generate this improve-
ment of 12 % in earnings?
Philipp Gmür “We are very satisfied with the underlying earnings of CHF 492 million. In the non-life 
business, we posted a positive technical performance, which had a positive influence on the result. The 

Dr Pierin Vincenz Chairman of the Board of Directors
Dr Philipp Gmür Chief Executive Officer
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‘Other activities’ business area also contributed to the increase thanks to better technical results in Group 
reinsurance. At the same time, the life business remained stable in a continued challenging environment. 
The solid technical performance in the non-life business is also apparent in the improved net combined 
ratio of 91.6 %.”

Helvetia increased its business volume by 2.6 % relative to 2015. What were the  
drivers of this development?
Philipp Gmür “A major driver of this increase was the life business–the volume grew here by 3.4 %. 
We have made considerable advances with our modern capital-efficient products, which is also reflected 
in the 0.4 % increase in the new business margin. Following the acquisition of Nationale Suisse, we also 
optimised individual portfolios in the non-life business in order to safeguard profitability. As a result, we 
only grew by 1.5 % in this business.”

How does the Board of Directors view the results, Dr Vincenz?
Pierin Vincenz “Overall, we view the results as pleasing. It should be emphasised that the integration of 
Nationale Suisse has been pushed ahead with quickly. The good progress made in terms of integration–
including as regards Basler Austria–means that the underlying earnings already include synergies totalling 
CHF 118 million before tax–in 2015 this figure was CHF 45 million before tax. Equally as important is 
the fact that we remain solidly capitalised.”

What do the results mean for the shareholders?
Pierin Vincenz “We have good news for our shareholders: when we announced the merger with 
Nationale Suisse, we offered them the prospect of a significant dividend increase as soon as the synergies 
were realised. This was planned for the 2018 financial year. We are now ahead of schedule. We want 
to allow our shareholders to participate in this success already by bringing forward part of the dividend 
increase. Realised synergies combined with the good annual results posted in 2016 mean that we can 
submit a proposal to the Shareholders’ Meeting for a dividend of CHF 21.00 per share–this is 10 % or 
CHF 2.00 per share more than in the prior year.”

Philipp Gmür took over the management of Helvetia Group in September 2016.  
How have things started?
Pierin Vincenz “Philipp Gmür knows Helvetia very well. After taking on the role of CEO of Helvetia 
Switzerland in 2003, he has been substantially involved in Helvetia’s success and contributed to the devel-
opment of the helvetia 20.20 strategy from the outset. This meant it was also possible to ensure a smooth 
management transition. I am convinced that he will keep Helvetia on its successful 
course and put all his energy into further advancing the company.”

Have you been able to register any initial successes, Mr Gmür?
Philipp Gmür “To ensure efficient implementation of the strategy, we took the 
fundamental step of adjusting the Group structure as of 1 January 2017 and estab-
lished a new Executive Management. As part of this process, we have already been 
able to fill the positions in the newly created Non-Life Switzerland and IT Executive 
Management areas as well as in the Corporate Development support function with 
very strong new additions. With the new set-up, we are stepping up the collabora-
tion between different areas within the organisation and optimising the basis for digi-
talisation and innovations–and we are also closer to the market and our customers.”

“A high level of 
customer focus 
is our main
priority.”

Dr Philipp Gmür
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Within the new Executive Management, there are considerably more functions related 
to Switzerland. What role does the international business play?
Pierin Vincenz “Within the Executive Management, all business areas focusing on growth and income 
are now represented. The Swiss business remains the key source of income. This will also remain the case 
in the future. Over the long term, however, our growth prospects in our home market are limited due to 
the high level of market saturation. In order to achieve our ambition of increasing the business volume to 
CHF 10 billion by 2020, we need to strengthen our positions outside Switzerland. In addition to organic 
growth, we are also seeking acquisition opportunities to drive development in the European country mar-
kets, in particular in Spain and Germany.”

You are also making use of opportunities in other markets, however, as shown by the 
assumption of the remaining shares in Chiara Assicurazioni, for example.
Philipp Gmür “Yes. In December 2016, we acquired a further 47 % in the Italian insurer, meaning that 
it is now fully under our ownership. As part of this process, we extended the existing distribution agree-
ments with five Italian partner banks. In doing so, we have secured access to customers in the non-life busi-
ness via more than 1,500 bank branches in northern and central Italy for a further ten years. Thanks to this 
purchase, we can also accelerate the streamlining of our Italian business units. Such sales collaborations, 
gains in efficiency and new distribution forms via digital channels will also increase the business volume.”

At the end of the year, you acquired the majority stake in the technology-based mort-
gage intermediary MoneyPark for CHF 107 million. What do you expect from this?
Philipp Gmür “MoneyPark provides a bridge to our insurance business in the areas of housing, finance 
and pension provision. The company has been on the market since 2012 and is already established with 
its unique business model that is unparalleled in Switzerland to date. As an independent intermediary, 
MoneyPark combines personal advisory services and digital technology in an exemplary manner. We 
view this purchase as a promising investment for the future that will allow us to tap into a completely new 
source of income. It is also key that we learn from MoneyPark and are able to boost the digital transfor-
mation within Helvetia.”

MoneyPark is an initial strong anchor in the “home” eco system. What do you mean 
by this?
Philipp Gmür “We want to be present where insurance 
needs arise. This includes the development of eco systems 
relating to the topic of ‘home’. We are doing this together 
with other solution pro- viders in order to provide customers 
with an excellent, continuous journey–from the process of 
seeking a home to the conclusion of a mortgage agreement 
or from the renting and gaining of insurance for a new flat to 
the actual move. In being an active part of such eco systems, 
we gain access to new customers and to sources of income 
from business areas that we have not been involved in to date 
despite their links to the insurance industry.”

“The promise to 
pass on at least 
CHF 1 billion to 
our shareholders 
still stands.”

Dr Pierin Vincenz
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Growth always means investment. What is left for the 
dividend?
Pierin Vincenz “Ensuring profitability is our focus. In addition to 
our growth ambition, we have also set ourselves a clear dividend 
objective: For the 2016 to 2020 financial years, we want to pass 
on a cumulative amount of at least CHF 1 billion to our shareholders. 
This promise stands.” 

Are you straying away from safe ground with major 
investments in start-ups?
Pierin Vincenz “Helvetia has proven itself to be a reliable partner 
over almost 160 years and we will continue to do so. However, 
standing still means falling behind. We have to get fit for the future, become more agile and use digi-
talisation to venture into new fields. To do so, we need to embark on unconventional paths and explore 
new areas. However, we must measure all of our decisions according to whether they ultimately generate 
added value for our shareholders, customers and employees.”

In what direction will you take Helvetia in 2017?
Philipp Gmür “We want to push ahead quickly with the implementation of the helvetia 20.20 strat-
egy. Initial steps have already been taken: the completion of the management team, the acquisition of 
MoneyPark and the launch of the Helvetia Venture Fund at the start of 2017 with which we want to invest 
in insur- ance-related start-ups over the coming years. Helvetia should increasingly make its own mark on 
the insurance market. Our size, our team of skilled and ambitious employees and our financial strength 
mean we have everything required to do just this.”

Pierin Vincenz “The guidelines are clear, the implementation of the strategy has started with great 
impetus and we are convinced that we will achieve our ambitious objectives by 2020. Helvetia finds itself 
in the midst of a transformation. We would like to thank our shareholders, customers and employees for 
supporting this change. We assure you that Helvetia will always remain true to itself.”

Thank you for this interview.

“We are 
getting fit for 
the future.”

Dr Pierin Vincenz



Company profile
> Board of Directors



  Company profile 

 212 Group strategy

216 The Helvetia brand

218 Board of Directors

224 Executive Management

Company Profile



Helvetia Rapporto di Gestione 2016212

Company profile
> Group strategy

Group strategy

helvetia 20.20 strategy: 
Helvetia will become more digital, 
more agile and more valuable 
With our Helvetia 2015+ strategy we considera-
bly expanded our strength in our home market 
Switzerland and further cemented our position in 
selected European markets. We improved our 
profitability and increased customer benefits. With 
the helvetia 20.20 strategy we are setting our-
selves new objectives: Helvetia will become more 
digital and more agile. We will place an even 
greater emphasis on our customers.

Our new strategy systematically focuses on current 
trends:

As our customers are becoming more individual 
and demanding, we are aligning our activities 
even more consistently towards their needs: Our 
service offering is becoming more personalised, 
simpler and more convenient.

The world is becoming more digital-we are 
using this fact to drive our development: We are 
modernising the way we interact with our custom-
ers over a variety of channels, incorporating our 
partners more closely into our systems. We are 
also increasing our use of smart data, which helps 
us to further personalise our market services and 
determine risks more precisely. We are also 
increasingly automating our processes.

The significant changes in the insurance 
market provide opportunities: We are tak-
ing advantage of the mostly stable economic 
environment as well as digitalisation in the non-
life business to generate healthy growth, while 
aligning the life business to more modern and 
capital-efficient products. We aim to continue 
expanding our customer base and sales network 
in future with targeted acquisitions. We are now 
also putting emphasis on systematic innovation 

management and corporate ventures.

Overall, we will become more customer-focused, 
digital and agile while remaining true to our values 
of trust, dynamism and enthusiasm.
To efficiently implement the strategy as outlined 
here we adopted a new corporate structure with 
clearly focused segment tasks from 1 January 
2017. Following the successful integration of 
Nationale Suisse and Basler Austria, we can now 
further step up collaboration within the company 
and at the same time focus more strongly on the 
market and our customers.

Ambitious financial objectives as bench-marks 
for evaluating the success of the helvetia 20.20 
strategy
The success of our helvetia 20.20 strategy will be 
measured against clear financial objectives:

The Switzerland, Europe and Specialty Markets 
segments have their own ambitious objectives 
derived from the Group strategy:

Fit for the future

•	 Modern	and	digital

•	 Customer-centric	through	combination	of	traditiona 
strengths and new opportunities

•	 Agile	and	efficient

Still personal and reliable

•	 Sustainable	customer	promise

•	 Healthy	capital	base

Financial targets

•	 Volume	 CHF	10	billion

•	 Profitability	 NL:	Net	combined	ratio	<	93	% 
 L: New business margin > 1 %

•	 Costs	 Synergies	from	acquisitions 
 > CHF 130 million before tax

•	 Return	on	equity	 8	–	11	%

•	 Dividend	 Payout	(5	y.)>	CHF	1	billion

•	 Capital	 SST	ratio	140	–	180	%	 
 S&P rating class A

 helvetia 20.20
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Switzerland segment
Helvetia to become the best Swiss insurer with 

helvetia 20.20

As number three, we already have a strong posi-
tion in the Swiss market. With the helvetia 20.20 
strategy, we are pursuing the ambitious goal of 
becoming the best Swiss insurer thanks to innova-
tive and customised insurance and pension solu-
tions. Here, we will focus on retail customers as 
well as small and medium-sized companies.
In financial terms, we want to benefit from the syn-
ergy effects from completed acquisitions and thus 
increase our contribution to Group profit on a sus-
tainable basis.
As the leading all-lines insurer, Helvetia wants to 
grow profitably in all areas in Switzerland. To 
achieve this we are expanding our customer chan-
nels in a targeted manner and are consistently 
pushing ahead with our digital transformation. The 
focus will be on profitable growth in all segments 
of the non-life business and on capital-efficient solu-
tions in the life business. In sales, the diverse, digi-
tal interactions with our customers will be expand-
ed through multiple touchpoints. With smile.direct 
we have a direct insurance company in Switzerland 
that is already very well placed on the market and 
continually achieves top results in terms of quality, 
service and quotes in neutral comparison tests.
In addition to the acquisition of new customers, we 
will place an even greater focus on retaining and 
developing existing customers. Strong partnerships 
with Raiffeisen and Swisscanto remain an impor-
tant pillar of the strategy. We use open structures 
to optimally integrate our partners into our systems 
for service design and provision. One example of 
this is our cooperation since June 2016 with the 
moving and storage platform MOVU.
As another important step in gaining new cus-

tomers and promoting digitalisation, we acquired 
70% of the shares of MoneyPark in December. 
MoneyPark has a unique business model as a 
technology-based, independent intermediary 
and has already established itself as the biggest 
mortgage intermediary in the Swiss market. The 
company combines an on-line platform with per-
sonal consulting services. With this majority 
stake in MoneyPark, we are adding a new, 
independent business model to our portfolio. 
This not only allows us to tap into new sources of 
revenue, but also opens up access to new cus-
tomers and a broader range of products. With 
MoneyPark as the first strong anchor, we are 
building up a “home” eco system that will guar-
antee customers a continuous and excellent cus-
tomer journey.

Europe segment
Well equipped for changing customer behaviour 
and digitalisation

We have a consistent positioning in the Europe 
segment comprising the country markets Germany, 
Austria, Italy and Spain. Our focus falls on retail 
and SME customers. There is a complete range of 
non-life products and an emphasis on the capital-
efficient life business under a uniform brand 
image. We distribute our products in all countries 
with an integrated multi-channel approach. This 
common positioning approach gives rise to various 
synergies within Europe, primarily in the methodi-
cal development of technical results, in projects 
and, of course, in IT support.
The European business is profitable and all market 
units generate profits. With the European subsidi-
aries we are reducing our dependence on devel-
opments in the Swiss market and creating opportu-
nities for further profitable growth.
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Exploiting above-average potential
By 2020, we aim to employ a growth strategy to 
drastically increase our business volume and thus 
substantially improve our market position in the 
European markets. We are actively looking for 
acquisition opportunities in the profitable non-life 
business. We are also consistently pushing ahead 
with our digital transformation in Europe. The first 
digitalisation projects have already been success-
fully implemented in Germany, such as pet health 
insurance, Smart & Easy for small companies and 
VIVA House- hold insurance for online-oriented 
customers. “Annex” distribution is another innova-
tion in the field of “digital insurance”, i.e. the dis-
tribution of an insurance product together with 
another product or service, such as eyeglass insur-
ance that has been sold through www.brillen.de 
since August 2016.
Thanks to our successful cooperation with 
Telefónica, we have launched Helvetia’s first tele-
matics	app	in	Spain	(Helvetia	“Good	Driver”).

Specialty Markets segment
Further growth as a selective niche player

In implementing the helvetia 20.20 strategy, the 
Specialty Markets segment will make use of our 
promising starting position and expanding 
Helvetia’s position as a selective niche provider of 
specialty lines and Active Reinsurance.
We have a top position as specialty lines insurer 
in Switzerland. The branch offices established 
outside Europe provide us with access to the 
growth markets in Asia and Latin America. As the 
number-two transport insurer in France, we have 
an optimal network for developing the specialty 
business lines of engineering and art. Together 
with Active Reinsurance, we can ensure global 
and profitable risk diversification.

Increased profit contribution targeted
We want to use profitable growth in selected mar-
ket niches to increase our contribution to the 
Group’s profit. Our disciplined underwriting policy 
will not change. In Specialty Lines Switzerland & 
International we are pursuing a selective, interna-
tional forward strategy and the expansion of our 
market leadership in Switzerland. We want to fur-
ther solidify our strong market position in France 
based on the provision of comprehensive online 
support for customers and partners, among other 
things. The specialty lines of engineering and art 
will also be developed. We are strengthening our 
Active Reinsurance business by expanding our 
product range and offering additional services.
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Implementation of helvetia 20.20 strategy 
At Group level, the helvetia 20.20 strategy will be 
implemented in line with 16 Group-wide strategic 
initiatives. These follow our implementation vision 
of “an identity as the leading Swiss all-lines insurer-
with national and international ambition-digital 
and innovative-and with a highly developed cus-
tomer focus”. They make a key contribution to the 
achievement of the strategic objectives communi- 
cated by the Helvetia Group and have been 
designed to enhance the fundamentals of our 
business, accelerate profitable growth, enhance 
efficiency and deliver quality.

These initiatives serve as a management tool for the 
Group. There are also other specific initiatives that 
refer to the helvetia 20.20 strategy that are carried 
out separately by the individual segments. The 
implementation of the initiatives will be monitored 
with regard to time and costs expended, benefits, 
milestones, responsibilities and target achievement 
by a Group-wide programme management team.

Conclusion: The helvetia 20.20 strategy creates 
value for our customers, employees and sharehold-
ers. Helvetia gets fit for the future, while remaining 
personal and reliable.

Vision

Implementation of helvetia 20.20 strategy

Objectives

Accelerating 
profitable	growth

Improving	efficiency

Delivering quality

Stimulating foun-dations

with national and 
international ambition

Strong international (EU/SpM)

positioning

Value-creating capital 
management

ONE Group

Simple legal structure

Identity as leading 
Swiss all-lines insurer

Strong brand

New agility

Top employer

Successful integration

digital and innovative

Attractive eco systems and 
business models

Digital operating model

Smart data

Future-proof systems

and with a highly developed 
customer focus

Expansive customer access

Simple products (NL/IL/GL)

Highest convenience

Knowledge about customers
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“Personality and partnership”
shape the profile of the Helvetia brand 
Helvetia uses unified brand positioning to address 
all stakeholders. The terms “personality” and “part- 
nership” are the focal points. Customer needs and 
collaboration based on trust are the most impor-
tant factors. Our brand promises of “tailor-made 
solutions”, “reliability” and “fairness” bring life to 
the brand. A flexible advertising concept allows 
us to adapt to the customer needs of the country 
markets. The heart of our advertising campaign is 
dialogue with our customers and how we support 
their individual and varied requirements with our 
products: “Whatever your plans, we’re there for 
you.” With the claim “Your Swiss Insurer”, we 
express both our origins and our ties with tradi-
tional Swiss values, not to mention our ambition 
to be a reliable partner in the area of insurance 
and pensions. Brand awareness and its perception 
are polled in regular surveys of retail customers 
and brokers in all markets. In the annual ratings 
published by the agency Inter-brand, Helvetia 
was once again among the top 50 most valuable 
brands in Switzerland in 2016.

helvetia 20.20 to further strengthen our 
brand
The “Helvetia” brand is also a priority of the hel-
vetia 20.20 strategy launched in 2016: we con- 
sistently strengthen our brand in order to secure 
the customer experience as “Your Swiss Insurer” 
at all touchpoints. In doing so we want to deliver 
fully on our brand promise as a reliable partner for 
customised solutions.

Greater commitment to sport
Our close ties to Switzerland are reflected in 
our	 sponsorships.	 From	 the	 2016/2017	 season,	
Helvetia will be the presenting partner for the 
Swiss Cup for four years. With 64 teams, this is 
the national football competition for all clubs in 
Switzerland. As we have offices at more than 80 
locations in Switzerland, this gives us an oppor-
tunity to demonstrate our local presence for our 
customers everywhere in the country. The Helvetia 
Swiss Cup is played from August to May and is the 
ideal supplement to our ski sponsorship.

We extended our partnership of Swiss Ski by 
four years in 2016. Helvetia has sponsored ski-
ing	 since	 the	 2005/2006	 season	 and	 believes	
in long-term partnerships. This continuity means 
we are paving the way for successful athletes and 
thus strengthening identification with the Helvetia 
brand. Thirty athletes from Switzerland, Germany, 
Italy and Austria–including four Olympic cham-
pions, Dario Cologna, Simon Ammann, Sandro 
Viletta	and	Victoria	Rebensburg	(until	2016)	–	are	
sponsored personally.

Art as an identification factor
Helvetia has close links to art. We own one of 
the most important collections of contemporary 
Swiss art. In our Art Foyer in 2016 we exhibited 
“Passage Park #4: A Hotspot Shack” of the Basel 
art	couple	Studer/van	den	Berg	and	“Assemblage	
Bricolage Collage” consisting of own and bor-
rowed works. With the Helvetia Art Prize we also 
award a prize to promote young artists. We now 
promote digitalisation projects, too. This affords 
new opportunities for displaying and exhibiting 
their collections to cultural institutions such as 
the Kunsthaus Zurich, the Ernst Ludwig Kirchner 
Museum in Davos and the Museum of Art Lucerne.

The Helvetia brand



Helvetia Rapporto di Gestione 2016 217

Company profile
The brand <

  Members of the Executive Management
1 Reports to the Chairman of the Board of Directors

*  As of 1 April 2017

**  Ad interim until 31 March 2017

  As at 1 January 2017

Support function

Board of Directors
Pierin Vincenz

CEO
Philipp Gmür

Corporate Secretary1

Christophe Niquille
Internal Audit1

Simon Schneider

Switzerland 
Philipp Gmür

Investments
Ralph-Thomas Honegger

Non-life Switzerland
Adrian Kollegger*

Individual Life Switzerland
Reto Keller

Group Life Switzerland
Donald Desax

Sales Switzerland
Ralph Jeitziner

IT
Achim Baumstark* 
Markus Gemperle**

Corporate Development
Martin Tschopp*

Market areas 
and segments

Corporate Centre
Kaspar Hartmann

Human Resources
Roland Bentele

Europe 
Markus Gemperle

Finance
Paul Norton

Specialty Markets
David Ribeaud

Actuary
Beat Müller
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Board of Directors

The Board of Directors of Helvetia Holding AG is 
the highest management body of the company. It 
is responsible for the overall management and the 
strategic direction of the Group and it also 
appoints and monitors the Executive Management. 
The Board of Directors has ten members. Dr Pierin 
Vincenz was re-elected as Chairman at the 2016 
General Meeting. We have formed various com-
mittees in order to make good use of individual 
member expertise in the decision-making pro-
cesses. With the Strategy and Governance 
Committee, the Nomination and Compensation 
Committee, the Audit Committee as well as the 
Investment and Risk Committee, Helvetia has four 

Board committees that ensure the effective control 
and monitoring of the company. The tasks of the 
committees are of an essentially preparatory 
nature. The cases in which their decision-making 
powers are used are listed in the Notes to the 
organisa-	 tional	 regulations:	 https://www.helve-
tia.com/corporate/content/dam/helvetia/corpo-
rate/de/about-us/documents/organisationsregle-
ment.pdf.
The composition of the Board of Directors is 
shown in the following table.

 

The Board of Directors of Helvetia Holding AG

Office Joined SGC NCC IRC AC

Dr Pierin Vincenz Chairman 2000 ••
Doris Russi Schurter Vice-Chairwoman 2008 • ••

Dr Hans Künzle Vice-Chairman 2015 • •

Dr Hans-Jürg Bernet Member 2006 • ••

Jean-René Fournier Member 2011 •

Dr Patrik Gisel Member 2015 •

Prof. Dr Christoph Lechner Member 2006 • •

Dr Gabriela Maria Payer Member 2014 •

Herbert J. Scheidt Member 2011 •• •

Dr Andreas von Planta Member 2014 • •

SGC	 Strategy	and	Governance	Committee	 	 •	•	Chairman
CC	 Compensation	Committee	 	 	 •	Member		
IRC Investment and Risk Committee  
AC Audit Committee

As at 31.12.2016
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Pierin Vincenz
Doctor	of	economics	(Dr	oec.	HSG),	Swiss,

Niederteufen, 1956

Doris Russi Schurter
Law	degree	(lic.	iur.),	lawyer	(with	own	practice),

Swiss, Lucerne, 1956

Professional background, exercising 
operational executive functions
Since 1 October 2015 Chairman of the Board 
of Directors; 1979 – 1982 Schweizerische 
Treuhandge-sellschaft, St Gall; 1986 – 1990 Swiss 
Bank Corporation Global Treasury at the head 
office in Zurich, as well as Vice-Director at Swiss 
Bank Corporation O’Connor Services L.P. Chicago; 
1991 – 1996 Hunter Douglas, Lucerne, Vice-
President and Treasurer; 1996 – 1999 Raiffeisen 
Group, St Gall: Member of Executive Management 
and Head of the Finance Department; from 1999 
until September 2015 Chairman of Executive 
Management of the Raiffeisen Group, St Gall.

Appointments at listed companies
President of the Board of Directors of 
LeonteqSecurities AG, Zurich. 

Appointments at other companies
Six appointments at non-listed companies: Presi-
dent of the Board of Directors of the Aduno 
Holding AG, Zurich; President of the Board of 
Directors of Investnet AG, Herisau; President of 
the Board of Directors Repower AG, Poschiavo; 
President of the Board of Directors of Vincenz 
Management AG, Niederteufen; President of the 
Board of Directors of Plozza Vini SA, Brusio; 
Member of the Board of Directors of Bergbahnen 
Brigels-Waltensburg-Andiast AG.

Pro bono appointments
Ten appointments at charitable organisations and 
institutions.

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 
Member of the Board of Directors of Luzerner 
Kantonalbank, Lucerne.

Appointments at other companies
Five appointments, in particular President of the 
Board of Directors of Patria Genossenschaft, 
Basel; President of the Board of Directors of LZ 
Medien Holding, Lucerne; Vice-President of the 
Board of Directors of Swissgrid AG, Laufenburg; 
and Member of the Board of Directors of Swiss 
International Air Lines.

Pro bono appointments
Six appointments, in particular President of the 
Association of Swiss Companies in Germany, 
VSUD, Basel, and several commitments at the 
University of Applied Sciences and University of 
Lucerne.
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Hans Künzle
Doctorate	in	law	(University	of	Zurich)

Swiss, Zurich, 1961

Hans-Jürg Bernet
Doctorate in economics from the University 

of	St	Gall	(Dr	oec.	HSG)
Swiss, St Gall, 1949

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 & Acquisi- tions 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

Professional background, exercising 
operational executive functions
Joined the Zurich Insurance Group 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	SVV	(Swiss	Insurance	Association);	
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.
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Jean-René Fournier
Bachelor’s degree in economics from 

the	University	of	Fribourg	(lic.	oec.	publ.),	
Swiss, Sion, 1957

Patrik Gisel
Doctorate	in	economics	(Dr	oec.	HSG),	Swiss,

Erlenbach, 1962

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 Senate.

No appointments at listed companies

Appointments at other companies
Six	 appointments	 at	 non-listed	 companies/institu-
tions: Member 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; Member of 
the Board of Directors of Immobilien Gletsch AG, 
Ober-gesteln; 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.

Professional background, exercising 
operational executive functions
1987 – 1993 research assistant and lecturer at the University 
of St Gall; 1987 – 1993 Project and Group Manager 
in the IT Development Finance Department, Swiss Bank 
Corporation, Zurich; 1993 – 1994 consultant for banks and 
insurance at The Boston Consulting Group, Zurich; 1994 
– 1999 head of department at a Managing Director level 
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.

Appointments at listed companies
Member of the Board of Directors of Leonteq AG, Zurich.

Appointments at other companies
Eight appointments at non-listed companies: Chairman of 
the Board of Directors of Notenstein La Roche Privat bank 
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; Member of the Board of Directors of 
SIX Group AG, Zurich; Member of the Board of the Swiss 
Bankers	Association	(SwissBanking),	Basel;	Member	of	the	
Executive Board of the Schweizer- ischen Management 
Gesellschaft, Zurich; Member of the Board of the Unico 
Banking Group Brussels; Member of the Board of Directors 
of Ergis AG, Wald AR.

Pro bono appointments
One appointment at a charitable institution.
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Christoph Lechner
Prof.	and	doctor	of	economics	HSG	(Prof.	Dr	oec.),
Swiss and German citizenship, Hettlingen, 1967

Gabriela Maria Payer
Doctorate	in	philosophy	(University	of	Zurich),

Swiss, St. Moritz, 1962

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	Gall,	
promotion and habilitation, guest professor in the 
USA	(Wharton	and	Connecticut)	as	well	as	South	
America	(IAE	Argentina);	2004	to	present,	profes-
sor of Strategic Management at the University of 
St Gall 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

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; since 2012 Head 
of Training and Member of the Executive Manage- 
ment of the Swiss Finance Institute, 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
Four advisory board appointments.

No pro bono appointments
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Herbert J. Scheidt
Business and masters degrees at the Universities

of Sussex and New York,
Swiss and German citizenship, Zurich, 1951

Andreas von Planta
Doctorate	in	law	(University	of	Basel),	LL.M.	

(Columbia	University),	lawyer,	Swiss,	
Cologny/GE,	1955

Professional background, exercising 
operational executive functions
Different managerial roles at Deutsche Bank in 
Essen, Frankfurt, New York, Milan and Geneva; 
1999 – 2000 Head of Private Banking International 
and from 2001 Chief Executive Officer at Deutsche 
Bank	 (Schweiz)	 AG;	 2002	 –	 2011	 CEO	 of	 the	
Vontobel Group; since May 2011 Chairman of the 
Board of Directors Vontobel Holding AG, Zurich.

Appointments at listed companies
President of the Board of Directors of Vontobel 
Holding AG, Zurich, and Vice-President of the 
Board of Directors of HERO AG, Lenzburg.

Appointments at other companies
Four appointments at non-listed companies, in 
particular President of the Board of Directors of 
the Swiss Bankers’ Association and Member of 
the Board of Directors of SIX Group AG, Zurich; 
Member of the Board of Directors of the European 
Banking Federation, Brussels, Belgium.

Pro bono appointments
Eight appointments at charitable organisations and 
institutions.

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 Member of the Board of 
Directors of Raymond Weil SA, Lancy, and HSBC Private 
Bank	(Swiss)	SA,	Geneva;	President	of	the	Regulatory	Board	
of	SIX	Swiss	Exchange	(previously	registration	office	of	SWX	
Swiss	Exchange).

No pro bono appointments

Corporate Secretary:
Christophe Niquille, doctorate in economics 
(Dr	oec.	HSG)
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Executive Management

The Executive Management is the highest execu-
tive body of the Helvetia Group and is responsi-
ble for implementing the strategy adopted by the 
Board of Directors. The organisational structure of 
our management is aligned with the value chain 
as well as the management of the operational 
business units. Key functions such as the manage-
ment of financial operations and IT, the invest-
ment business, Group reinsurance and parts of 
risk and personnel management are centralised, 
facilitating the pooling of knowledge and resourc-
es. The management structure with cross-border, 
functional responsibilities is very efficient, enables 
rapid decision-making, enhances transparency 
and avoids duplication.

Changes to the Group Executive 
Management 
At the end of August 2016, Stefan Loacker 
stepped down as CEO after nine years at the top 
of Group Executive Management. He handed 
over the baton to Dr Philipp Gmür, who has been 
with the company for 23 years and has held 
various management positions during this time. 
Since 2003, Philipp Gmür has headed up the 
home market as CEO Switzerland and a member 
of Group Executive Management. He has taken 
over the reins of a healthy company that has 
positioned itself successfully under the stew- ard-
ship of his predecessor Stefan Loacker.

Philipp Gmür has moulded Helvetia Switzerland 
into a very profitable unit and driven its develop- 
ment through organic growth and acquisitions. 
He made a significant contribution to the develop-
ment of the helvetia 20.20 strategy and has the 
ideal back- ground to enable the Helvetia Group 
to continue its successful course.

In addition to his new function, Philipp Gmür will also 
remain at the helm of Helvetia Switzerland. As such, 
Group Executive Management only comprised five 
members between 1 September 2016 and the end 
of the year. The other responsibilities within the 
Executive Management remained the same.

As at 1 January 2017, Helvetia established a 
new Executive Management structure and Group 
Executive Management was merged with key 
parts of Executive Management Switzerland.

Changes to subsidiaries 
Austria
On 1 July 2016, Jürgen Horstmann, who until this 
date had served as a member of Executive 
Management for the Life business at Helvetia 
Germany and Austria, ended his dual mandate. 
His professional focus will in future be placed on 
Helvetia Germany. 
Josef Gutschik left Helvetia as the member of 
Executive Management for Finance on 30 
September 2016. His area and the Life depart-
ment of Jürgen Horstmann were taken on by 
Andreas Bayerle as at 1 October 2016. As a 
former Board member in the area of finance at 
various insurance companies, Andreas Bayerle 
has the ideal specialist qualifications for this 
enlarged department.

Italy
Paola Canfora took up her position as Head of 
Non-Life Retail at Helvetia Italy on 16 September 
2016. She replaced Claudio Rampin, who has 
left Helvetia. Paola Canfora has worked for vari-
ous insurance companies for almost 20 years and 
boasts a wealth of insurance know-how.
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Philipp Gmür
Doctorate	in	law	(University	of	Fribourg),	
lawyer,	LL.M.	(Duke	Law	School),	Swiss,

Lucerne, 1963
Chief	Executive	Officer	/	Group	CEO

Markus Gemperle
Doctorate in law HSG, Swiss, Niederteufen,

1961, CEO Europe

Professional background
1988 – 1990 worked in various courts, admin-
istration 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

Professional background
1988 – 1990 Academic Assistant, Institute of 
Insurance Economics, University of St Gall; 1990 
joined Helvetia Insurance: Head of various depart-
ments 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)

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
1987 joined Patria: various management posi-
tions, including: Head of Portfolio Strategy and 
Portfolio Management; 1997 Member of the 
Executive Management, Switzerland: initial-
ly 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; Honorary Consul General 
for Austria in Basel.

Pro bono appointments
None

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 Corpo- 
rate 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 Economic and Financial Affairs 
Committee of the Swiss Insurance Association, 
Zurich.

Pro bono appointments
None
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David Ribeaud
Dipl. natural sciences ETH Zurich, actuary SAV 

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 man-
agement 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/
geschaefts-leitung/geschaeftsleitungsmitglieder.html.
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Glossario

Asset allocation
Scelta tra attività finanziarie (azioni, obbligazioni, 
ecc.), in base alle diverse opportunità di investimenti, 
alle attese di mercato e al tasso di rendimento atteso.

Gestione attivo passivo
(Asset liability management - ALM)
Tecnica di gestione del rischio a cui sono esposte le 
Compagnie di assicurazione, finalizzata ad ottenere 
un adeguato ritorno sull’investimento attraverso una 
gestione integrata degli attivi e dei passivi. 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. 
Categoria ritenuta residuale dagli IFRS rispetto alle 
altre tre classi di attività finanziarie previste dallo 
IAS 39 (Held to Maturity, Loans and receivables, 
Fair value rilevato a conto economico), valutata a 
fair value con rilevazione degli effetti a patrimonio 
netto.

Benefici garantiti
Pagamenti o altri benefici sui quali un determinato 
assicurato o investitore possiede un diritto incondi-
zionato, non soggetto alla discrezione contrattuale 
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 dipendenti. 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’ambito 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’assi-
curatore) accetta un rischio assicurativo significativo 
da un terzo (assicurato) concordando di risarcire 
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.

Contratto di riassicurazione
Un contratto assicurativo emesso da un assicuratore 
(il riassicuratore) al fine di indennizzare un altro 
assicuratore (il cedente) per perdite derivanti da uno 
o più contratti emessi dal cedente.

Costi di acquisizione differiti
Costi sostenuti dall’assicuratore per l’acquisizione 
od il rinnovo di contratti assicurativi pluriennali; si 
riferiscono principalmente a provvigioni liquidate 
anticipatamente all’atto della sottoscrizione del con-
tratto e che devono essere differite ed ammortizzate 
in base all’intera durata dello stesso.

Costo ammortizzato
Valore di rilevazione iniziale di un’attività o passività 
finanziaria, al netto dell’ammortamento dello scarto 
tra valore iniziale e valore a scadenza (scarto di 
negoziazione), dedotte eventuali perdite durevoli di 
valore nonchè eventuali costi di transazione diretta-
mente attribuibili all’acquisizione.

Dread Disease
Copertura complementare da abbinare a una polizza 
di assicurazione vita per il sostegno economico in 
caso di una grave malattia e/o interventi chirurgici.

Elemento di partecipazione discrezionale
(Discretionary Partecipation Feature - DPF) 
Un diritto contrattuale a ricevere benefici aggiuntivi, 
ad integrazione dei benefici garantiti:
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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; o

 iii) il risultato economico della società, del fondo o 
di altra entità che emette il contratto.

Embedded value
Primaria metodologia di valutazione delle Compagnie 
di Assicurazione, in particolare nel ramo vita, fina-
lizzata a evidenziare il valore del core business 
dell’azienda e a identificare le fonti di profitto e di 
perdita. Somma il patrimonio netto rettificato (valore 
di mercato delle attività tangibili del Gruppo) e il valo-
re del portafoglio delle polizze vita in vigore (valore 
attuale dei futuri utili di bilancio, dopo le imposte, 
generati dal portafoglio di polizze in vigore alla data 
della valutazione, al netto del costo di detenzione di 
un certo margine di solvibilità).

Evento assicurato
Un evento futuro incerto che è coperto da un contratto 
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 scambiata, o 
una passività estinta, in una transazione libera tra parti 
consapevoli ed indipendenti; il concetto è prevalente-
mente utilizzato con riferimento agli strumenti finanziari.

IAS-IFRS
Il termine IAS (International Accounting Standard) 
identifica i principi contabili internazionali emessi 
dallo IASB (International Accounting Standard Board) 
fino al 31 marzo 2004. Il termine IFRS (International 
Financial Reporting Standard) identifica 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 valore 
recuperabile degli stessi.

Index linked
Contratto assicurativo in cui la Compagnia si impegna 

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 dipenderà 
dall’andamento positivo o negativo dei titoli o degli 
indici presi a riferimento.

Investment management service
Le attività previste dall’IMS includono elementi di ana-
lisi finanziaria, selezione attività finanziarie, selezione 
azionaria, implementazione dei piani d’investimento 
e monitoraggio dinamico degli investimenti.

Leasing finanziario
Contratti di leasing che prevedono un trasferimento 
al cliente del contratto di tutti i rischi e le opportunità 
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 netto dei relativi 
costi di acquisizione differiti, basato sull’attualizza-
zione dei prevedibili futuri cash-flow.

Local GAAP
Acronimo per Generally Accepted Accounting 
Principles, è un insieme largamente condivise di rego-
le, convenzioni, standard, procedure atte a realizzare 
una reportistica finanziaria nel rispetto delle direttive 
del Financial Accounting Standard Board.

Loss ratio
Indicatore primario di economicità della gestione di 
un’impresa di assicurazione. Consiste nel rapporto 
fra i sinistri di competenza ed i premi di competenza 
del medesimo esercizio, al netto della riassicurazione. 
Sommato all’Expense Ratio determina l’indicatore 
“Combined Ratio”.

Passività assicurativa
Una obbligazione contrattuale netta dell’assicuratore 
ai sensi di un contratto assicurativo.

Return on Equity
(ROE)
Rapporto tra il risultato d’esercizio ed il patrimonio 
netto medio dell’esercizio.
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Return on Investment
(ROI)
Capacità di remunerazione dei mezzi finanziari 
complessivamente impiegati nell’attività aziendale.
È dato dal rapporto tra reddito operativo e capitale 
investito.

Rischio assicurativo
Rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito 
dall’assicurato 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 credito o indice di cre-
dito o altra variabile, a condizione che, nel caso di 
una variabile non finanziaria, tale variabile non sia 
specifica di una delle controparti contrattuali.

Riserve attuariali
Riserve sottoscritte per il ramo Vita, che sono calcolate 
sulla base delle linee guida ufficiali e, congiuntamente 
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 gestione 
di tutti gli aspetti di back-office di un’azienda (dalla 
contabilità, alla finanza, al magazzino).

Shadow accounting
Modalità di contabilizzazione che consente di iscri-
vere una passività (ad incremento delle riserve 
tecniche dei contratti assicurativi) proporzionale agli 
adeguamenti al fair value rilevati a patrimonio netto 
ed a conto economico, di spettanza degli assicurati 
(gestioni separate), e relativi agli attivi classificabili 
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 bisogno. Il 
suo valore, secondo gli standard di Basilea, dovrebbe 
essere il 3% del capitale totale.

Unit linked
Contratto assicurativo che prevede che i premi versati 
siano espressi in quote di un fondo interno alla com-
pagnia di assicurazione o in quote di uno o più fondi 
comuni di investimento e la prestazione eventualmente 
da corrispondere sia determinata moltiplicando il 
numero delle quote possedute dall’assicurato per il 
corrispettivo valore di mercato in un dato momento.

Valore recuperabile
È il maggiore tra il fair value ed il valore d’uso di una 
attività materiale od immateriale. Nei test di impai-
rment viene messo a confronto con il valore contabile 
(carrying value) dell’attività sottoposta a valutazione.
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Indirizzi Utili

Uffici Rappresentanza
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano Italia Tel. +39 02 53 51 1, Fax +39 02 53 51 334, www.helvetia.it, info@helvetia.it

Membri del Comitato Direttivo Gruppo Helvetia Italia
Francesco La Gioia Chief Executive Officer
Fabio Carniol Direttore Vita e Bancassurance
Paola Canfora Direttore Danni Retail
Sandro Scapellato Direttore Marketing e Distribuzione
Michelangelo Avello Chief Financial Officer
Roberto Lecciso  Chief Operating Officer 
Massimo Fedeli  Direttore Danni - Aziende

Uffici
Helvetia Assicurazioni SA Francesco La Gioia 
 Rappresentante Generale Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Helvetia Vita S.p.A. Fabio Carniol 
 Amministratore Delegato Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Sandro Scapellato 
 Direttore Generale e 
 Amministratore Delegato Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Chiara Assicurazioni S.p.A. Fabio Carniol 
 Amministratore Delegato Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Nationale Suisse Vita S.p.A.* Fabio Carniol 
 Amministratore Delegato  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

*  Il 1° Giugno 2017 Nationale Suisse Vita S.p.A è stata incorporata  
da Helvetia Vita S.p.A.



Helvetia Rapporto di Gestione 2016234

Altre Informazioni
> Avvertenza

Avvertenza concernente le dichiarazioni basate su previsioni

Il presente documento è stato allestito dal Gruppo Helvetia (composto da Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicu-

razioni 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 seguito 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 ammini-

stratori, 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.







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 circa 1.700 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.
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