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H elvetia, Rappresentanza italiana della Casa Madre Svizzera, da 70 anni è nel mercato assicurativo 
con professionalità e competenza; la solida esperienza di un Gruppo multinazionale, in grado di 
creare prodotti mirati alla soddisfazione del Cliente, fa di Helvetia un partner altamente affidabile. 

Negli ultimi anni, la Compagnia ha rafforzato maggiormente la propria posizione nel mercato di riferimento 
attraverso il consolidamento della rete distributiva agenziale ed importanti acquisizioni aziendali. Il Gruppo 
Helvetia Italia mantiene la sua posizione tra i migliori player del mercato assicurativo con un volume di premi 
di 891 milioni di euro*, operando nel mercato con una gamma di prodotti danni e vita, rivolti sia alle famiglie 
che alle aziende.

La missione
Ampliare l’importante lavoro di fidelizzazione del canale agenziale ed attuare il consolidamento della strategia 
multicanale del Gruppo sul mercato. Proporre soluzioni assicurative in grado di soddisfare puntualmente i diversi 
bisogni di sicurezza, protezione ed investimento dei Clienti, siano essi aziende o privati, attraverso la Multica-
nalità come valore aggiunto in un business sempre più competitivo.

Agenzie Plurimandatarie
Si conferma il valore del plurimandato quale reciproca scelta di professionalità e partnership tra la Compagnia 
e gli Intermediari indipendenti.

Istituti Bancari
Per accompagnare il Cliente nella scelta della giusta soluzione per la gestione del proprio risparmio e per la 
copertura dei propri bisogni assicurativi.

Affinity Group (Worksite marketing)
Lo sviluppo di un canale a vantaggio di Aziende partner e dei rispettivi Collaboratori; per l’Azienda l’importan-
za di lavorare con un Gruppo affidabile e per i collaboratori la garanzia di ricevere un servizio personalizzato 
dalla propria Azienda.

Broker
Un ulteriore canale al servizio dei nostri clienti particolarmente focalizzato sul mondo dell PMI grazie al ruolo 
del broker quale “consulente” soprattutto in merito ai rischi operativi aziendali.

*comprensivi di premi da contratti di investimento
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Italia

523 Agenzie

~263 Broker

520 Collaboratori

~2.600 Sportelli bancari

• Helvetia Easy Ski
• Helvetia Ok Tavel
• mypass.ski
• yakki.net

Volume d’affari
per settori d’attività

 891 
€M

90,4%
Combined Ratio Netto

+ di 70 
anni di competenza
nel ramo assicurativo

>700.000
Clienti che hanno riposto 
la loro fiducia in noi
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2020 2019 Change

in Migliaia Euro

Dati sulle prestazioni chiave

Risultati Segmento Vita 2.699 8.006 -66,29%

Risultati Segmento Danni 24.140 25.957 -7,00%

Risultato di altri business 529.304 387 36,91%

Risultato netto di Gruppo 27.368 34.350 -20,33%

Risultato degli investimenti 86.077 97.643 -11,84%

Volume d’affari

Premi lordi Ramo Vita 222.298 300.618 -26,05%

Premi da contratti di investimento Ramo Vita 155.468  156.073 -0,43%

Premi lordi Ramo Danni 513.364 516.693 -0,64%

Raccolta premi complessiva 891.129 973.384 -8,46%

Ratio

Return on equity (ROE) 4,57% 6,21%

Combined ratio (lordo) 89,18% 88,06%

Combined ratio (netto) 90,73% 92,82%

Solvency Capital Requirement Ratio (SCR)

Chiara Assicurazioni S.p.A. - 146,47%

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 223,84% 190,56%

Helvetia Vita S.p.A. 201,05% 127,23%

Dipendenti

Gruppo Helvetia Italia 520 514
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L’esercizio 2020 del Gruppo 
Helvetia è stato caratterizzato 
da un calo dei volumi rispetto al 
2019, fortemente condizionato 
dalla pandemia.

Nel 2020 la Compagnia Chiara 
Assicurazioni si è fusa per 
incorporazione in Helvetia Italia in 
data 1 settembre 2020.

Andamento della raccolta premi
Nel 2020 il Gruppo Helvetia ha fatto registrare un 
decremento del valore assoluto dei premi lordi con-
tabilizzati sia sui rami danni che sui rami vita:  

Volume d’affari 891,13 milioni

Risultato economico positivo
Nell’esercizio 2020, Helvetia ha conseguito un  
risultato economico consolidato comunque positi-
vo, grazie ad un miglior andamento tecnico regi-
strato sui rami danni, riportando un combined ra-
tio pari al 90,7% contro il 92,8% registrato nel 
2019; il risultato relativo agli investimenti  finan-
ziari risulta invece in riduzione.

Utile 27,37 milioni

Helvetia Assicurazioni -1,0%

Helvetia Vita -17,3%

Helvetia Italia Assicurazioni +0,5%

Risultato degli investimenti in calo per 
effetto degli andamenti dei mercati 
finanziari
Nel 2020 gli utili da investimenti sono stati pari 
a 86,1 milioni, con un decremento pari al 11,8% 
rispetto al 2019, riduzione dovuta sia ai minori 
proventi ordinari che al saldo negativo delle plus/
minus da valutazione. Il rendimento del portafo-
glio investimenti complessivo è stato del 1,69%, 
in riduzione rispetto allo scorso esercizio.

Il patrimonio investito si è attestato ad un livel-
lo superiore a 5,264 miliardi di euro.

Investimenti 5.264 milioni

Periodo Finanziario 2020
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Gruppo Helvetia Italia
Comitato di Direzione

Gli attuali membri del Comitato di Direzione sono:

Francesco La Gioia

Fabio Carniol

Sandro Scapellato

Roberto Lecciso

Michelangelo Avello 

Massimo Fedeli

Edoardo Ponte
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Direttore Vita 
e Bancassurance

Direttore DanniDirettore Marketing 
e Distribuzione 

Sandro Scapellato Massimo Fedeli Fabio Carniol

CEO di Gruppo

CIO – Chief 
Information Officer

CFO – Chief Financial 
Officer

COO – Chief 
Operating Officer

Francesco La Gioia

Edoardo Ponte

Roberto Lecciso Michelangelo Avello
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Michelangelo Avello

Fabio Carniol

Roberto Lecciso

Massimo Fedeli

Francesco La Gioia

Sandro Scapellato

Edoardo Ponte
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Francesco La Gioia
Nato a Milano, il 16/05/1958 

Laurea in Giurisprudenza
Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia 

di Helvetia Compagnia Svizzera
di Assicurazioni S.A. 

Amministratore Delegato di 
Helvetia Vita S.p.A. 

e Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Presidente del Comitato di Direzione 

del 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.

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

Laurea in Ingegneria Elettronica 
COO del Gruppo Helvetia Italia 
Consigliere Delegato Apsa s.r.l. 

Membro del Comitato di Direzione 
Gruppo Helvetia Italia

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

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

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

Membro del Comitato di Direzione 
del Gruppo Helvetia Italia

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

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

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

Helvetia Italia
Direttore Generale di Helvetia Italia 

Assicurazioni S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

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

Gruppo Helvetia Italia

Dal 29 aprile 2015 al 29 aprile 2019 Consigliere 
Delegato di Helvetia Vita S.p.A.
Dal 23 maggio 2012 al 30 aprile 2019 
Amministratore Delegato di Helvetia Italia 
Assicurazioni S.p.A.
Dal 2006 al 2010 Direttore Commerciale di Assimoco 
S.p.A.
Dal 2003 al 2006 Direttore Commerciale di Italiana 
Assicurazioni S.p.A.
Dal 2000 al 2003 Responsabile Organizzazione e 
Sviluppo Area Commerciale del Gruppo Zurich Italia. 
Dal 1997 al 1999 Responsabile IT Area Commerciale 
del Gruppo Zurich Italia.
Dal 1993 al 1997 Coordinatore di progetti relativi ai 
clienti Area Finanza presso Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A..
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Massimo Fedeli
Nato a Bollate (MI), il 12/02/1968 

Laurea in Ingegneria Meccanica
 con indirizzo energetico

Direttore Danni del Gruppo Helvetia Italia e 
Consigliere Delegato

di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 
Membro del Comitato di Direzione 

Gruppo Helvetia Italia

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

Fabio Carniol
Nato a Milano il 08/10/1966 

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

Direttore Generale di Helvetia Vita S.p.A. 
e Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Membro del Comitato di Direzione 

Gruppo Helvetia Italia

Dal 24 settembre 2015 al 29 aprile 2019 
Amministratore Delegato di Helvetia Vita S.p.A.
Aal 26 ottobre 2015 al 29 aprile 2019 
Amministratore Delegato di Chiara Assicurazioni 
S.p.A.
Dal 2009 al 2015 è stato Amministratore Delegato di 
Towers Watson Italia s.r.l.
Dal 2003 al 2008 ha lavorato presso il Gruppo 
Cattolica Assicurazioni, dove ha ricoperto le cariche 
di Direttore Bancassurance e Previdenza, Direttore di 
Duomo Previdenza, Direttore Generale di Cattolica 
Investimenti SIM e di Cattolica Previdenza in Azienda 
e di Amministratore Delegato di Lombardia Vita.
Dal 2000 al 2002 ha ricoperto la carica di Vice 
Direttore Generale presso Fineco Investimenti sgr.
Dal 1999 a settembre 2000 Condirettore del servizio 
di Asset Management Department di Banca 
Commerciale Italiana.
Dal 1994 al 1999 ha ricoperto l’incarico di Vice 
Direttore del Servizio Affari Finanziari del Credito 
Italiano (Gruppo Unicredit).
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Edoardo Ponte
Nato a Genova, il 08/11/1970 
Laurea in Ingegneria Elettronica 
CIO del Gruppo Helvetia Italia 

Membro del Comitato di Direzione 
Gruppo Helvetia Italia

Dal 2014 a 2017 Direttore della Digital innovation 
in Insurance in Capgemini.
Dal 2010 al 2014 IT & Change Director in RSA.
Dal 2008 al 2010 Organization & Systems Manager 
in AIG Life.
Dal 2007 al 2008 presso IBM Global Business 
Services come PM.
Dal 2001 al 2006 presso Accenture in qualità di 
Senior Consultant.
Dal 1998 al 2001 presso IBM come consultant.
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Organo amministrativo
Il Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia 
è investito dei pieni poteri per l’amministrazione or-
dinaria e straordinaria della Società, in particola-
re per quanto riguarda i piani strategici, industria-
li e finanziari redatti in coerenza con le linee di 
indirizzo stabilite dalla Casa Madre in Svizzera.

Il Rappresentante Generale, coadiuvato dal Co-
mitato di Direzione, valuta inoltre l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e conta-
bile della Società, con particolare riferimento al si-
stema di governo societario, al sistema di control-
lo e di gestione dei rischi ed alla gestione dei 
conflitti di interesse. Definisce, altresì, le linee di in-
dirizzo del sistema medesimo, valutandone, alme-
no annualmente, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effet-
tivo funzionamento, in conformità a quanto previsto 
dal Regolamento IVASS n. 38 del 2018. Valuta, in-
fine, il generale andamento della gestione, nonché 
confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti 
con quelli programmati.

I poteri gestionali di ordinaria amministrazione, 
sono attribuiti in conformità alle linee guida di 
Casa Madre in materia di deleghe di poteri -  
“Regulations governing the signature for the CEO 
Helvetia Italy”.

Alta Direzione
L’Alta Direzione svolge il compito di sovrainten-
dere la gestione della Società ed è responsabi-
le dell’attuazione, del mantenimento e del moni-
toraggio del sistema dei controlli interni e della 
gestione dei rischi, compresi quelli derivanti dal-
la non conformità alle norme, coerentemente con 
le direttive del Rappresentate Generale e Diret-
tore per l’Italia.

Comitati
Per garantire l’allineamento delle linee guida stra-
tegiche e dei sistemi di controllo e di gestione dei 
rischi all’interno del Gruppo Helvetia in Italia ed 
una partecipazione collegiale al processo decisio-
nale, sono stati costituiti alcuni Comitati interni. Tali 
comitati, per le rispettive aree di competenza,  

ricoprono un ruolo consultivo e propositivo nei con-
fronti del Rappresentante Generale e Direttore per 
l’Italia, con lo scopo di migliorare l’efficienza ge-
stionale ed i risultati aziendali complessivi. 

In aderenza con il proprio regolamento, i Co-
mitati favoriscono altresì l’integrazione dei flussi 
informativi tra i Responsabili delle diverse unità 
organizzative della Compagnia e con i Titolari 
delle Funzioni Fondamentali.

I principali Comitati interni sono il Comitato di 
Direzione e Coordinamento che svolge un ruolo 
consultivo verso il Rappresentante Generale, il Co-
mitato Investment/ALM che garantisce l’attuazio-
ne, il mantenimento e il monitoraggio delle politi-
che di investimento approvate dal Rappresentante 
Generale, il Comitato Prodotti che ha l’obiettivo 
di garantire i presidi in materia di governo e con-
trollo del prodotto e decidere se commercializza-
re il prodotto autorizzandone lo sviluppo informa-
tico e il Comitato Assumptions and Methodology 
che è responsabile delle ipotesi, modelli e meto-
dologie sottostanti il calcolo del SCR e delle riser-
ve tecniche (local, IFRS e S2) e della relativa va-
lutazione di appropriatezza della data quality.

Organismo di Vigilanza 
Il Rappresentate Generale e Direttore per l’Italia ha 
adottato il Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo per gli aspetti attinenti i reati di cui al 
D. Lgs. 231/01. Costituito in forma collegiale, l’Or-
ganismo di Vigilanza è composto dal Responsabi-
le Legale e Compliance, dal Titolare della Funzio-
ne di Internal Audit e da un membro esterno in 
qualità di Presidente.

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vi-
gilare sul funzionamento, l’aggiornamento e la 
concreta applicazione del Modello ed è dotato 
delle seguenti caratteristiche: 
 – indipendenza ed autonomia dai vertici, al 

fine di garantire l’imparzialità e la possibilità 
di operare anche quando esso sia chiamato a 
vigilare sull’applicazione del Modello da 
parte del vertice; 

 – professionalità, per garantirne le capacità di 

Informazioni generali 
sul sistema di Governance
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azione in un contesto che richiede spiccate 
doti di valutazione e di gestione dei rischi, 
di analisi delle procedure, di organizzazione 
aziendale, di finanza, di diritto; 

 – continuità di azione, al fine di garantire la 
costante attività di monitoraggio e di 
aggiornamento del Modello e la sua 
variazione al mutare delle condizioni 
aziendali di riferimento.

Responsabile per la protezione dei Dati 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, o Data 
Protection Officer (DPO) ha l’incarico di fornire at-
tività di informazione, formazione, e consulenza 
sugli obblighi derivanti dalla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali, sorve-
gliarne l’osservanza e fungere da punto di contat-
to con le Autorità di controllo e con gli interessa-
ti per questioni connesse al trattamento dei dati.

Funzioni fondamentali
La Capogruppo, in coerenza con le disposizioni 
contenute nel Regolamento Ivass n.38/2018 e 
nella Lettera al Mercato Ivass del 5 luglio 2018, 
si è dotata di “Funzioni Fondamentali” e ha prov-
veduto a nominare i Titolari interni delle Funzio-
ni Fondamentali nel rispetto del principio di indi-
pendenza funzionale e assenza di incarichi 
operativi, i quali svolgono compiti di presidio e 
coordinamento delle attività afferenti il sistema 
di controllo interno e gestione dei rischi.  

Più in particolare, le attività proprie delle fun-
zioni fondamentali sono accentrate all’interno del 
Gruppo assicurativo attraverso la costituzione di 
unità organizzative presso Helvetia Vita S.p.A., che 
svolgono le relative attività a beneficio delle Com-
pagnie assicurative del Gruppo, in virtù di delibe-
re approvate dai rispettivi Organi Amministrativi, 
nonché di specifici accordi di esternalizzazione.

Nella definizione dell’assetto organizzativo e 
nell’attribuzione dei compiti e delle responsabili-
tà alle unità operative, nonché nell’adozione dei 
processi decisionali, Helvetia Rappresentanza 
pone particolare attenzione alla separazione del-
le funzioni, definendo i compiti e le responsabi-
lità delle unità aziendali e dei relativi addetti, al 
fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgere 
di conflitti di interesse. In particolare, nell’ambi-
to delle funzioni organizzative, tale attribuzione 
di compiti e delle relative deleghe e poteri tende 

a realizzare un adeguato livello di indipendenza 
del personale incaricato delle attività di controllo 
(inclusi monitoraggio e supervisione) rispetto a quel-
lo con compiti strettamente operativi, per quanto 
possibile in ragione della propria dimensione.

Funzione di Risk Management 
La funzione “Risk Management”, così come defini-
to nella policy della Funzione di Risk Management, 
supporta l’Alta Direzione e il Rappresentante Ge-
nerale e Direttore per l’Italia nella definizione e im-
plementazione di un sistema di gestione dei rischi, 
proporzionato alle dimensioni, alla natura e alla 
complessità dell’attività esercitata, che consenta l’i-
dentificazione, la valutazione, la gestione, il con-
trollo e il reporting dei rischi maggiormente signi-
ficativi, ovvero quelli che possono minare la 
solvibilità della Compagnia. La Funzione di Risk 
Management, quindi, misura e monitora nel conti-
nuo, il profilo di rischio e la solvibilità della Com-
pagnia, in ottica attuale, prospettica e sotto scena-
ri di stress, riportando al Rappresentante Generale 
e Direttore per l’Italia ogni rischio significativo  
o eventuali carenze nel sistema dei controlli,  
proponendo le relative azioni di mitigazione.

Funzione di Compliance
La Funzione di Compliance (o funzione di verifi-
ca della conformità alle norme) ha l’incarico di 
valutare che l’organizzazione e le procedure in-
terne della Compagnia siano adeguate al raggiun-
gimento dell’obiettivo di prevenire il rischio di in-
correre in sanzioni giudiziarie o amministrative, 
perdite patrimoniali o danni di reputazione, in 
conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o 
provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero 
di norme di autoregolamentazione.

La Funzione di Compliance, nell’identificazio-
ne e valutazione del rischio di non conformità, 
pone attenzione al rispetto delle norme relative 
alla trasparenza e correttezza dei comportamen-
ti nei confronti degli assicurati e danneggiati, 
all’informativa precontrattuale e contrattuale, alla 
corretta esecuzione dei contratti, con specifico ri-
ferimento alla gestione dei sinistri e, più in gene-
rale, alla tutela degli assicurati e degli altri aven-
ti diritto a prestazioni assicurative.

Per assolvere tale compito, la Funzione di Com-
pliance esercita attività di presidio sia “ex ante” 
che “ex post”.
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La Funzione è deputata a prevenire e contrastare 
la realizzazione di qualsiasi forma di violazione 
della normativa sulla tutela dei dati personali, non-
ché a presidiare il rispetto costante delle normati-
ve in ambito Antitrust, tramite un’adeguata organiz-
zazione e un adeguato sistema di controlli interni.

La Funzione di Compliance redige annualmen-
te una relazione sulla adeguatezza e sull’effica-
cia dei presidi adottati per la gestione del rischio 
di non conformità, sull’attività svolta e sulle verifi-
che effettuate, dando conto dello stato di imple-
mentazione dei relativi interventi migliorativi. 

Funzione Attuariale
La Funzione Attuariale svolge i seguenti compiti 
assegnati dalla normativa primaria: coordinamen-
to del calcolo delle riserve tecniche e valutazione 
della loro sufficienza oltreché di garanzia che esse 
siano calcolate conformemente; valutazione 
dell’appropriatezza delle metodologie e delle ipo-
tesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche in 
relazione alle aree specifiche dell’attività dell’im-
presa e al modo in cui l’impresa è gestita; valuta-
zione dell’adeguatezza dei sistemi informatici uti-
lizzati nel calcolo delle riserve tecniche; 
considerazioni sulla adeguatezza delle politiche 
di sottoscrizione perseguite; considerazioni sull’a-
deguatezza degli accordi di riassicurazione.

Il principale ruolo della Funzione è quello di 
fungere da osservatore del rischio specializzato 
per le attività attuariali nella gestione integrata 
dei rischi (IRM) e di contribuire al monitoraggio e 
coordinamento del calcolo attuariale delle riserve 
tecniche in conformità con la normativa, la quale 
prevede che, nell’applicazione di quanto disposto 
dall’art. 272 del Regolamento Delegato (UE) 
2015/35, si possa tenere conto della natura, del-
la portata e della complessità dei rischi relativi 
all’attività dell’impresa.

La Funzione Attuariale elabora almeno an-
nualmente una o più relazioni scritte, da presen-
tare al Rappresentante Generale e all’Alta Dire-
zione, che documenta tutti i compiti svolti dalla 
funzione e i loro risultati, e dove individua con 
chiarezza eventuali deficienze e fornisce racco-
mandazioni su come porvi rimedio. Presenta inol-
tre una proposta di piano delle attività, ai sensi 
del Regolamento IVASS n. 38. La Funzione At-
tuariale si esprime inoltre, sulla base di quanto 
previsto dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 apri-
le 2008 come modificato dal Provvedimento 

IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016. Sottoscrive, 
unitamente al Rappresentante Legale dell’Impre-
sa, la relazione richiesta dal Provvedimento 
IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, nella qua-
le sono illustrate le modalità operative seguite 
per l’elaborazione dei dati trasmessi alla Stanza 
di Compensazione.

Funzione di Internal Audit
La Funzione di Internal Audit (o Revisione Interna) 
è incaricata di monitorare e valutare l’efficacia, 
l’efficienza e l’adeguatezza del sistema di control-
lo interno e delle altre componenti di governo so-
cietario e le eventuali necessità di adeguamento, 
anche attraverso attività di supporto e di consu-
lenza alle altre funzioni aziendali. L’Internal Audit 
monitora il sistema di governance, di gestione dei 
rischi e dei controlli presenti nei vari processi ope-
rativi aziendali.

Il Titolare della Funzione Internal Audit piani-
fica annualmente l’attività coerentemente con i 
principali rischi cui l’impresa è esposta. Oltre al 
piano di audit, approvato dal Rappresentante 
Genrale e Direttore per l’Italia, la Funzione di In-
ternal Audit redige una relazione annuale sull’at-
tività svolta che riepiloga tutte le verifiche effet-
tuate, i risultati emersi, i punti di debolezza 
rilevati con le raccomandazioni formulate per la 
loro rimozione.

Le aree di intervento della funzione sono in li-
nea con quanto previsto dalla regolamentazione 
in vigore. La Funzione ha, altresì, il compito di 
svolgere le relazioni, formulare le osservazioni e 
effettuare i controlli specifici previsti dalla norma-
tiva, o richiesti dalle Autorità di settore.

Modifiche al sistema di governance  
accorse nel periodo 
Nel corso del 2020, al fine di indirizzare in 
modo organico tutte le tematiche relative alla 
Data Governance ed alla Data Quality e in ot-
temperanza a quanto previsto dal Regolamento 
38/2018, il Gruppo Helvetia ha istituito - a di-
retto riporto del Chief Operating Officer, una 
specifica funzione Data Governance sotto la gui-
da del Chief Data Officer, nominato dal Rappre-
sentante Generale in data 21 luglio 2020. Tale 
funzione fornisce servizio, oltre che per Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rap-
presentanza Generale e Direzione per l’Italia 
anche per le altre Compagnie del Gruppo.
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In data 2 dicembre 2019 si è perfezionato  
l’atto di cessione, con effetto 1° gennaio 2020, 
dell’azienda Ge.Si.Ass. S.c. a r.l. a Helvetia Com-
pagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, con conte-
stuale assegnazione alla Rappresentanza Gene-
rale e Direzione per l’Italia. In data 16 dicembre 
2019 il Rappresentante Generale e Direttore per 
l’Italia ha, pertanto, deliberato con effetto 1° gen-
naio 2020 la creazione di una Direzione Infor-
mation Technology presso la Compagnia.
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Risk Management Sistema di gestione dei rischi

Il sistema di gestione dei rischi delle Compagnie 
del Gruppo opera e si integra nella struttura or-
ganizzativa e nei processi decisionali delle Com-
pagnie ed è supportato dalle politiche di gestio-
ne del rischio sia locali sia della Casa Madre 
(Group Integrated Risk Management - IRM), con-
formemente ai requisiti regolamentari locali in ma-
teria di governance.

Il sistema di gestione dei rischi si basa sull’iden-
tificazione, misurazione, gestione, controllo e repor-
ting dei rischi delle Compagnie, soprattutto in re-
lazione a quelli più significativi che possono 
minare il raggiungimento degli obiettivi aziendali 
e la solvibilità della Compagnie. 

Il sistema di gestione di rischi delle Compagnie 
si propone di gestire il capitale conferito dall’azio-
nista allocandolo alle fattispecie di rischio specifi-
che in modo da massimizzarne il ritorno coerente-
mente con gli obiettivi strategici e finanziari, nel 
rispetto del requisito di capitale regolamentare (più 
un margine di prudenza) e del profilo di rischio de-
siderato e determinato dalle Compagnie, c.d. Risk 
Appetite. Lo sviluppo e presidio del sistema preve-
de il continuo monitoraggio del profilo di rischio, 
mediante idonee metodologie di analisi e di valu-
tazione, e indicatori atti a rappresentare il livello 
di esposizione al rischio e attuare opportune azio-
ni in caso di scostamento dai livelli attesi.

La strategia di gestione dei rischi (Risk Strategy) 
può essere intesa anche come l’insieme dei valori, 
dei comportamenti e delle azioni che caratterizza-
no l’atteggiamento delle Compagnie nei confronti 
della gestione del rischio, al fine del raggiungimen-
to dei loro obiettivi strategici e in conformità con il 
Risk Appetite Framework delle stesse.

Processo di gestione dei rischi 
Il sistema di gestione dei rischi della Compagnia, 
contenuto nella policy IRM e nella policy di Risk 
Management locale comprende i seguenti aspetti: 
 – organizzazione del sistema di risk 

management e del sistema di controllo 
interno;

 – procedure per l’identificazione, la valutazione 
e il monitoraggio dei principali rischi; 

 – definizione della risk and capital 
management strategy; 

 – definizione del sistema dei limiti operativi da 
usare per il monitoraggio e controllo dei rischi;

 – valutazione attuale e prospettica della 
solvibilità e del profilo di rischio della 

Compagnia (Own Risk and Solvency 
Assessment - ORSA);

 – flussi informativi e di reporting del sistema di 
gestione dei rischi verso il Rappresentante 
Generale e Direttore per l’Italia, l’Alta 
Direzione e le funzioni interessate. 

L’intero processo di gestione dei rischi deve essere 
conforme al Risk Appetite Framework delle Com-
pagnie, approvato dal Rappresentante Generale e 
Direttore per l’Italia (per Helvetia Rappresentanza) 
e dal Consiglio di Amministrazione (per le altre so-
cietà del Gruppo) e rivisto almeno annualmente, in 
stretta collaborazione e coordinamento con la fun-
zione Risk Management.

Come sopra menzionato, il Risk Appetite com-
prende le soglie di tolleranza al rischio desiderate 
dalle Compagnie, per tutti i rischi rilevanti, quanti-
ficabili e non quantificabili, anche a livello di sol-
vibilità (“obiettivo di solvibilità” ai sensi dell’art.18 
del regolamento IVASS 38/2018). 

La Capogruppo Helvetia Rappresentanza non 
è soggetta al calcolo dei requisiti patrimoniali Sol-
vency II, ma rientra nella solvibilità del Gruppo 
Helvetia svizzero che segue la regolamentazione 
Swiss Solvency Test (SST). Tuttavia, come per le 
altre compagnie Helvetia in Italia, anche per 
Helvetia Rappresentanza si procede internamente 
al calcolo trimestrale dei rischi inclusi nel solvency 
capital requirement (SCR), applicando il regime 
solvency II. Di conseguenza, la Compagnia espri-
me una propensione al rischio coerente con la 
propria strategia, attraverso un adeguato livello 
di patrimonializzazione e quindi, la definizione di 
un “solvency ratio target”. Tale obiettivo deve es-
sere tale da consentire alla Compagnia di dispor-
re del tempo e della flessibilità operativa neces-
saria ad assicurare il rispetto su base continuativa 
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR).

La Compagnia ha fissato per il 2020 un obiet-
tivo di solvibilità pari al 135% (Solvency Ratio Tar-
get). L’area al di sopra o pari alla soglia del 135% 
rappresenta la “green area” all’interno della quale 
il risk appetite è rispettato.

Il processo di gestione di rischi comprende 
tutte le cinque fasi sopra menzionate (identifica-
zione, misurazione, gestione, controllo e repor-
ting). I rischi non compresi nella Standard Formu-
la, ovvero il rischio di innalzamento dello spread 
per i titoli governativi e i rischi strategici/emer-
genti, reputazionali, liquidità, operativi (identifi-
cati tramite un framework interno di gestione  

Sistema di gestione dei rischi
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ad-hoc) ed i rischi legati all’esternalizzazione, 
seguono un approccio d’identificazione sia bot-
tom-up sia top-down.

Relativamente ai rischi inclusi nel calcolo del 
Solvency Capital Requirement (SCR), tramite l’utiliz-
zo della Standard Formula, l’identificazione avvie-
ne ricorrendo ad analisi di sensitivity e stress test. 

Come riportato nella tabella successiva, i ri-
schi a cui le Compagnie sono esposte (nella con-
duzione delle proprie attività) sono: rischi di mer-
cato, rischi di liquidità, rischi di controparte, 
rischi tecnico-assicurativi, rischi operativi (tra cui 
quelli legati all’esternalizzazione e alla cyber se-
curity aziendale), rischi strategici, rischi emergen-
ti (questi ultimi tre ricompresi anche nell’area dei 
rischi reputazionali) e rischi di concentrazione, 
che sono trasversali a tutte le tipologie di rischio 
sopra citate

Nella tabella successiva è rappresentato, nel-
lo specifico, il “Risk Environment” del Gruppo 
Helvetia come definito dalla Casa Madre.

Valutazione interna del rischio  
e della solvibilità
La procedura seguita dalle Compagnie per assol-
vere l’obbligo di effettuare la valutazione interna 
del rischio e della solvibilità in relazione al siste-
ma di gestione dei rischi, è delineata sia nella  

politica IRM della Casa Madre, sia in quelle lo-
cali di Risk Management, Capital Management e 
ORSA (“Own Risk and Solvency Assessment”). 

L’ORSA è un processo di valutazione interna 
della solvibilità attuale e prospettica dei rischi pro-
pri delle Compagnie nello scenario base e in sce-
nari stressati opportunamente integrato con il pro-
cesso di pianificazione strategica e finanziaria, 
governato dalle politiche sopra menzionate. 

La Compagnie eseguono, con periodicità alme-
no annuale, il processo ORSA in conformità con i 
requisiti regolamentari, le politiche ed i processi in-
terni definiti nell’ORSA policy.

Rischi significativi compresi nella  
valutazione di solvibilità
Il Gruppo considera tutti i rischi inerenti alla pro-
pria attività individuando quelli più significativi, 
intendendo per tali i rischi le cui conseguenze pos-
sono minare la solvibilità della compagnia o co-
stituire un serio ostacolo alla realizzazione degli 
obiettivi aziendali, e ne determina quindi le cor-
rispondenti esigenze di capitale:
 – Rischio di sottoscrizione (segmento danni e 

vita);
 – Rischi finanziari;
 – Rischio di credito;
 – Rischio operativo.
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Rischio di sottoscrizione  
(assunzione e riservazione) 

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

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 tra-
sferire e, di conseguenza, ridurre nel suo comples-
so a livello sistemico il rischio, tramite una gestio-
ne accentrata e professionale dei rischi assunti.

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

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

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

Rischio assicurativo del segmento vita
Nel portafoglio vita del Gruppo sono presenti so-
prattutto coperture a prevalente componente di ri-
sparmio, ma vi sono anche coperture di puro ri-
schio (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 garanzie di ren-
dimento minimo vengono considerati nel pricing 
fissando tali garanzie in maniera prudenziale, in 
linea con la situazione peculiare dei mercati fi-
nanziari, e tenendo anche conto di eventuali vin-
coli normativi locali. Negli ultimi anni è stata per-
seguita dal Gruppo una politica di ridefinizione 
della struttura delle garanzie, con l’obiettivo di di-
minuirne il rischio ed il costo.

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

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

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

Per quanto riguarda il rischio di longevità, esso 
è poco rilevante nel portafoglio vita del Gruppo 
ed è insito nei contratti di rendita. Tale rischio de-
riva dallo sviluppo delle scienze mediche e dal 
miglioramento delle condizioni sociali. Per i por-
tafogli di rendite in corso di pagamento più im-
portanti vengono condotte delle analisi periodi-
che sull’adeguatezza delle basi tecniche. 

Il Gruppo fronteggia tale rischio tramite 
l’accantonamento di specifiche riserve, che tengo-
no conto delle ultime proiezioni della longevità e 
del loro confronto con le statistiche utilizzate per 
la tariffazione.

I rischi di uscita volontaria anticipata dal con-
tratto (lapse-risk) e di non adeguatezza dei carica-
menti a copertura delle spese per l’acquisizione e 
la gestione dei contratti (expense risk) sono valuta-
ti prudenzialmente nel pricing dei nuovi prodotti. 

Risk Management Sistema di gestione dei rischi
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Per mitigare i rischi associati alle uscite premature 
in generale vengono applicate delle penalità di ri-
scatto, determinate in modo da compensare, alme-
no in parte, gli utili futuri non più percepiti.

Rischio assicurativo del segmento  
danni
Il rischio che si origina dall’attività di sottoscrizio-
ne nel segmento danni deriva sia dalla tipologia 
dei rischi sottoscritti che dai processi utilizzati nel-
lo svolgimento del business. 

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

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

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

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

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

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

Per i rami danni, la riserva sinistri (compresa l’I-
BNR) rappresenta il costo ultimo al quale il Gruppo 

estinguerà le sue obbligazioni derivanti da denun-
ce pervenute o stimate, basato sulle informazioni do-
cumentali e sulle ipotesi attuariali più ragionevoli di-
sponibili alla data di chiusura del bilancio o della 
situazione infrannuale o, più in generale, al momen-
to della valutazione.

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

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

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

Inoltre, il Gruppo persegue un’idonea politica ri-
assicurativa volta a fronteggiare il rischio in oggetto.

La tabella dello sviluppo della sinistralità (dati 
in migliaia di euro) sotto riportata presenta l’an-
damento dei sinistri pagati cumulati e il costo ul-
timo dei sinistri per generazione di accadimento 
e il loro sviluppo dal 2015 al 2020. Il costo ulti-
mo include i pagati osservati, le riserve dei sini-
stri denunciati e le riserve stimate per sinistri IBNR.

I dati sono al lordo della riassicurazione e dei 
recuperi e includono le spese indirette.

La differenza tra il costo ultimo ed i pagati cu-
mulati osservati nell’anno di calendario 2020 pro-
duce la riserva sinistri riconosciuta nello stato pa-
trimoniale per le generazioni considerate.

Risk Management Sistema di gestione dei rischi
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La riserva complessiva riportata nello stato patri-
moniale è ottenuta sommando alla riserva prece-
dente una riserva sinistri residuale che include qua-
si esclusivamente le generazioni fuori dal 
triangolo di smontamento.

I rischi finanziari 

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

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

Nella scelta degli investimenti il Gruppo tiene 
in debita considerazione i seguenti aspetti:

 – la tipologia dei rischi e degli impegni assunti 
nei confronti degli assicurati; 

 – l’esigenza che sia garantita la sicurezza, la 
redditività e la liquidità degli investimenti, 
provvedendo ad una loro adeguata 
diversificazione e dispersione;

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

 – i limiti regolamentari.
L’Asset Allocation Strategica del portafoglio pre-
vede in prevalenza investimenti in titoli obbligazio-
nari governativi, italiani ed europei, con l’obiettivo 
di generare un flusso cedolare stabile sull’orizzon-
te del piano di impresa, gestendo con idonee po-
litiche di immobilizzo la redditività in bilancio e as-
sumendo un profilo di rischio coerente con il livello 
di patrimonializzazione dell’impresa.

Con riferimento al portafoglio di attività finanzia-
rie di Classe C, il Gruppo ritiene ammissibili tutti i  
rischi finanziari (di tasso, di credito e controparte,  

Stima del costo ultimo dei sinistri alla data di bilancio 286.991 276.019 298.334 330.814 309.897 1.502.056

Totale dei sinistri pagati cumulati −252.372 −244.756 −243.463 −235.558 −113.307 −1.089.456

Riserva riconosciuta nella Stato Patrimoniale 412.600

Riserva non inclusa nel triangolo di sinistralità 105.881

Riserva iscritta a bilancio 518.481

Pagato non incluso nel triangolo sinistralità 53.639

Pagato iscritto a bilancio 321.986

Pagato Cumulato 2016 2017 2018 2019 2020

1 106.643 107.289 109.646 130.118 113.307

2 203.363 203.866 215.674 235.558 —

3 236.054 230.288 243.463 — —

4 245.029 244.756 — — —

5 252.372 — — — —

Triangolo Costo Ultimo 2016 2017 2018 2019 2020

1 357.424 344.072 315.087 330.300 309.897

2 333.757 295.791 306.707 330.814 —

3 305.874 278.288 298.334 — —

4 292.718 276.019 — — —

5 286.991 — — — —

Risk Management Sistema di gestione dei rischi
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di cambio, di liquidità, ecc.) relativi e connessi agli 
strumenti finanziari di seguito previsti e considera-
ti nelle diverse categorie di investimento.

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

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

L’investimento nelle varie tipologie di attività fi-
nanziarie può avvenire direttamente o attraverso 
l’acquisto di OICR armonizzati al fine di garanti-
re un adeguato livello di diversificazione.

I rischi maggiormente significativi rispetto alla 
natura del portafoglio titoli sono rappresentati dai 
rischi finanziari che caratterizzano il Business As-
sicurativo. Il Gruppo si è dotato di politiche di in-
vestimento che, coerentemente ai principi di pru-
denza, definiscono le linee guida delle strategie 
di investimento ed i limiti operativi in termini di 
utilizzo di titoli immobilizzati, strumenti derivati e 
strutturati.

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

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

Vengono utilizzati varie informazioni e indica-
tori di rischio chiave per valutare i rischi del por-
tafoglio; tra questi, fattori di mercato (esterni), ana-
lisi di contesto (interne), materialità delle 
esposizioni.

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

Le società del Gruppo, attraverso l’Ufficio Finan-
za di Gruppo, con cadenza mensile, misurano l’e-
sposizione ai diversi fattori di rischio ed effettua-
no analisi di sensitività e stress test standard i cui 
risultati sono presentati e discussi, almeno trime-
stralmente, nell’ambito del Comitato Investimenti/
ALM e Comitato Rischi. 

Le ipotesi utilizzate sono dettagliate nella ta-
bella seguente:

Scenario Variabile di mercato Variazione

1 Drop su singola linea “Equity” −30%

2 Curva EuroSwap Standard + 100 bps

3 Curva EuroSwap Standard - 100 bps

4 Curva EuroSwap Standard + 200 bps

5 Curva EuroSwap Standard - 200 bps

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

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

8 Downgrade Rating -1 Notch Shock Credit Spread Parametri Eiopa

9 Drop su singola linea “Property” −5%

Risk Management Sistema di gestione dei rischi
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Rischio di mercato
Il rischio di mercato si riferisce al rischio di un pos-
sibile cambiamento degli Own Funds a causa del-
le variazioni negli scenari di mercato che impatta-
no sul valore degli attivi, nonchè all’impatto sulla 
solvibilità economica del Gruppo dovuto a varia-
zioni avverse dei valori di mercato di attivi e pas-
sivi. Variazioni inattese dei prezzi dei titoli aziona-
ri, degli immobili e dei tassi di interesse e di 
cambio possono infatti influenzare negativamente 
il valore degli investimenti detenuti dal Gruppo. 

Poiché parte di tali attivi sono posseduti an-
che per far fronte agli obblighi contrattuali nei 
confronti degli assicurati, le suddette variazioni 
possono poi influenzare il valore attuale delle pas-
sività assicurative. Questo effetto è particolarmen-
te rilevante nel business vita a causa della presen-
za 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 portafoglio, il ri-
schio di mercato è prevalentemente a carico de-
gli 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 nor-
mativa di settore che, in particolare per i titoli 
obbligazionari oggetto d’investimento, richiede 

la condizione della quotazione del titolo e fissa 
limiti minimi di rating dell’emittente.

La valutazione del valore di mercato è effet-
tuata secondo precisi criteri legati alla quotazio-
ne e alla liquidità di un’attività finanziaria.  

Se l’attività è quotata in un mercato regola-
mentato e liquido si utilizza il prezzo di merca-
to, nel caso il titolo non sia liquido a sufficienza 
si calcola un prezzo teorico in base ad un mo-
dello quantitativo, infine se l’attività non è quota-
ta e non vi sono modelli di prezzo, si mantiene 
il valore di acquisto e lo si svaluta solo in caso 
di perdite evidenti avvalorate da analisi di mer-
cato e perizie.

L’incremento degli investimenti nel corso dell’e-
sercizio 2020 è di  212.235 migliaia di euro ed 
è da attribuire principalmente al comparto delle 
obbligazioni.  

Il rischio di tasso d’interesse è il rischio che il 
fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumen-
to finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei 
tassi d’interesse sul mercato. 

Alla fine dell’esercizio in esame, il totale de-
gli strumenti di debito soggetti a rischio di tasso 
d’interesse ammonta a 3.649.930 migliaia di euro 
pari all’87,64% del totale degli investimenti finan-
ziari. Di tali strumenti, il 99,10% è costituito da ti-
toli di debito a tasso fisso, mentre 0,90% è costi-
tuito da titoli di debito a tasso variabile.

valori in migliaia di euro Fair Value 
31.12.2020 %

Fair Value 
31.12.2019 %

Obbligazioni 3.649.930 87,64% 3.446.653 87,20%

Azioni e quote di Fondi Comuni 394.625 9,48% 361.177 9,14%

(di cui azioni non quotate) 1.795 1.422

Investimenti immobiliari 38.072 0,91% 37.748 0,96%

Derivati 77 0,00% 101 0,00%

Depositi presso enti creditizi 81.899 1,97% 106.689 2,70%

Totale esposizione 4.164.603 100% 3.952.368 100%

valori in migliaia di euro AFS HTM Trading Totale

Tasso d‘interesse Fisso 3.602.632 99,10% 14.605 100,00% 13 100,00% 3.617.251 99,10%

Tasso d‘interesse Variabile 32.680 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 32.680 0,90%

Totale 3.635.312 100,00% 14.605 100,00% 13 100,00% 3.649.931 100,00%

Risk Management Sistema di gestione dei rischi
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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 In-
vestimento, pro Regolamento Ivass n. 24/2016.

Come si evince dalla tabella di sensitività so-
pra esposta, la variazione di valore stimata del 
portafoglio dei titoli di debito a reddito fisso, ad 
una variazione istantanea e parallela della curva 
di +200 b.p., è di -551.790 migliaia di euro.

Si sottolinea che una parte rilevante degli in-
vestimenti in strumenti di debito posseduti dal 
Gruppo serve a fronteggiare gli obblighi contrat-
tuali assunti nei confronti degli assicurati.

Di conseguenza, future variazioni nel valore de-
gli investimenti potranno determinare delle variazio-
ni nell’ammontare degli impegni tecnici nei confron-
ti degli assicurati riflessi nelle passività assicurative.

Il rischio azionario rappresenta il rischio con-
nesso alla potenziale perdita dovuta ad avverse 
variazioni delle quotazioni dei mercati azionari e 
merci ed è significativo principalmente in riferimen-
to agli strumenti finanziari con elevata volatilità.

Le principali misure di rischio sono rappresen-
tate dai seguenti indicatori: la composizione del 
portafoglio per tipologia di settore merceologico 
di riferimento, le plusvalenze/minusvalenze laten-
ti rispetto all’evoluzione del valore di carico e di 
mercato del portafoglio stesso, la massima perdi-
ta potenziale del portafoglio (Value at Risk con 
metodo Montecarlo). Per il calcolo del VaR, si con-
sidera un intervallo di confidenza del 99% con 
un orizzonte temporale di tre mesi.

Al 31 dicembre 2020 sono presenti in portafoglio 
titoli azionari posseduti in linea diretta.

Titoli azionari posseduti in linea diretta (valo-
ri in migliaia di euro):

Settore 
 Fair Value al 

31/12/20  Peso %

valori in migliaia di euro

Bancarie 1.795 18,45%

Totale azioni in linea diretta 1.795 18,45%

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

Stress Test AFS Trad. HTM Totale

valori in migliaia di euro

Drop 30% on Equity −20.559 −7.077 0 −27.636

Come si evince dalla tabella di sensitività sopra 
esposta, la variazione di valore stimata del por-
tafoglio dei titoli di capitale, sia in linea diretta 
che in linea indiretta, ad una riduzione istantanea 
del 30% della valutazione di mercato, è di -27.636 
migliaia di euro.

Il rischio property rappresenta il rischio connes-
so alla potenziale perdita dovuta ad avverse va-
riazioni delle quotazioni di mercato di strumenti  

Risk Management Sistema di gestione dei rischi

Stress Test AFS Trad. HTM Totale

valori in migliaia di euro

Shift +100bp −295.161 0 -738 −295.899

Shift -100bp 32 0 0 32

Shift +200bp −550.366 0 −1.425 −551.791

Shift -200bp 32 0 0 32

twist +70bp 1 month 702.103 0 150 702.253

twist -70bp 1 month −318.263 0 -143 −318.406

twist +70bp 30 years −78.767 0 -29 −78.796

twist -70bp 30 years 91.116 0 29 91.145
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finanziari immobiliari ed è significativo principal-
mente in riferimento agli strumenti finanziari con 
elevata volatilità.

Nella tabella qui sotto vengono riportati i ri-
sultati quantitativi dell’analisi di sensitività e gli 
stress test standard relativi al rischio property, così 
come approvato dal Gruppo nella delibera qua-
dro sugli investimenti e nello specifico nella Policy 
di Investimento, pro Regolamento IVASS n. 
24/2016.

Stress Test AFS Trad. HTM Totale

valori in migliaia di euro

Drop 30% on Equity −1.572 −6.001 0 −7.573

Come si evince dalla tabella di sensitività sopra 
esposta, la variazione di valore stimata del por-
tafoglio dei titoli immobiliari, ad una riduzione 
istantanea del 5% della valutazione di mercato, 
è di -7.573 migliaia di euro. 

Sono soggette al rischio di cambio tutte le at-
tività e le passività in valuta, ivi incluse le opera-
zioni 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 va-
lute estere. L’unica esposizione significativa a tale 
rischio, peraltro a carico degli assicurati, è rap-
presentata dai prodotti unit-linked e Fondo Pensio-
ne Aperto espressi, oltre che in euro, anche in dol-
lari statunitensi (USD), franchi svizzeri (CHF), yen 
giapponesi (JPY, sterline inglesi (GBP) ed in via 
residuale in altre valute di Paesi membri dell’area 
OCSE, così come riportato nella seguente situa-
zione 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.

Rischio di credito

Il rischio di credito (rischio di controparte) rappre-
senta il rischio di default della controparte o il ri-
schio di cambiamento nel valore contrattuale del-
la controparte. Con rischio di default si intende la 
possibilità fallimento/inadempienza della contro-
parte, mentre il rischio di cambiamento nel valo-
re rappresenta la possibilità di subire perdite fi-
nanziarie a seguito del cambiamento nel merito 
di credito della controparte.

Le Compagnie del Gruppo sono esposte al ri-
schio di controparte nelle seguenti aree: 
 – Rischio di controparte derivante da posizioni 

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

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

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

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

Come già anticipato, il Gruppo si è dato delle linee 

Unit Linked 
FPA 

 Controvalore 
in divisa

Cambio 
al 31/12/2020

Controvalore 
in euro Peso %

valori in migliaia di euro

EURO 1.005.560 1 1.005.560 92,26%

USD 99.040 1.22354 80.945 7,43%

CHF 1.567 1.08155 1.449 0,13%

JPY 119.744 126.32643 948 0,09%

GBP 356 0.89509 398 0,04%

DKK 1.965 7.44347 264 0,02%

NOK 2.317 10.47592 221 0,02%

SEK 796 10.05025 79 0,01%

Totale 1.089.864 100%

Risk Management Sistema di gestione dei rischi
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guida per la delimitazione del rischio di credito de-
gli investimenti. Tali linee guida privilegiano l’inve-
stimento in titoli ad elevato merito creditizio (c.d. 
“investment grade”) e favoriscono la diversificazio-
ne e dispersione del rischio. Pertanto, la distribu-
zione per classi di rating evidenzia assoluta pre-
dominanza di investimenti nelle classi a buon 
merito creditizio; circa il 52% del portafoglio ob-
bligazionario del Gruppo godeva al 31 dicembre 
2020 di un rating uguale o superiore ad ‘A-’.

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

Nella tabella qui sotto vengono riportati i risultati 
quantitativi dell’analisi di sensitività e gli stress test 
standard relativi al rischio credito, così come ap-
provato dal Gruppo nella delibera quadro sugli in-
vestimenti e nello specifico nella Policy di Investi-
mento, pro Regolamento IVASS n. 24/2016.

Stress Test AFS Trad. HTM Totale

valori in migliaia di euro

Drop 30% on Equity −94.640 0 0 −94.640

valori in migliaia di euro AFS HTM Trading Totale

Classe di ratinng

Valore 
carico al 

31/12/2020

Valore 
mercato al 

31/12/2020

Valore 
carico al 

31/12/2020

Valore 
mercato al 

31/12/2020

Valore 
carico al 

31/12/2020

Valore 
mercato al 

31/12/2020

Valore 
carico al 

31/12/2020

Valore 
mercato al 

31/12/2020
Peso % 
su mkt

AAA 300.199 333.105 6.365 8.168  –    –   306.564 341.273 9,35%

AA+ 159.869 171.964  –    –    –    –   159.869 171.964 4,71%

AA 168.746 179.954  –    –    –    –   168.746 179.954 4,93%

AA- 282.662 307.212  –    –    –    –   282.662 307.212 8,42%

A+ 227.736 242.167  –    –    –    –   227.736 242.167 6,63%

A 357.121 380.370  –    –    –    –   357.121 380.370 10,42%

A- 262.474 284.219  –    –    –    –   262.474 284.219 7,79%

BBB+ 91.977 98.873  –    –    –    –   91.977 98.873 2,71%

BBB 33.489 37.790  –    –    –    –   33.489 37.790 1,04%

BBB- 1.346.636 1.599.658 4.800 6.437 13 13 1.351.449 1.606.108 44,00%

Totale 3.230.909 3.635.312 11.165 14.605 13 13 3.242.087 3.649.930 100

Come si evince dalla tabella di sensitività sopra espo-
sta, la variazione di valore stimata del portafoglio 
dei titoli di debito corporate a reddito fisso, ad una 
variazione istantanea e parallela della curva di “n” 
b.p., a seconda del Rating associato all’emissione 
ed in conformità coi parametri EIOPA, è di -96.640 
migliaia di euro.

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

Risk Management Sistema di gestione dei rischi
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Rischio di credito della riassicurazione
I riassicuratori con cui il Gruppo opera devono, 
in linea generale, soddisfare criteri di qualità, im-
pegno e solvibilità. In particolare, i criteri di sele-
zione dei partner riassicurativi sono concordati 
con il Servizio di Riassicurazione di Gruppo atti-
vo presso Helvetia in San Gallo e definiti, per cia-
scuna compagnia, nelle linee guida in materia di 
riassicurazione redatte e approvate ai sensi del 
nuovo Regolamento IVASS 38/2018.

La riassicurazione, sia obbligatoria che facol-
tativa, viene attuata su base sistematica dalle com-
pagnie del Gruppo al fine di contenere in manie-
ra significativa il rischio su una parte consistente 
del proprio portafoglio:
 – A) per le Compagnie Danni, la 

realizzazione della politica riassicurativa 
viene effettuata dalla Divisione Tecnica sulla 
base delle esigenze del business locale e 
delle tecniche di mitigazione contenute nelle 
linee guida di Helvetia Group SA (Group 
Reinsurance) e viene concordata con il 
Rappresentante Generale e l’Alta Direzione 
(per Helvetia Rappresentanza) o con 
l’Organo Amministrativo (per Chiara 
Assicurazioni e Helvetia Italia).

 – B) per Helvetia Vita, la realizzazione della 
politica riassicurativa, viene concordata con 

l’Organo Amministrativo, e viene effettuata 
dal Life Actuarial Reserving insieme con la 
Direzione Vita e Casa Madre (Group 
Reinsurance) sulla base, da un lato, delle 
esigenze del business locale e dall’altro della 
risk tolerance e del risk appetite della 
Compagnia. 

Le compagnie danni si avvalgono esclusivamente 
di riassicurazione attiva e 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 in 

relazione ai rischi tecnologici e rischi 
ambientale (Pool Ambiente).

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

I contratti di riassicurazione in essere nell’area danni 
non presentano caratteristiche di riassicurazione finan-
ziaria e anzi, prevedendo il trasferimento dal ceden-
te al riassicuratore di un rischio assicurativo significa-
tivo, sono classificati come contratti assicurativi.

Istituto Emittente Valore Mercato TQ al 31/12/2020 Peso %

Stato Italia 1.572.762 43,09%

Stato Francia 142.598 3,91%

Stato Belgio 117.046 3,21%

Stato Irlanda 77.177 2,11%

Stato Austria 71.345 1,95%

Stato Germania 62.680 1,72%

Stato Olanda 53.669 1,47%

Intesa San Paolo 53.171 1,46%

Stato Slovenia 50.740 1,39%

Stato Finlandia 47.976 1,31%

Bpce Sa 45.531 1,25%

Siemens Ag 37.305 1,02%

Electricite De France 37.159 1,02%

Altri Emittenti 1.280.771 35,09%

Totale 3.649.930 100,00%

Nella voce altri emittenti sono presenti le singole esposizioni con peso <1%

Risk Management Sistema di gestione dei rischi
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Rischio di liquidità

Per “liquidity risk” si intende il rischio che l’impresa 
non sia in grado di liquidare investimenti ed altre at-
tività per regolare i propri impegni finanziari al mo-
mento della relativa scadenza. 

Come anche definito dal sistema di solvibilità Sol-
vency II, il rischio di liquidità fa riferimento al rischio 
che la Compagnia possa trovarsi nella situazione di 
fondi insufficienti per fare fronte alle proprie obbliga-
zioni o non riesca a realizzare i propri asset per 
adempiere alle proprie obbligazioni nel momento del-
la loro manifestazione finanziaria, senza perdite si-
gnificative. In questo contesto, la capacità e la tem-
pestività nel fronteggiare gli impegni economici sono 
cruciali e devono essere garantite sia in condizioni 
di ordinaria amministrazione che sotto ipotesi di stress. 

Al fine di monitorare e mitigare tale tipologia di 
rischio, il Gruppo si è dotato di metodologie di As-
set and Liability Management (A.L.M.) di tipo deter-
ministico, atte a valutare e misurare i rischi con tecni-
che di valutazione coerenti tra rischi assicurativi e 
rischi di mercato.  In questo ambito sono state defini-
te 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 com-
pagnie del Gruppo per i portafogli di polizze tradi-
zionali, sia per effettuare, nel ramo Vita, l’analisi dei 
flussi di cassa dell’attivo e del passivo delle varie ge-
stioni separate collegate ai prodotti rivalutabili al fine 
di monitorare l’eventuale rischio di liquidità e l’even-
tuale livello di mismatching. I portafogli annoverano, 
comunque, titoli prontamente liquidabili a fronte di 
possibili riscatti d’importo sensibile.

Ai sensi del paragrafo 39 dell’IFRS 7, così come 
modificato dal Regolamento CE n. 1165/2009, vie-
ne di seguito riportata una tabella relativa all’analisi 
per scadenza del debito verso la società Mediocre-
dito Italiano S.p.A. (ex Leasint S.p.A.) iscritto nella 
voce “Altre passività finanziarie” e avente come ulti-
ma scadenza il primo ottobre 2024:

Rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di su-
bire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalle 
disfunzioni di processi operativi interni, risorse 
umane, sistemi interni, oppure da eventi esterni. 

Il sistema di gestione dei rischi operativi (Ope-
rational Risk Management - ORM) comprende le 
metodologie e i processi finalizzati all’identifica-
zione, valutazione, monitoraggio e reporting dei 
rischi operativi. Il Gruppo Helvetia ha sviluppato 
un framework comune per la gestione dei rischi 
operativi denominato “ICOR – Internal Control and 
Operational Risk”.

La strategia della Compagnia verso i rischi 
operativi è quella di ridurre i rischi mantenendoli 
all’interno della tolleranza definita, gestire i rischi 
attraverso il sistema dei controlli interni ed infine 
migliorare i processi operativi e di business. La 
tolleranza ai rischi operativi viene definita e rivi-
sta con frequenza almeno annuale dal Consiglio 
di Amministrazione della Compagnia con la col-
laborazione della funzione di Risk Management.

L’identificazione dei rischi operativi segue un 
approccio top-down e bottom-up attraverso i pro-
cessi di self risk assessment (RSA) e di raccolta de-
gli eventi di perdita operativa (loss data collection). 

La maggior parte dei rischi operativi identifica-
ti dalla Compagnia nel corso del 2020 derivano 
da carenze nell’esecuzione e gestione dei proces-
si interni. Altre fonti di rischio operativo sono da ri-
condursi ad eventi esterni, ai processi relativi all’a-
deguamento ai nuovi principi contabili, IFRS 17 / 
IFRS 9, e all’evoluzione normativa. La Compagnia 
pone particolare attenzione anche ai rischi legati 
allo sviluppo e innovazione tecnologica includen-
do in tali il Cyber Risk, l’Information Security e la 
gestione dei dati sensibili (Data Protection-GDPR) e 
non. La Compagnia ha continuato anche nel cor-
so del 2020 ad implementare azioni orientate al 
miglioramento del sistema dei controlli interni e alla 

Rischio di credito

valori in migliaia di euro entro 1 anno da 2 a 5 anni oltre i 5 anni Totale

Canoni di leasing 2.281 7.161 0 9.442

Interessi -96 -132 0 -228

Totale debito da rimborsare 2.185 7.029 0 9.214

Risk Management Sistema di gestione dei rischi
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sicurezza dei sistemi di Information Technology, ol-
tre che a rafforzare i modelli di data governance.

Al fine di garantire la continuità operativa del 
business e dei sistemi informatici a supporto la Com-
pagnia è dotata di un Business Continuity Plan e 
Disaster Recovery Plan.

Altri rischi significativi non compresi 
nella valutazione di solvibilità

Il Gruppo considera anche altri rischi significativi 
inerenti alla propria attività, intendendo per tali i 
rischi le cui conseguenze possono minare la sol-
vibilità delle compagnie o costituire un serio osta-
colo alla realizzazione degli obiettivi aziendali, 
anche se non determina le corrispondenti esigen-
ze di capitale:
– Rischio di liquidità
– Rischio strategico ed emergente
– Rischio di non conformità e reputazionale
– Rischio di esternalizzazione.

Liquidity Risk
Consiste nel rischio che l’impresa non sia in grado 
di liquidare investimenti ed altre attività per rego-
lare i propri impegni finanziari al momento della 
relativa scadenza. 

Come anche definito dal sistema di solvibilità 
Solvency II, il rischio di liquidità fa riferimento al ri-
schio che la Compagnia possa trovarsi nella situa-
zione di fondi insufficienti per fare fronte alle pro-
prie obbligazioni o non riesca a realizzare i propri 
assets per adempiere alle proprie obbligazioni nel 
momento della loro manifestazione finanziaria, sen-
za perdite significative. La capacità e la tempesti-
vità nel fronteggiare i propri impegni economici 
sono cruciali e devono essere garantite sia in con-
dizioni di ordinaria amministrazione sia sotto ipo-
tesi di stress.

La strategia in materia di gestione della liquidi-
tà è volta a garantire che la Compagnia disponga 
di liquidità sufficiente per soddisfare gli obblighi e 
le esigenze di liquidità, compresi gli obblighi ver-
so gli assicurati. 

Pertanto sono fondamentali un adeguato con-
trollo del rischio di liquidità e, in caso di emergen-
za, un adeguato processo di contingency e di de-
finizione di management actions. 

È necessario quindi disporre di una governan-
ce e di strumenti per l’analisi dei flussi di cassa in 
entrata e in uscita in determinati intervalli di tem-

po, al fine di gestire efficacemente e in ogni mo-
mento la liquidità disponibile, al fine di preservare 
la propria stabilità e solvibilità, anche in condizio-
ni di stress. A tal fine, la Compagnia intende mini-
mizzare tale rischio, cercando di mantenere un li-
vello efficiente di liquidità in tutta l’impresa, 
adeguando per quanto possibile le caratteristiche 
di liquidità delle proprie attività e passività (tenen-
do in debita considerazione i cambiamenti di tali 
caratteristiche anche in condizioni di stress).

Rischio strategico ed emergente
Il rischio strategico consiste nel mancato raggiun-
gimento degli obietti strategici da parte della Com-
pagnia, nel deterioramento della posizione di ca-
pitale e della redditività derivanti da errate 
decisioni aziendali, da un’implementazione inade-
guata dei piani e delle strategie aziendali, dall’ini-
doneità e dalla mancanza di reattività ai cambia-
menti dell’ambiente esterno tali da comportare una 
sostanziale variazione del profilo di rischio. I rischi 
emergenti sono rischi di nuova costituzione o svi-
luppo, difficili da quantificare e potenzialmente  
significativi per l’impresa.

Tra i rischi strategici ed emergenti rientrano an-
che l’impropria gestione del rischio di appartenen-
za al Gruppo, inteso come rischio che situazioni di 
difficoltà che insorgono in una società del Gruppo 
possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibi-
lità della Compagnia, nonché il rischio di concen-
trazione, verso singole controparti o specifiche ca-
tegorie di rischio.

I principali rischi strategici/emergenti e le even-
tuali concentrazioni di rischio sono identificati attra-
verso un approccio prevalentemente top-down ed 
analizzati sulla base di un framework comune de-
nominato “Comprehensive Risk Profiling – CRP” con-
dotto annualmente a livello di Compagnia, ma con-
siderando anche un contesto più ampio nel quale 
la Compagnia si colloca, ovvero Helvetia Gruppo. 

La valutazione dei principali rischi all’interno del 
CRP, effettuata con il coinvolgimento dell’Alta Dire-
zione della Compagnia, è supportata da una ma-
trice di rischio sulla base di due dimensioni proba-
bilità ed impatto atteso. E consiste nella discussione 
dell’andamento degli indicatori di performance e 
nella conseguente adozione di misure idonee a sup-
porto del piano strategico.

I principali rischi per la Compagnia, identifica-
ti nel corso del 2020, derivano dal suo profilo stra-
tegico e dall’andamento dei mercati finanziari, in 
modo particolare dalla capacità di sviluppare il  

Risk Management Sistema di gestione dei rischi
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proprio business, raggiungendo appropriati livelli 
di New Business Margin, di proporre soluzioni in-
novative e digital, con un’appropriata diversifica-
zione dei prodotti in linea con le esigenze del mer-
cato e di sviluppare adeguate strategie di asset 
allocation. Tra gli scenari di rischio significativi, ri-
mane alta l’attenzione versa la gestione dei rischi 
legati all’Information Technology/Data Security & 
Cyber Risk, strettamente connessa allo sviluppo del-
le nuove tecnologie e della crescente complessità 
nella gestione dei dati, considerando altresì le nuo-
ve modalità tecniche-operative adottate per fron-
teggiare la crisi Covid-19. In conformità con gli stan-
dard definiti dal Gruppo Helvetia per la gestione 
della sicurezza, recepiti localmente nella Informa-
tion Security Policy, la Compagnia ha continuato 
ad implementare nel corso dell’anno una serie di 
azioni di mitigazione al fine di rafforzare la sicu-
rezza in ottica sia di governance/consapevolezza 
(awareness) dei propri dipendenti verso tale tipo-
logia di rischio, attraverso piani di formazione/ 
informazione, sia di presidi e controlli tecnici.

Tra gli scenari di rischio emergenti ed impor-
tanti del 2020 rientra anche il nuovo scenario con-
nesso all’emergenza Covid-19 e, più nello specifi-
co, all’evoluzione della crisi nel prossimo anno. La 
Compagnia ha pertanto posto in essere processi 
di monitoraggio della crisi, sia lato business sia lato 
solvibilità.

Rischio di non conformità 
e reputazionale
Per rischio di non conformità si intende il rischio 
di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministra-
tive, perdite patrimoniali o danni di reputazione, 
in conseguenza di violazioni di leggi, regolamen-
ti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ov-
vero di norme di autoregolamentazione, quali sta-
tuti, codici di condotta o codici di autodisciplina, 
oltre che il rischio derivante da modifiche sfavo-
revoli del quadro normativo o degli orientamenti 
giurisprudenziali.

Il metodo di valutazione (Compliance Risk  
Assessment) si fonda sulla misurazione del poten-
ziale rischio di non conformità, determinato in base 
alla combinazione delle variabili “frequenza dell’a-
dempimento” e “peso sanzionatorio”.

Il rischio reputazionale è definito come il  
rischio di deterioramento dell’immagine azienda-
le e di aumento della conflittualità con gli assicu-
rati, dovuto anche alla scarsa qualità dei servizi 
offerti, al collocamento di polizze non adeguate 

o al comportamento inadeguato della rete di ven-
dita; esso non è valutato come una categoria a
sé stante bensì all’interno del processo di Com-
pliance Risk Assessment.

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

di Governance;
– non compromettere i risultati finanziari e la

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

servizio continuo e soddisfacente agli assicurati
e ai danneggiati;

– non determinare un ingiustificato incremento
del rischio operativo.

I rischi legati all’esternalizzazione di attività es-
senziali o importanti sono gestiti attraverso uno 
specifico processo e metodologia di “Outsourcing 
Risk Management”, coerentemente con il modello 
di gestione dei rischi operativi (ICOR) e in confor-
mità con l’impianto normativo definito dall’entrata 
in vigore di Solvency II.

In ottemperanza a quanto richiesto dal rego-
lamento IVASS 38/2018 e dalla politica interna 
in materia di Outsourcing, il processo di analisi e 
valutazione dei rischi si sviluppa in tre fasi:
– un’analisi periodica sui rischi relativi alle

esternalizzazioni sulla base di specifici
indicatori di rischio;

– un’attività di valutazione dei rischi connessi ai
processi esternalizzati coerentemente con il
modello di gestione dei rischi operativi (ICOR);

– un monitoraggio periodico sull’operatività e
qualità del processo esternalizzato affidato ai
Responsabili del controllo dell’attività
esternalizzata.
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Gruppo Helvetia Italia

Il contesto politico e socio – economico
La pandemia ha pesantemente inciso sulla dimen-
sione socio-economica del nostro Paese portando 
ad una drammatica contrazione dell’attività eco-
nomica (la riduzione del PIL italiano nel 2020, sul-
la base delle prime stime, dovrebbe attestarsi al 
-8,8%), con una flessione considerevole dei con-
sumi non alimentari, in particolare nel corso del 
secondo trimestre 2020. A fronte di settori che 
sono stati gravemente colpiti dal reiterato lock-
down con una drastica riduzione del proprio fat-
turato, quali la ristorazione, l’intrattenimento, il tu-
rismo, il commercio al dettaglio, il settore 
energetico tradizionale ed il settore automotive, vi 
sono altri settori quali la grande distribuzione ali-
mentare, il commercio on-line, l’informatica e l’in-
dustria farmaceutica che hanno registrato una cre-
scita, in alcuni casi anche considerevole. 

Vi sono poi settori che comunque hanno regi-
strato, almeno nella fase iniziale della pandemia, 
un rallentamento produttivo salvo poi adeguarsi 
al nuovo scenario economico, limitando a fine 
anno l’impatto del Covid-19 sul proprio business. 
Tra questi ultimi l’industria assicurativa ha rappre-
sentato una dimensione di moderato privilegio, 
perché le attività sono state rallentate dai momen-
ti di lock-down, ma non è mai mancata l’offerta 
alla clientela ed il supporto alle reti di vendita, 
alle quali è stato comunque consentito di lavora-
re senza interruzioni, sia pure in una situazione 
di contatto a distanza e/o di mobilità ridotta.

Le compagnie di assicurazione, in generale, 
pur avendo adottato nuove modalità operative (da 
remoto) non hanno mai ridotto l’assistenza alla 
propria clientela sia nella fase di vendita che in 
quella di post-vendita. La nostra Compagnia, in 
particolare, è stata in grado di reagire velocemen-
te, mettendo tutti i collaboratori in condizione di 
lavorare in modalità “agile”, e di supportare co-
munque clienti e distributori. Il Gruppo Helvetia in 
Italia già dal 2019 aveva introdotto, per un sele-
zionato gruppo di collaboratori, il cosiddetto 
“smart working”, e si accingeva ad allargare la 

platea che avrebbe potuto usufruire di questa mo-
dalità lavorativa; pertanto erano già in essere pro-
cedure di lavoro da remoto e di comunicazione 
interaziendale che sono state estese all’intera po-
polazione aziendale in brevissimo tempo. Peral-
tro, questa circostanza forzosa è stata occasione 
per testare la sostenibilità, in una situazione criti-
ca, del nuovo modo di lavorare a distanza che, 
in modo parziale potrebbe essere replicato in fu-
turo come componente strutturale dell’organizza-
zione anche alla fine del periodo emergenziale.

Il gruppo, nel comparto danni, ha sofferto un 
modesto calo di fatturato rispetto ai dati di fine 
2019, pari all’1%, nel complesso più che accetta-
bile vista la contingenza e comunque di dimensio-
ni più contenute rispetto a quanto dovrebbe ave-
re registrato il mercato. Per contro ha beneficiato 
di un risultato tecnico positivo, guidato in partico-
lare dalla riduzione di frequenza dei sinistri Auto, 
ovviamente dipendente dalla ridotta circolazione 
di veicoli nei periodi di restrizione, che tuttavia è 
stato parzialmente assorbito dal calo del premio 
medio RCA e da una notevole recrudescenza dei 
sinistri RCA gravi registrata in corso d’anno. 

Il 2020 ha rappresentato per le compagnie 
Vita italiane un anno critico, in termini di rispetto 
delle proprie strategia di crescita e di business 
mix, per effetto dell’impatto che la pandemia ha 
avuto sulla propensione agli investimenti privi di 
garanzia di rendimento da parte dei risparmiato-
ri. L’assenza in corso d’anno di rendimenti positi-
vi, per gli investimenti privi di rischio o con rischio 
molto contenuto, ha di fatto accentuato la tenden-
za dei potenziali investitori retail a parcheggiare 
i propri risparmi sui conti correnti, con rendimen-
ti nulli o addirittura negativi 

Il gruppo, nel comparto vita, la raccolta ha re-
gistrato una contrazione del 17,29% rispetto allo 
scorso esercizio; comunque la composizione del-
la raccolta ha visto percentualmente crescere la 
componente di ramo terzo che è passata dal 
27,6% al 37,5%, in coerenza con la strategia per-
seguita dalla Compagnia.
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Il mercato assicurativo  
Alla fine del IV trimestre 2020 i premi totali del 
portafoglio diretto italiano nel settore Danni 
sono risultati in calo del 2,3% rispetto alla fine del 
IV trimestre del 2019, proseguendo il trend in di-
minuzione iniziato repentinamente nel mese di 
marzo (-7,7%) e aprile (-14,8%) e attribuibile alla 
situazione emergenziale legata al diffondersi in 
Italia del virus Covid-19, che ha pesantemente con-
dizionato i processi di vendita e l’operatività del-
le imprese di assicurazione. Se a giugno, luglio e 
agosto si era registrata una decelerazione della 
diminuzione della raccolta premi, nei soli mesi di 
settembre e ottobre la contrazione è risultata pari 
al 4%/5%, tornando ai livelli registrati nei mesi 
immediatamente successivi al periodo più critico 
per il nostro settore. Gli ultimi due mesi del 2020 
hanno, infine, mostrato un lieve recupero rilevan-
do, però, sempre variazioni negative.

La contrazione dei premi del totale danni re-
gistrata alla fine del 2020 è ascrivibile, in parti-
colare, al forte calo del settore auto (-4,0%); nel 
dettaglio, il ramo R.C. Auto ha registrato una ri-
duzione dei premi del 5,1%, che si è concentrata 
nel mese di aprile 2020 (circa -20%). Anche i pre-
mi del ramo corpi veicoli terrestri, che alla fine 
del quarto trimestre 2019 crescevano di quasi il 
5%, si sono fortemente contratti nel periodo di 
lockdown, registrando, tuttavia, a fine dicembre 
2020 un lieve incremento dello 0,3% per effetto 
di una ripresa avviatasi dal mese di giugno.

Anche gli altri rami danni risultano in contra-
zione. Se alla fine del 2019 la crescita era pari 
a circa il 5%, a fine 2020 i premi diminuivano 
dell’1%, soprattutto per effetto del calo registrato 
nel solo mese di aprile (circa il 9%).

La profittabilità tecnica è invece aumentata, e 
anche questo fenomeno è correlato alla pandemia.

Il mercato assicurativo del settore Vita, nel cor-
so dell’anno 2020 ha evidenziato un lieve calo del-
la nuova produzione e conseguentemente della rac-
colta premi complessiva guidata dalla riduzione 
dei volumi relativi ai prodotti di Ramo I a fronte di 
un lieve incremento in relazione al Ramo III. Secon-
do Ania (1) la nuova produzione nel 2020 ha rag-
giunto Euro 96,2 miliardi di premi, in riduzione del 
7,4% rispetto allo scorso anno. La riduzione della 
raccolta premi complessiva dovrebbe invece atte-
starsi al 6% rispetto ai volumi del 2019. Il calo del 
new business riportato nel 2020 è fondamental-
mente dovuto alla riduzione registrata sul ramo I 

(-11,6% rispetto al 2019) che inverte la rotta rispet-
to al trend registrato negli ultimi anni mantenendo 
comunque l’incidenza sul totale del new business 
par a due terzi (- 4 p.p. rispetto al 2019). Bilancia 
parzialmente tale performance la maggiore raccol-
ta riportata dal ramo III, registrata in particolare 
sulle polizze individuali ad eccezione del II trime-
stre, portando i volumi della nuova produzione ad 
un incremento del 3,4% e ad una incidenza sul to-
tale del new business pari al 29% a fronte del 26% 
riportato nel 2019. Si rileva infine un calo relativa-
mente al ramo V (-24,2% rispetto al 2019) dovuto 
sia alle polizze individuali che collettive ed un in-
cremento di rilievo dei volumi sui fondi pensione 
(+72,4%) dovuto in gran parte all’acquisizione di 
un fondo da parte di una compagnia alla fine del 
I semestre.

Fatti salienti dell’esercizio 

Tra i fatti di natura diversa dalla gestione ordina-
ria, si ritiene di richiamare un cambiamento della 
struttura societaria del Gruppo Helvetia in Italia.

Nel corso del 2020 è stato completato il pro-
getto di fusione tra le due compagnie Danni con-
trollate da Helvetia Rappresentanza: a seguito 
dell’iter autorizzativo regolamentare Chiara Assi-
curazioni è stata fusa in Helvetia Italia il 1° set-
tembre 2020, con effetto contabile 1° gennaio 
2020. Helvetia Rappresentanza ha acquisito dal-
la propria Casa Madre il controvalore delle azio-
ni di Chiara Assicurazioni dalla medesima posse-
dute per un ammontare complessivo di Euro 41,7 
milioni. Tale importo è stato iscritto ad incremen-
to del valore della partecipazione che la capo-
gruppo italiana detiene in Helvetia Italia, e che, 
a seguito di tale transazione, ora ammonta ad 
Euro 86,3 milioni. Si segnala che a fine esercizio 
il valore della partecipazione è coerente con il 
patrimonio netto contabile del soggetto giuridico 
scaturente dalla fusione.

Seguendo lo stesso scopo di riorganizzazio-
ne, al fine di realizzare maggiori sinergie ed un 
contenimento dei costi per effetto dell’eliminazio-
ne della struttura organizzativa e societaria, con 
conseguente riduzione degli oneri di struttura, 
Helvetia Rappresentanza ha acquisito il 1° genna-
io 2020 il ramo di azienda di Ge.Si.Ass. S.c. a 
r.l., società precedentemente destinata a fornire ser-
vizi informatici a tutte le compagnie del Gruppo  
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Helvetia, partecipata al 75% da Helvetia Rappre-
sentanza. Nella sostanza, la ex Ge.Si.Ass. è oggi 
il dipartimento informatico della Rappresentanza, 
e fornisce servizi IT a tutte le Compagnie del 
Gruppo in Italia. In data 30 giugno il bilancio 
di liquidazione di Ge.Si.Ass. è stato approvato 
e conseguentemente il patrimonio netto è stato 
distribuito tra gli azionisti. L’eliminazione della 
società dal registro delle imprese è avvenuta in 
data 4 agosto 2020. 

Nel corso dell’anno la capogruppo italiana ha 
ceduto un immobile strumentale di proprietà alla 
controllata Helvetia Vita, con lo scopo di dotarla 
di un proprio immobile strumentale, nel quale far 
confluire fisicamente tutte le sue attività operative. 
L’acquisto è avvenuto a valori di mercato, attesta-
ti da una perizia giurata indipendente, per un im-
porto pari a 11.400 migliaia di euro.

La Rappresentanza si è anche proposta un pia-
no di riduzione dell’organico utilizzando lo stru-
mento del c.d. “Fondo intersettoriale di solidarie-
tà” per ridurre la propria base di costi fissi, grazie 
al prepensionamento su base volontaria di un nu-
mero limitato di collaboratori. Il piano sarà posto 
in essere nel primo trimestre 2021, con prevista 
uscita delle risorse a partire dal 1° luglio 2021; a 
questo proposito nel bilancio 2020 è stato pre-
ventivamente accantonato un fondo di quattro mi-
lioni di euro, che corrisponde al costo complessi-
vo che la capogruppo italiana intende sostenere 
per il prepensionamento di un numero di collabo-
ratori, compreso tra le 15 e le 20 risorse.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
L’operazione di fusione di Chiara Assicurazioni in 
Helvetia Italia Assicurazioni prevista inizialmente 
per il 1° giugno si è concretizzata al 1° settem-
bre (con effetto contabile al 1° gennaio 2020), a 
seguito della chiusura del tribunale civile di Mila-
no. L’operazione, come già riferito, rientra fra le 
iniziative strategiche perseguite dal Gruppo 
Helvetia allo scopo di rafforzare ulteriormente la 
propria presenza sul territorio nazionale e di am-
pliare la gamma delle soluzioni di offerta e dei 
servizi resi in un’ottica di sempre maggiore effi-
cientamento interno ed orientamento alla cliente-
la. La nuova compagnia ha infatti al suo interno 
due “anime” differenti:
 – il canale “affinity”, proprio di Helvetia Italia, 

per i dipendenti e i pensionati delle Aziende 
convenzionate, che offre ai propri Clienti una 

gamma di prodotti e di servizi ad hoc, 
distribuiti, attraverso un modello Worksite 
Marketing che si avvale di una rete di 
Insurance Corners ubicati all’interno o nelle 
immediate vicinanze dei luoghi di lavoro 

 – il canale “bancassurance” per il quale la ex 
Chiara Assicurazione ha maturato negli anni 
un’expertise di prima linea, consolidando la 
rete distributiva attraverso accordi 
commerciali con Partner bancari. In 
particolare gli uffici tecnici hanno lavorato 
per finalizzare tutte le attività propedeutiche 
alla chiusura della Compagnia Chiara 
Assicurazioni, al trasferimento del portafoglio 
su Helvetia Italia, al “rebranding” dei 
prodotti e dei supporti commerciali. Il 
coinvolgimento delle Banche partner, con il 
supporto dell’area Bancassurance, è stato 
necessario affinché anche i centri consortili, 
alle quali queste ultime si affidano, potessero 
effettuare gli adeguamenti per consentire il 
censimento della nuova Compagnia e dare 
continuità alla distribuzione dei prodotti. 

È proseguito il confronto con Banco Desio finaliz-
zato alla condivisione degli elementi alla base del 
rinnovo anticipato della Partnership. Il nuovo ac-
cordo è stato siglato il 30 giugno e prevede l’e-
stensione della storica partnership con la Banca 
fino al 2027. Un’alleanza ultradecennale che si 
rinnova sulla base del completamento della revi-
sione dell’offerta, già iniziata nel corso degli ulti-
mi anni, e sulle strategie che puntano soprattutto 
su vicinanza al cliente e rivoluzione digitale.

Nel corso del 2020 Helvetia Vita S.p.A. ha 
completato la realizzazione delle misure concorda-
te con IVASS quali rimedi per migliorare la qualità 
delle proprie procedure di calcolo della solvibilità 
patrimoniale secondo le regole di Solvency II, in vi-
gore a partire dal 2016, al fine di ridurre il ricorso 
all’utilizzo del cosiddetto “expert judgement” e di al-
linearsi alla migliore prassi di mercato in relazione 
all’applicazione del modello standard.

Nel frattempo la diffusione della pandemia ed 
il correlato crollo dei mercati finanziari, associa-
to alla drastica riduzione dei tassi d’interesse re-
lativi alla cosiddetta curva dei tassi risk-free utiliz-
zata per l’attualizzazione delle passività tecniche 
ai fini Solvency, ha comportato un significativo 
peggioramento della situazione di solvibilità del-
la Compagnia vita in prossimità della chiusura del 
primo trimestre.
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L’Alta Direzione della Compagnia è prontamente 
intervenuta coinvolgendo anche l’azionista di con-
trollo per ripristinare in tempi brevissimi un livello 
di solvibilità allineato al Risk Appetite target di 
Helvetia Vita (160%). Nonostante i continui slitta-
menti al ribasso della curva dei tassi risk-free,l e 
iniziative adottate dal management, in costante e 
tempestiva condivisione con il Consiglio di Ammi-
nistrazione, hanno permesso alla Compagnia non 
solo di ripristinare un livello di solvibilit àcoeren-
te con il proprio Risk Appetite, ma anche di ac-
cumulare un ulteriore buffer da utilizzare nell’even-
tualità di nuove situazioni anomale generate da 
circostanze eccezionali, quale è la situazione di 
pandemia che stiamo attualmente vivendo.

Andamento della gestione 

Il risultato IAS/IFRS, al netto delle imposte, passa 
da un utile consolidato di 34,4 milioni di euro del 
2019, ad un utile di 27,4 milioni di euro del 2020.

La raccolta complessiva al lordo delle cessioni 
in riassicurazione riferita sia ai prodotti assicurati-
vi sia ai prodotti finanziari, è pari a 891,1 milioni 
di euro (-8,76%), di cui 155 milioni relativi a con-
tratti di investimento del comparto vita.
La raccolta premi di Helvetia Rappresentanza 
è pari a 401,4 milioni di euro (-1% rispetto al 31 
dicembre 2020). Tale decremento, pari a 3.928 
migliaia di euro, è stato fortemente influenzato dal 
calo dei volumi riportato dai rami auto (-5,4%; 
-10.279 migliaia di euro, riduzione legata al Ramo 
RCA a fronte di un lieve incremento riportato sul 
CVT), solo parzialmente compensato dalla cresci-
ta rilevata sui rami elementari (+3,0%; +6.351 mi-
gliaia di euro), in particolar modo sui rami Incen-
dio e Altri danni ai beni (+4,4%; +5.222 migliaia 
di euro) e RC generale (+3,1%; +1.601 migliaia 
di euro).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale 
della raccolta premi delle agenzie, si registra la se-
guente situazione: Nord 75,7%, Centro 20,0%, 
Sud/Isole 4,3%.

Il mix di portafoglio in termini di numero di con-
tratti risulta essere pari al 54,6% per i prodotti 
“Auto” contro il 45,4% dei prodotti “Non Auto”.

La raccolta premi di Helvetia Italia Assicu-
razioni S.p.A. dell’esercizio 2020 in aumento ri-
spetto a quella del precedente esercizio, passan-
do dai 58,3 milioni di euro del 2019 (111,3 

milioni di euro includendo anche la raccolta di 
Chiara Assicurazioni) a 111,9 milioni di euro del 
corrente esercizio comprensivo anche della raccol-
ta della compagnia fusa Chiara Assicurazioni.

Di seguito alcune informazioni sui rami principali.
Infortuni: il Ramo accoglie il 37,1% dei premi 

emessi nel 2020 per un importo di 41.482 miglia-
ia di Euro. Il Loss Ratio si attesta al 36,7%, il com-
bined ratio è pari al 63,3%. Per la parte “affinity” 
il portafoglio premi ha registrato un incremento di 
1.434 migliaia di Euro (22.287 migliaia di Euro 
contro 20.853 migliaia di Euro nel 2019). È rap-
presentato prevalentemente dalle polizze collettive 
stipulate con le società appartenenti ai Gruppi Eni 
e Saipem a copertura delle garanzie attinenti gli 
infortuni professionali ed extraprofessionali; l’incre-
mento della raccolta premi nel corso dell’anno è ri-
ferito esclusivamente a questa Linea di Business.

Motor: rami RC Auto, Corpi Veicoli Terrestri e 
garanzie accessorie (Assistenza, Tutela Giudizia-
ria) Il portafoglio premi del segmento Motor, nono-
stante gli effetti negativi della pandemia COVID-19 
manifestatisi dal secondo trimestre dell’anno, regi-
stra un incremento del 6,7% circa rispetto al 2019 
(35.280 migliaia di Euro contro 33.071 migliaia di 
Euro nel 2019), attribuibile principalmente alle Li-
nee di Business “Bancassurance” con il completa-
mento del progetto “Boito - Gruppo CR Asti” e “Al-
tri” dove il premio di un importante Libro 
Matricola è stato aumentato del 100%; i decremen-
ti, seppur marginali, delle altre Linee di Business 
“Automotive” ed “Affinity” sono da ricondurre es-
senzialmente agli effetti della citata pandemia. 
95,7%, in netta contrapposizione al combined ra-
tio dei rami Assistenza e Tutela Giudiziaria pari ri-
spettivamente al 68,1% e al 41,4% e comprensivo 
anche del segmento non Motor. 

RC Generale: il Ramo accoglie il 7,8% dei pre-
mi emessi nel 2020 per un importo di 8.752 mi-
gliaia di Euro. Il Loss Ratio si attesta al 42,2%, il 
combined ratio è pari al 77,0%.

Stabile la raccolta premi riconducibile alla Li-
nea di Business “Affinity” (2.481 migliaia di Euro 
contro 2.499 migliaia di Euro nel 2019). La raccol-
ta premi, anche per il 2020, è prevalentemente 
rappresentata dalle polizze riferite alle coperture 
assicurative per la rete di stazioni di servizio Eni e 
da altre polizze sempre collegate al mondo Eni e 
Saipem. In incremento, invece, la raccolta ricondu-
cibile alla Linea di Business “Bancassurance”.
Infine, la raccolta premi della società Helvetia 
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Vita S.p.A. al 31 dicembre 2020 ammonta a 
377.765 migliaia di euro (456.752 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2019) con un decremento di circa 
il 17,29% rispetto al precedente esercizio. 

A livello di canale distributivo si conferma la 
prevalenza degli sportelli bancari che vedono sa-
lire al 70,5% il peso dei volumi di nuova produ-
zione registrati sul totale dei premi di new busi-
ness, con una riduzione rispetto all’anno 
precedente del 2,8%.

In riduzione la gestione diretta (-21,8% rispetto 
al 2019) ed in crescita il canale agenziale (+3.7%).

Sul versante dell’andamento dei flussi in uscita 
per liquidazioni, che si attestano a 272,9 milioni 
di euro, l’esercizio 2020 registra un lieve decre-
mento delle somme pagate (-0,91%) rispetto al pre-
cedente esercizio.

Gestione Danni Gestione Vita Totale

valori in migliaia di euro 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Variazione 

AC/AP

Lavoro diretto 513,36 516,69 222,30 300,62 735,66 817,31 −9,99%

Premi ceduti 82,55 77,00 9,15 8,95 91,70 85,95 6,69%

Premi conservati 430,82 439,70 213,14 291,66 643,96 731,36 −11,95%

Composizione % 66,9% 60,1% 33,1% 39,9% 100,0% 100,0%

Contratti di Investimento 0 0 155,47 156,13 155,47 156,13 −0,43%
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Oneri relativi ai sinistri

31/12/2020 31/12/2019

valori in migliaia di euro  Importo lordo 
Quote a carico 

dei riassicuratori Importo netto  Importo lordo 
Quote a carico 

dei riassicuratori Importo netto

Gestione danni

Oneri netti relativi ai sinistri 295,88 65,53 230,34 284,80 46,04 238,76

Importi pagati 322,00 59,55 262,45 328,15 55,12 273,04

Variazione della riserva sinistri -22,80 7,22 -30,02 -39,21 -8,50 -30,71

Variazione dei recuperi -3,31 -1,23 -2,07 -4,12 -0,58 -3,53

Variazione delle altre riserve tecniche -0,02 0 -0,02 -0,03 0 -0,03

Gestione Vita

Oneri netti relativi ai sinistri 264,17 1,37 262,80 330,34 1,19 329,15

Somme pagate 203,69 9,41 194,28 209,07 10,41 198,66

Variazione della riserva per somme da pagare 4,37 -0,41 4,78 1,50 -1,67 3,17

Variazione delle riserve matematiche 46,13 -7,64 53,77 116,77 -7,55 124,32

Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio 
dell’investimento è sopportato dagli assicurati 
e derivanti dalla gestione dei fondi pensione -0,11 0 -0,11 0,16 0 0,16

Variazione delle altre riserve tecniche 10,08 0 10,08 2,85 0 2,85

Nei rami Danni l’onere dei sinistri (comprensivi 
degli importi pagati al netto dei recuperi) am-
monta a 295,88 milioni di euro e comprende, ol-
tre alla variazione della riserva sinistri, gli impor-
ti pagati nell’esercizio a titolo di risarcimenti e 
spese di liquidazione al netto dei recuperi di 
competenza. Le quote a carico dei riassicurato-
ri ammontano a 65,53 milioni di euro.

Nei rami Vita, gli oneri relativi ai sinistri, la 
variazione delle riserve tecniche e le passività 
differite verso gli assicurati sono pari a 264,17 
milioni di euro. Le quote cedute ai riassicuratori 
sono pari a 1,37 milioni di euro.

Politica Riassicurativa

Per la società Helvetia Rappresentanza, le 
coperture riassicurative poste in essere nel cor-
rente esercizio, di tipo proporzionale e non pro-
porzionale, hanno riguardato principalmente tut-
ti i rami di bilancio esercitati dalla Società.

Nell’attuazione della politica riassicurativa, 
approvata dal Rappresentante Generale e Diret-
tore per l’Italia in data 16 novembre 2020, la 
Compagnia ha posto particolare attenzione nel-
la selezione delle “securities” privilegiando il 
coinvolgimento di riassicuratori aventi solidità fi-
nanziarie e rating Standard & Poor’s (o equiva-
lenti) minimo di “BBB-”. La Compagnia può av-
valersi anche di riassicuratori che in fase di 
selezione della controparte abbiano rating infe-
riore o siano sprovvisti di rating purché l’esposi-
zione non sia superiore al 15% dell’esposizione 
complessiva dei trattati.  

Per quanto riguarda Helvetia Italia Assi- 
curazioni S.p.A., le coperture riassicurative 
poste in essere nel corrente esercizio, sono sta-
te sia di tipo proporzionale che di tipo non pro-
porzionale.

Nell’attuazione della politica riassicurativa, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione in 
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data 24 settembre 2020, la Compagnia ha po-
sto particolare attenzione nella selezione delle ‘‘se-
curities’’ privilegiando il coinvolgimento di riassi-
curatori aventi solidità finanziarie e rating Standard 
& Poor’s equivalenti) minimo di ‘‘BBB-’’. La Com-
pagnia può avvalersi anche di riassicuratori che 
in fase di selezione della controparte abbiano 
rating inferiore o siano sprovvisti di rating pur-
ché l’esposizione non sia superiore al 15% dell’e-
sposizione complessiva dei trattati.

Con riferimento a Helvetia Vita S.p.A.,  
nel corso dell’esercizio 2020 sono proseguite le 
coperture riassicurative nelle forme sostanzial-
mente già adottate nel corso del 2019 a prote-
zione dei rischi di impresa per la compagnia. 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).

Attività di ricerca e sviluppo –  
Nuovi prodotti immessi sul mercato

Per Helvetia Rappresentanza, nel corso del 
2020, sono proseguite le attività nell’ambito del-
lo Sviluppo Prodotti con il rilascio di nuovi pro-
dotti e l’aggiornamento dei prodotti a catalogo.

Per l’Area Retail nel Marzo 2020 è stato rila-
sciato il nuovo prodotto “Helvetia MyCondomi-
nium”, prodotto dedicato alla copertura dei  rischi 
relativi alla proprietà e alla gestione dei fabbrica-
ti civili in condominio e nel mese di Luglio 2020 
è stato rilasciato il nuovo prodotto salute “Helvetia 
My Health” prodotto per la copertura delle spese 
mediche dovute a infortunio e malattia, prodotto 
che prevede inoltre servizi innovativi digitali, ero-
gabili in collaborazione con il provider seleziona-
to, (es. App personalizzata per gestione sinistro, 
Geolocalizzazione delle strutture convenzionate, 
Card Digitale personalizzata, Servizi di prenota-
zione di medicina preventiva ecc..).

Sono inoltre iniziate le attività di sviluppo di 
un nuovo prodotto destinato al segmento casa 
che arricchirà l’offerta di Helvetia, affiancandosi 
all’attuale prodotto “Helvetia My Home” che sarà 
anch’esso oggetto di revisione e aggiornamento 
nel corso del 2021.

Per l’Area Corporate è stato rilasciato a Set-
tembre 2020 il nuovo prodotto “Helvetia D&O 

Liability” soluzione assicurativa per la copertura 
della responsabilità civile del management azien-
dale e delle Società.

Per la parte di adeguamento normativo con-
tinuano le attività relative al progetto “Semplici 
e Chiari”, sono stati rivisti secondo le linee gui-
da i prodotti “Helvetia Esercizio Commerciale” 
già rilasciato e “Helvetia DNAzienda” che verrà 
rilasciato nel corso del 2021.

Nel 2020 è stato oggetto di aggiornamento 
normativo anche il prodotto “Helvetia Inimpresa” 
per la revisione del testo relativo alle procedure 
liquidative delle garanzie infortuni.

È proseguita anche l’attività di razionalizza-
zione del catalogo prodotti con la chiusura di n° 
3 prodotti del segmento Retail Salute, stante l’u-
scita del nuovo prodotto Helvetia MyHealth.

Nel corso del 2020, la società Helvetia  
Italia Assicurazioni S.p.A. ha portato avanti 
le attività di rafforzamento della presenza sul terri-
torio nazionale e di ampliamento delle soluzioni di 
offerta e dei servizi resi sia in ambito “affinity” sia 
in ambito “bancassurance”. 

È proseguita comunque l’attività finalizzata allo 
sviluppo del portafoglio Retail “affinity”, costituito 
da clienti, dipendenti e pensionati di aziende.  

La contrazione del mercato Motor, ha determi-
nato, anche per l’anno 2020, un’ulteriore riduzio-
ne del premio medio RCA; le convenzioni “Affini-
ty”, nonostante la citata pandemia, hanno comunque 
confermato ottimi indici di retention su rinnovi.  

Per quanto concerne il canale “Bancassuran-
ce”, nel corso del 2020, il progetto “Boito - Grup-
po CR Asti” è andato a regime con il completa-
mento del “travaso” di portafoglio, anche se, 
rispetto all’accordo stipulato, i premi contabilizza-
ti sono inferiori di circa 1,5 milioni di euro. 

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

Sono proseguite nel 2020, le nuove emissioni di 
polizze Motor canalizzate sul prodotto “Hi-Drive”; 
tale prodotto, oltre ad essere stato profilato sull’’a-
nalogo prodotto “InMovimento” di Helvetia Rappre-
sentanza, ha registrato, nella versione “Hi-Drive-
Box”, il cambio di partner e di device (da Viasat 
ad Octo) relativamente ai contratti che contempla-
no la geolocalizzazione mediante l’installazione sul 
veicolo assicurato della c.d. “scatola nera”.
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Per quanto riguarda la linea di business “Automo-
tive”, riferito esclusivamente all’unico accordo an-
cora in essere con BMW Bank, nel corso del 
2020, dopo un incoraggiante exploit nel primo 
semestre, gli effetti negativi della pandemia han-
no fatto registrare a fine anno un decremento, sep-
pur contenuto, rispetto al gettito premi 2019.

Sul fronte “Corporate” invece la Società ha 
presidiato il principale perimetro di riferimento, 
vale a dire il portafoglio contratti (essenzialmen-
te infortuni e responsabilità civile) delle Società 
dei Gruppi Eni/Saipem/Snam, che ha comunque 
determinato un discreto aumento del gettito premi 
rispetto all’anno precedente.

Inoltre in ambito “Bancassurance” il confronto 
con Banco Desio, anche a seguito del rinnovo an-
ticipato della Partnership, si mantiene finalizzato 
al completamento della revisione dell’offerta e sul-
le strategie che puntano soprattutto su vicinanza 
al cliente e rivoluzione digitale. Un primo interven-
to al catalogo prodotti è stato fatto nel mese di 
febbraio con la revisione di alcuni elementi dell’of-
ferta Multirischi impresa “Al lavoro con Chiara” 
per renderlo ancora più flessibile e più coerente 
ai bisogni della clientela.

Per quanto riguarda la Partnership con illimity 
Bank è proseguito il lavoro di raccordo della piat-
taforma digitale di AON “Tsunami Web” tra Banca 
e Compagnia e sono stati definiti tutti i processi e 
le procedure per rendere disponibile ai clienti digi-
tali di illimity i prodotti di Chiara Assicurazioni. Que-
sta intensa attività ha visto il rilascio del primo pro-
dotto dedicato al mondo dei pet - “A spasso con 
Chiara” - seguito ad Aprile da “Protezione conto” e 
a fine gennaio dal primo prodotto della categoria 
“Instant Insurance” denominato “In viaggio protetti”. 
Sono state poste le basi per poter sviluppare il bu-
siness della Bancassurance digitale, attraverso l’ho-
me banking delle banche partner che volessero in-
traprendere la nuova opportunità di business e, 
nell’ottica della centralità del cliente, offrire un nuo-
vo servizio di sicuro interesse. 

Nel mese di febbraio è stato rilasciato anche 
per l’intermediario BCC Roma la revisione del pro-
dotto Multirischi Impresa “Al lavoro con Chiara”.  

Da maggio per BCC Roma è disponibile la 
nuova soluzione assicurativa “Protezione salute” 
dedicata alla prevenzione e alla cura dei rischi 
legati alla salute. La collaborazione con partner 
tecnici leader dei rispettivi settori, ha consentito 
di articolare il prodotto su garanzie e servizi in 

piena logica ecosistema. Oltre alla flessibilità di 
poter scegliere tra svariati piani sanitari e aggiun-
gere ulteriori tutele opzionali, il prodotto si arric-
chisce di contenuti digitali grazie ad una APP, sca-
ricabile sul proprio mobile, per gestire anche in 
autonomia la prenotazione delle visite, piuttosto 
che gestire un sinistro.  

Nel mese di luglio è stata rilasciata la soluzio-
ne assicurativa Multirischi abitazioni con la novità 
del modulo catastrofale per la copertura non solo 
del rischio terremoto ma anche alluvione. Il modu-
lo catastrofale è acquistabile anche in modalità 
“stand alone” per tutelare anche quei Clienti che 
già possiedono una polizza Multirischi abitazione. 
Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno il prodotto 
è stato rilasciato anche agli altri distributori.

Le attività di Helvetia Vita S.p.A., nel cor-
so del 2020 possono essere raggruppate in tre 
macro-categorie:
1. Attività di ricerca e sviluppo:

 – realizzazione di nuovi prodotti dedicati 
all’area di bisogno di sicurezza, innovativi 
sia dal punto di vista assuntivo 
(e-underwriting) sia per i servizi resi al 
cliente;

 – realizzazione di nuovi prodotti di 
investimento (“diversificati” rispetto alle 
tradizionali forme garantite di tipo 
rivalutabile) che conservino meccanismi di 
protezione dei risparmi degli assicurati;

 – ricerca di soluzioni di efficienza operativa 
per offrire alla rete un servizio di migliore 
qualità;

 – studio di nuovi prodotti di tipo multiramo 
con meccanismi di switch automatici che 
prevedano un graduale disinvestimento 
dalla componente gestione separata verso 
la componente unit-linked;

 – studio di due innovative polizze di tipo 
rivalutabile, destinate ad investimenti 
dilungo periodo (10 anni); questi nuovi 
prodotti prevedono meccanismi di 
disincentivazione al riscatto nel corso 
dell’intera durata contrattuale e un modello 
di riconoscimento di garanzia 
esclusivamente ad evento;

 – valutazione economica di nuove 
partnership bancarie alle quali offrire 
prodotti assicurativi vita sia del tipo 
risparmio-investimento sia del tipo 
protezione sicurezza.
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I principali nuovi prodotti resi disponibili nel cor-
so del 2020 sono i seguenti:

Canale Tradizionale:
 – Helvetia Futuro Protetto: nuovo prodotto TCM 

destinato alle persone fisiche, che prevede 
l’assunzione mediante processo 
automatizzato, la possibilità di attivare 
garanzie complementari facoltative in 
funzione del capitale assicurato, una opzione 
facoltativa denominata “Flash Benefit” 
(anticipo di una parte di liquidazione in caso 
di decesso per far fronte alle spese funerarie) 
ed un annesso pacchetto assistenza.

 – Helvetia Leader Protetto: nuovo prodotto TCM 
destinato alle persone giuridiche, che 
prevede l’assunzione mediante processo 
automatizzato. 

Questi due nuovi prodotti TCM hanno sostituito le 
due precedenti versioni di Helvetia Nuova Omnia.
 – Helvetia Futuro Indipendente: nuovo prodotto 

LTC destinato alle persone fisiche, che 
prevede l’erogazione di una rendita a vita 
intera in caso di non autosufficienza 
dell’assicurato, con la possibilità di attivare 
una garanzia complementare denominata 
“Capitale Una Tantum” che, unitamente alla 
prima rata di rendita, eroga anche un 
capitale fisso a coperture delle prime spese 
di adeguamento dell’abitazione.

 – Helvetia MultiPIR: il prodotto è stato adeguato 
alla nuova normativa ed è stato conferito il 
mandato di gestione del Fondo Interno PIR 
ITALIA sottostante ad ARCA Fondi SGR S.p.A..

Canale Bancario:
 – Helvetia Loro Domani: ha le stesse 

caratteristiche di Helvetia Futuro Protetto.
 – Helvetia Protezione Leader: ha le stesse 

caratteristiche di Helvetia Leader Protetto. 
Questi due nuovi prodotti TCM hanno 
sostituito il precedente denominato Nuova 
Scelta Serena.

 – Helvetia E-Protection: nuovo prodotto TCM 
destinato ai clienti del nuovo canale 
distributivo illimity Banck S.p.A.. Il prodotto 
prevede l’assunzione mediante processo 
automatizzato e per il tramite della 
piattaforma della Banca (TSUNAMI). Helvetia 
E-Protection rappresenta il primo prodotto 
digitale della Compagnia.

 – Helvetia SlowMotion: nuovo prodotto di tipo 
multiramo, dedicato a Civibank S.p.A.. 
L’offerta è stata creata in via dedicata per 
l’Intermediario. Il prodotto è caratterizzato 
da un meccanismo di switch automatici 
finalizzato ad un graduale disinvestimento 
dalla componente gestione separata verso la 
componente unit linked.

 – Helvetia Forziere Oro ed Helvetia Forziere 
Platino: due nuove soluzioni di tipo 
rivalutabile per Banco di Desio e della 
Brianza. I due prodotti sono caratterizzati da 
meccanismi di disincentivazione al riscatto 
nel corso dell’intera durata contrattuale ed un 
modello di riconoscimento di garanzia 
esclusivamente ad evento.

 – Helvetia MultiPIR: il prodotto è stato adeguato 
alla nuova normativa ed è stato conferito il 
mandato di gestione del Fondo Interno PIR 
ITALIA sottostante ad ARCA Fondi SGR S.p.A..

2. Attività normative:
 – predisposizione dei layout delle 
comunicazioni periodiche dei nuovi prodotti 
rilasciati nel 2019;

 – predisposizione dell’Allegato “Comunicazioni 
della Compagnia” per tutti i prodotti;

 – rielaborazione, estrazione ed invio al 
Gruppo Banco Desio del dettaglio dei costi 
delle polizze da inserire negli estratti conto 
bancari Mifid II 2019;

 – predisposizione delle specifiche per la 
creazione degli estratti conto bancari Mifid 
2020 per tutti gli intermediari bancari 
partner della Compagnia;

 – avvio, in accordo con gli uffici Legal e 
Compliance, della seconda fase di 
recepimento delle indicazioni relative ai 
“Contratti Semplici e Chiari” per tutti i 
prodotti a catalogo, con modifica delle 
condizioni contrattuali per renderle più 
trasparenti.

3. Attività legate alla manutenzione dei 
prodotti o a eventi societari:
 – rilascio funzionalità di post vendita relative 
ai prodotti in portafoglio;

 – analisi dei prodotti di protezione per 
comprendere potenziali impatti 
sull’assunzione di assicurati in periodo di 
pandemia Covid-19;

 – aggiornamento e rilascio del Set 
Informativo di Helvetia MultiSelection;
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funzione di stabile collegamento tra il Risk Manage-
ment di Gruppo e le singole Società per l’attivazio-
ne di iniziative interfunzionali, finalizzate al monito-
raggio e all’analisi dei rischi significativi ed alla 
proposizione di misure di gestione degli stessi. 

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

Solvency

Il Gruppo Helvetia Italia è soggetto alla supervi-
sione da parte dell’Autorità di Vigilanza delle com-
pagnie di assicurazione in Italia - IVASS. Il Grup-
po Helvetia Internazionale è tuttavia soggetto al 
regime regolamentare ed alle metriche Swiss Sol-
vency Test e riferisce alla vigilanza di FINMA sui 
mercati finanziari in Svizzera. La FINMA fa par-
te 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 ri-
assicurazione in vigore in Svizzera, in conformità 
all’articolo 172, paragrafo 2, all’articolo 227, pa-
ragrafo 4, e all’articolo 260, paragrafo 3, della 
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio si stabilisce che “a decorrere dal  

Fondi propri ammissibili e requisito patrimoniale

valori in migliaia di euro Helvetia Vita Helvetia Italia 

Fondi Propri Ammissibili TIER 1 214.083 100.263

Fondi Propri Ammissibili TIER 2 47.365 0

Fondi Propri Ammissibili TIER 3 12.244 0

Totale dei fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) 273.692 100.263

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) 136.134 44.793

Eccedenza 137.559 55.470

Rapporto tra fondi propri ammissibili e SCR 201,05% 223,84%

Totale dei fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo (MCR) 226.335 100.263

Requisito patrimoniale minimo (MCR) 61.260 19.373

Eccedenza 165.075 80.890

Rapporto tra fondi propri ammissibili e MCR 369,47% 517,55%

 – aggiornamento e rilascio del Set 
Informativo di Helvetia MultiAction;

 – adeguamento della documentazione 
contrattuale di tutti i prodotti a catalogo 
con recepimento anche del nuovo testo 
dell’informativa privacy e dei relativi 
consensi;

 – supporto nella predisposizione della 
documentazione inerente il rinnovo 
dell’Accordo di Distribuzione con Banco di 
Desio e della Brianza;

 – adeguamento dei prodotti legati ai mutui a 
fronte della fusione per incorporazione 
della Compagnia Chiara Assicurazioni 
S.p.A. in Helvetia Italia S.p.A..

Informativa sui rischi

L’attività assicurativa, per le sue caratteristiche, richie-
de di valutare e gestire, al fine di una visione globa-
le d’impresa, la redditività complessiva degli affari 
prodotti congiuntamente con i rischi ad essi correla-
ti. Il Gruppo Helvetia, anche in coerenza con il con-
testo normativo vigente, si è pertanto dotato delle 
funzioni di Revisione Interna, Compliance e Risk Ma-
nagement, dedicate al presidio e al coordinamento 
delle attività afferenti il sistema di gestione dei rischi 
in ottemperanza alle disposizioni di legge. 

È inoltre istituzionalizzato, in seno alla Capogrup-
po, un Comitato Rischi di Gruppo, presieduto dal re-
sponsabile della funzione di Risk Management, con 
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1° gennaio 2016 il regime prudenziale in vigore 
in Svizzera applicabile alla vigilanza delle impre-
se di assicurazione e di riassicurazione apparte-
nenti ad un gruppo è ritenuto equivalente ai re-
quisiti del titolo III della direttiva 2009/138/CE”.

Pertanto l’equivalenza dei regimi regolamenta-
ri tra Solvency II e Swiss Solvency Test è stata ac-
cettata e formalizzata e quindi non viene effettua-
to un calcolo della solvibilità del sottogruppo 
italiano. 

A seguito dei chiarimenti sulla applicazione 
del trattato DVA (Direktversicherungabkommen) tra 
la Confederazione svizzera e la Comunità euro-
pea e della conferma dell’equivalenza dei regimi 
Solvency II e SST (Swiss Solvency Test) da parte 
di EIOPA (Equivalence with Switzerland regulato-
ry regime, Final Report on Public Consultation n. 
14/041 del 30 gennaio 2015), dall’anno 2018 la 
supervisione prudenziale della società Helvetia 
Rappresentanza è in carico all’autorità di Vigilan-
za svizzera FINMA ed inserita nel reporting che 
la stessa Helvetia Schweizerische Versicherungsge-
sellschaft AG produrrà per il Supervisore elvetico 
e per il pubblico.

Per tutti gli aspetti di supervisione prudenzia-
le e solvibilità si deve quindi fare riferimento al 
suddetto reporting presso la Casamadre svizzera. 
L’IVASS, l’Autorità di vigilanza locale, rimane co-
munque il riferimento per tutti gli aspetti di gover-
nance e operatività sul mercato locale della socie-
tà Helvetia Rappresentanza.

Le altre Compagnie del gruppo, applicando 
la formula standard, hanno determinato il Requi-
sito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patri-
moniale Minimo al 31 dicembre 2020. Nella se-
guente tabella sono riepilogati i mezzi propri 
ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali e 
i solvency ratio delle singole società.

Con riferimento al Swiss Solvency Test (SST), 
al 1° gennaio 2021, il Gruppo riportava una so-
lida quota del 193%, (1° gennaio 2020: 235%) 
superando quindi nettamente i requisiti imposti dal-
le normative. La variazione rispetto all’anno pre-
cedente è da ricondurre principalmente agli svi-
luppi sul mercato dei capitali, come l’ulteriore calo 
dei tassi d’interesse privi di rischio e l’aumento dei 
credit spread, e l’influsso esercitato dall’acquisizio-
ne della compagnia spagnola Caser. Quest’ultima 
operazione è stata finanziata attraverso l’aumen-
to del capitale proprio e l’emissione di obbliga-
zioni ibride ammissibile, in modo da salvaguarda-

re il capitale. I buoni risultati di esercizio del 2020 
e le obbligazioni ibride verdi di nuova emissione 
hanno esercitato un effetto positivo sulla capitaliz-
zazione. In questo modo la solvibilità dell’Helvetia 
è rimasta estremamente solida anche dopo l’ac-
quisizione di Caser e nonostante gli effetti nega-
tivi della pandemia sui mercati dei capitali.

Azioni o quote proprie

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio

Nel primo bimestre dell’anno in corso Helvetia 
Rappresentanza ha registrato un significativo 
calo della frequenza dei sinistri (comparata col pri-
mo bimestre 2020), in linea con quanto osservato 
nel periodo novembre-dicembre 2020. Al tempo 
stesso la Compagnia rileva un andamento del pre-
mio medio RCA in costante calo (-3,5% su base an-
nua) accompagnato da una importante riduzione 
del portafoglio polizze (-4,3%) che testimonia la 
difficoltà del segmento nel contesto pandemico, an-
che per effetto del calo di mercato delle vendite di 
auto nuove, a gennaio superiore al 20%. Al tem-
po stesso il segmento Danni non Auto ha eviden-
ziato alcuni confortanti segnali di ripresa.

Helvetia Italia S.p.A ha siglato un accor-
do distributivo pluriennale con Civibank, solida 
banca regionale con filiali nel Nord-Est Italia, al 
fine di rafforzare gli accordi commerciali di bre-
ve periodo già esistenti, nell’auspicio di creare un 
sodalizio duraturo con questa banca che auspica-
bilmente dovrebbe diventare, in termini di volumi, 
uno dei principali distributori del canale Bancas-
surance. L’accordo prevede anche che Helvetia 
Italia diventi azionista di minoranza della Banca 
sottoscrivendo un futuro aumento di capitale, at-
tualmente in corso di definizione.  

L’inizio dell’anno è stato caratterizzato da un 
buon avvio dei partner bancari di riferimento (Ban-
co di Desio e Cariasti) mentre si segnala l’atteso 
mancato rinnovo di alcuni contratti di flotte Auto, per 
eccessiva onerosità dei medesimi in termini di anda-
mento tecnico, che ha comportato una temporanea 
contrazione dei volumi del canale partnership.  
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È stato avviato il progetto strategico di migrazione 
dall’attuale piattaforma di vendita Padauto al siste-
ma di Gruppo Pass Danni, per consentire alla clien-
tela non bancaria di fruire della piattaforma della 
controllante Helvetia Rappresentanza per la vendita 
dei prodotti Non Auto e permettere a tutta la clien-
tela della Compagnia di beneficiare del prodotto 
Auto su una piattaforma più evoluta. Il progetto, di 
durata biennale, sarà realizzato in varie fasi al fine 
di consentire una graduale migrazione informatica 
della clientela verso la nuova piattaforma.

Nel corso del primo bimestre 2021 Helvetia 
Vita S.p.A. ha avviato un importante progetto, 
denominato “Life Consolidation”, finalizzato, 
nell’arco di un biennio, ad avere un unico sistema 
di gestione front-office e back-office rispetto ai due 
attuali, effetto delle precedenti fusioni aziendali, 
ed a fare evolvere il sistema Target in modo da 
migliorare la capacità di risposta della Compa-
gnia vita alla mutevole domanda del mercato 
(Time to market), riducendo anche la dipendenza 
da operatori esterni. Nel medio periodo questo 
progetto dovrebbe inoltre consentire una riduzio-
ne dei costi di gestione dei sistemi informatici in 
uso, con impatto molto positivo in termini di con-
tenimento dei costi amministrativi, sia in termini 
reddituali che ai fini Solvency.

Inoltre Helvetia Vita ha ridefinito l’accordo di-
stributivo con il partner Civibank, allungandone 
la durata e concordando una maggiore ambizio-
ne della Banca in termini di nuova produzione. 
Questo accordo, che per la Banca prevede an-
che un’estensione del proprio impegno distributi-
vo anche al Settore Danni tramite la nostra con-
sociata Helvetia Italia S.p.A., rientra nella strategia 
di diversificazione delle fonti di raccolta produtti-
va per ridurre la dipendenza dal principale part-
ner distributivo, che Helvetia Vita continuerà a per-
seguire anche nel corso del corrente anno. 

L’andamento finanziario nel primo bimestre ha 
evidenziato una partenza molto positiva delle Bor-
se azionarie, da cui la Compagnia ha tratto mode-
sto beneficio vista l’esiguità del proprio portafoglio 
azionario. L’ingresso in politica dell’ex Governatore 
Draghi, con la nomina del nuovo Governo, ha por-
tato ad una riduzione sensibile dello spread BTP-
BUND ad un livello inferiore ai 95 bps, con aspet-
tativa di ulteriore contrazione. Tuttavia tale 
andamento è stato associato ad un discreto rialzo 
dei tassi d’interesse relativi alla “Curva Risk-free” e 
l’effetto combinato delle 2 variazioni non ha gene-

rato significativi impatti sull’indicatore di solvibilità 
che, sulla base del monitoraggio mensile effettuato 
a fine gennaio, si è mantenuto superiore al 200%. 

Il perdurare dei tassi d’interesse negativi sul 
mercato obbligazionario dei titoli di Stato a bas-
so rischio, anche per le scadenze più lunghe, con 
graduale estensione dei medesimi anche al com-
parto obbligazionario Corporate, ha reso neces-
saria, in condivisione e con il supporto della strut-
tura Investimenti del Gruppo Helvetia, una 
maggiore apertura della Compagnia nei confron-
ti dei cosiddetti investimenti illiquidi (esclusi i Pri-
vate Equity Funds), al fine di incrementare il ren-
dimento complessivo degli investimenti a 
copertura delle gestioni separate portando il limi-
te di tale sotto-classe (che include anche gli inve-
stimenti in Real- Estate) dal precedente 5% al 10%.

La responsabilità sociale  
ed ambientale

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale 
sono una minaccia enorme per l’Europa e il mon-
do. Per superare queste sfide, l’Europa è impegna-
ta nello sviluppo di nuove strategie per la crescita 
che trasformi l’Unione in un’economia moderna, ef-
ficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. 

Un tema quindi prioritario nell’agenda della 
Commissione Europea è proprio quello della so-
stenibilità. Numerose sono le proposte legislative 
indirizzate nel promuovere uno sviluppo sostenibi-
le a lungo termine, attraverso l’equilibrio ambien-
tale, economico e sociale.

La direttiva 2014/95/UE del 10.1.2017, rece-
pita in Italia con il Decreto legislativo 30.12.2016 
n. 254 pubblicato sulla G.U. n. 7, introduce l’ob-
bligo di comunicare annualmente, una relazione 
a corredo della tradizionale rendicontazione fi-
nanziaria. Tale dichiarazione non finanziaria (co-
siddetta DNF) offre una panoramica completa sui 
risultati sociali, ambientali ed economici raggiun-
ti nel corso dell’anno, fornendo informazioni ulte-
riori rispetto a quelle che possono desumersi dai 
semplici dati economico-finanziari. Il provvedimen-
to rappresenta un importante passo verso una 
“green economy”, prevedendo tale obbligo nei 
confronti di imprese di interesse pubblico; coinvol-
gendo società quotate ma anche banche ed  
assicurazioni che abbiamo almeno 500 dipenden-
ti e soddisfino determinati requisiti dimensionali. 
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In conformità alle disposizioni del Decreto 254 e del 
nuovo Regolamento Consob di attuazione, adottato 
con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018, il 
Gruppo Helvetia in Italia ha predisposto una dichia-
razione non finanziaria distinta. La relazione distin-
ta della Capogruppo Helvetia Compagnia Svizze-
ra d’Assicurazioni SA – Rappresentanza e Direzione 
generale per l’Italia comprende tutte le società assi-
curative incluse nel perimetro di consolidamento. 

Si rimanda quindi alla relazione distinta di 
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA 
– Rappresentanza e Direzione generale per l’Ita-
lia che comprende tutte le società assicurative in-
cluse nel perimetro di consolidamento.

Il percorso avviato dall’Europa verso una eco-
nomia più sociale ed ambientale, ha condotto inol-
tre la Commissione Europea, nel marzo del 2020, 
a proporre un piano d’azione, elemento chiave 
del Green Deal Europeo, con l’obiettivo di pro-
muovere una transizione verso un’economia circo-
lare, dove un uso più razionale delle materie pri-
me può contribuire a diminuire le emissioni CO2. 
Un passaggio importante nel progetto europeo di 
protezione dell’ambiente, che trova una sua ra-
gion d’essere ancora di più alla luce delle sfide 
imposte dalla pandemia di Covid-19. Per il setto-
re finanziario ed assicurativo la transizione verso 
l’economia circolare sarà un cambiamento di gran-
de portata, ma produrrà anche importante “van-
taggi circolari”, come l’aumento della fidelizzazio-
ne dei clienti e la creazione di nuove fonti di 
crescita e di valore economico.

Evoluzione prevedibile  
della gestione

Il quadro di previsione globale rimane estremamen-
te incerto, condizionato dall’andamento futuro del-
la campagna vaccinale e dalla diffusione di nuo-
ve varianti del virus che ne potrebbero limitare 
l’efficacia. Fuori dall’ambito strettamente sanitario, 
permangono i rischi legati alla gestione degli obiet-
tivi e della tempistica delle politiche di sostegno 
all’economia, nazionali e sovranazionali. L’appro-
vazione, la produzione, l’approvvigionamento, la 
distribuzione e la somministrazione dei vaccini con-
tro il Covid-19 sono al centro degli equilibri  
geo-politici globali, presenti e futuri. La campagna 
vaccinale italiana prosegue a ritmi meno serrati del 
previsto a causa del taglio della fornitura di un vac-

cino. A un mese e poco più dalla ratifica della Bre-
xit, si cominciano ad avvertire i primi effetti nega-
tivi sugli scambi commerciali tra il Regno Unito e 
l’Unione Europea. In questo contesto prosegue la 
fase rialzista nei mercati azionari europei, partico-
larmente nel comparto industriale, mentre si assiste 
ad una prima ripresa dei tassi di interesse obbli-
gazionari, spinti dall’aumento del tasso di rendi-
mento degli US Treasury bonds.

Secondo l’aggiornamento al Rapporto di pre-
visione del Fondo Monetario Internazionale, l’im-
patto della crisi sanitaria ed economica derivan-
te dalla pandemia Covid-19 sembrerebbe meno 
severo nel 2020 rispetto alle aspettative e si po-
trebbe registrare un rimbalzo nel biennio succes-
sivo più accentuato del previsto. Tuttavia perma-
ne una forte incertezza legata alla tempistica ed 
al successo delle campagne vaccinali.

Le previsioni di andamento del mercato delle 
assicurazioni Danni non Auto nel 2021 (fonte: 
Prometeia) evidenziano nel complesso un’attesa di 
crescita intorno al 5% per effetto di un recupero 
del canale Bancassurance, fortemente penalizzato 
dalla pandemia nel corso del 2020, per le ridotte 
opportunità di contatto in agenzia delle banche 
con la propria clientela, mentre la crescita dei ca-
nali tradizionali, in particolare Agenti e Broker, è 
attesa attestarsi su livelli di crescita più contenuti.  

Formulare una previsione di andamento della 
produzione Auto nel 2021 è molto più complesso 
in quanto interagiscono una serie di fattori di dif-
ficile quantificazione quali:  
1) l’aspettativa di un’ulteriore contrazione dei 

premi medi dei contratti assicurativi RCA, 
quale indiretta conseguenza del calo della 
frequenza dei sinistri, osservato anche nel 
mese di gennaio del corrente nno, soprattutto 
per effetto del lockdown notturno che limita 
fortemente l’uso dei veicoli dopo le 22,00, 
escluse le situazioni di necessità;  

2) Il calo delle vendite di nuove autovetture che 
ha registrato un -28% nel 2020 e che 
difficilmente vedrà un importante recupero 
nel 2020, se non grazie a nuovi significativi 
contributi statali;

3) l’effetto di un’eventuale terza ondata 
pandemica con la reintroduzione di pesanti 
limitazioni alla circolazione anche all’interno 
dei Comuni ed il conseguente stimolo alla 
sospensione dei contratti in corso a seguito 
del prolungamento del lavoro da remoto;
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4) Impatto della vendita di polizze “fake”, tenuto 
conto che nel 2021, in soli 50 giorni, IVASS 
ha già segnalato la presenza di ben 35 siti 
operativi non autorizzati alla vendita di 
coperture assicurative (le segnalazioni sono 
state 241 in tutto l’anno 2020) e della 
conseguente mancata copertura di una parte 
del parco Auto in circolazione.

L’effetto netto di tali fattori dovrebbe comunque 
portare ragionevolmente ad una limitata contra-
zione dei volumi di premi Auto rispetto al 2020, 
soprattutto se il livello della frequenza dei sinistri 
RCA dovesse mantenersi a livelli più bassi rispet-
to al periodo pre-Covid.

In questo contesto Helvetia Rappresentanza 
lavorerà al fianco della propria rete agenziale per 
consentire, con opportuni interventi commerciali, di 
condurre a buon fine le proprie campagne di rin-
novo e per sviluppare la nuova produzione, in par-
ticolare nei segmenti Danni non Auto nei quali la 
Compagnia può far valere maggiormente le pro-
prie specifiche competenze tecniche.

Helvetia Italia continuerà a perseguire la 
propria strategia di rafforzamento dei propri cana-
li distributivi a partire dalla partnership col Grup-
po ENI, col proposito di allargare la propria offer-
ta di prodotti relativi ai rami elementari una volta 
che sarà reso possibile il passaggio alla piattafor-
ma commerciale di Gruppo (Pass Danni), progetto 
avviato e che dovrebbe concludersi entro il 2022.  

Nel contempo la Compagnia continuerà a 
sviluppare il business Auto con il Gruppo Ca-
riasti, al terzo anno di accordo distributivo, e 
cercherà di promuovere la vendita del prodotto 
Auto anche presso il proprio principale distribu-
tore bancario.  

Nell’ambito del Bancassurance la Compagnia 
continuerà ad arricchire il proprio catalogo pro-
dotti, nella costante ricerca di soddisfare le mute-
voli esigenze della clientela dei propri distributo-
ri bancari finanziari e sarà attenta a cogliere 
opportunità di nuovi accordi distributivi in un mer-
cato, quello del Bancassurance, che sta vivendo 
una fase di grande dinamicità. Una dimostrazio-
ne concreta di questa strategia è rappresentata 
dal recente accordo distributivo con Civibank, già 
partner del Gruppo Helvetia nel settore Vita, fina-
lizzato a creare un sodalizio duraturo con la Ban-
ca anche nel settore Danni.

Per quanto riguarda il settore Vita, le prime 
stime di mercato sull’andamento delle assicurazioni 

nel 2021 (fonte: Prometeia) evidenziano la possibi-
lità di un concreto “rimbalzo” in termini di volumi 
dopo la contrazione registrata nel corso del 2020. 
La dinamica dei diversi segmenti di business non do-
vrebbe differire significativamente da quanto osser-
vato nel 2020 anche se la performance relativa al 
Ramo I potrà essere fortemente influenzata da mo-
difiche normative, attualmente in discussione, in me-
rito alla possibilità di introdurre il “Fondo Utili” an-
che per le gestioni separate già esistenti.

In questo contesto Helvetia Vita, in presenza di 
uno scenario economico-finanziario ancora molto in-
certo che vede nel primo bimestre un forte recupe-
ro dei mercati azionari associato ad un livello dei 
tassi d’interesse dei titoli obbligazionari risk-free co-
stantemente negativo anche per le scadenze più lun-
ghe, continuerà a perseguire la propria strategia di 
ribilanciamento del portafoglio cercando di incre-
mentare la vendita dei prodotti ibridi Multiramo, con 
prevalenza della componente Unit Linked con mino-
re assorbimento di capitale. 

L’offerta di polizze rivalutabili stand alone sarà 
limitata ai volumi previsti dall’accordo distributivo 
con il principale distributore bancario pur con tut-
te le cautele introdotte nel prodotto attualmente in 
vendita, che prevede la garanzia del capitale ad 
evento ed una durata massima di 10 anni.

Pertanto la Compagnia continuerà a puntere 
sulla qualità della nuova produzione, in termini di 
business mix, piuttosto che sulla crescita comples-
siva dei volumi di raccolta, attesi comunque in lie-
ve aumento così come è atteso in incremento il li-
vello complessivo delle riserve tecniche, grazie 
soprattutto al contributo crescente della nuova pro-
duzione generata dal Gruppo Cariasti.

Globalmente sia il canale bancario che quel-
lo agenziale, dovrebbero, in termini di volumi, evi-
denziare un recupero rispetto allo scorso anno. In 
particolare il canale bancario dovrebbe beneficia-
re del contributo derivante dal rafforzamento di 
alcune partnership distributive. Anche il canale 
agenziale, dopo il rallentamento registrato lo scor-
so anno per effetto delle restrizioni alla mobilità 
legate al lock-down e dell’atteggiamento “attendi-
sta” della potenziale clientela, dovrebbe prosegui-
re il proprio percorso di orientamento verso i pro-
dotti “Multiramo”, i prodotti previdenziali e le 
polizze temporanee caso morte (TCM), continuan-
do a perseguire gli obiettivi di business mix (cre-
scente focus sui prodotti di Ramo III) a scapito di 
una crescita in valore assoluto dei volumi.
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Marketing 
e Distribuzione 

S. Scapellato

Danni

M. Fedeli

Rappresentante 
Generale

F. La Gioia

Affari 
Societari

D. Carrer

Segreteria CEO 
e COO

A. Romanelli

Corporate 
Responsibility

R. Lecciso

COO – Chief 
Operating Office

R. Lecciso

Finance

M. Avello

Information 
Technology

E. Ponte 

HR

M. Franceschetti

Internal Audit

S. Digregorio

Funzione Attuariale

C. Capocchi

Risk Management

M. Berrichillo

Legale e Compliance

G. Ottogalli

Compliance e Privacy

L. Buttiglieri

 Funzioni di Controllo

 Direzione / Funzione

 Coordinamento

 Funzioni Esternalizzate

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

Organigramma al 1/11/2020
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Organi sociali e direzionali

Organo Amministrativo

La Gioia Francesco Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia 

Procure Carica al 31/12/2020

Avello Michelangelo Dirigente/Procuratore

Cassamagnago Giuliano Dirigente/Procuratore

Ciceri Luca Dirigente/Procuratore

Ciurli Stefano Dirigente/Procuratore

Fedeli Massimo Dirigente/Procuratore

Gabusi Patrizia Dirigente/Procuratore

Giacobbi Leandro Dirigente/Procuratore

Lecciso Roberto Dirigente/Procuratore 

Papola Anna Dirigente/Procuratore

Ponte Edoardo Dirigente/Procuratore

Scapellato Sandro Dirigente/Procuratore 

Veca Paolo Dirigente/Procuratore

Barioglio Massimo Procuratore 

Belli Flavio Pietro Procuratore

Bignami Romina Procuratore

Bossi Alberto Procuratore

Brambati Michele Procuratore

Campestrini Valentina Procuratore  

Cavaliere Marco Procuratore

Colucci Giorgio Maria Procuratore

Crespi Michele Procuratore 

Croce Elio Procuratore 

Di Bella Riccardo Procuratore

Fassardi Stefano Procuratore

Franceschetti Marco Procuratore

Frigerio Gabriele Procuratore

Fumagalli Andrea Procuratore

Guerrieri Matteo Procuratore

Isingrini Virna Procuratore

Lunardi Monia Procuratore

Marinoni Giancarlo Procuratore

Minghetti Milena Procuratore

Muzzolon Franco Procuratore 

Ottria Carlo Alberto Procuratore

Ottogalli Giorgio Procuratore

Pellegrino Giovanni Luca Procuratore

Redolfi Fabiana Procuratore

Repullone Felice Procuratore

Rodolfi Roberta Procuratore

Rossi Andrea Eligio Procuratore
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Fatti salienti dell’esercizio 

L’esercizio 2020 si chiude con un risultato posi-
tivo di 15.512 migliaia di euro a fronte di un uti-
le netto di 15.078 migliaia di euro dell’esercizio 
precedente.

In dettaglio, nel seguente prospetto di Conto Eco-
nomico riclassificato, le principali componenti del 
risultato di esercizio e la variazione rispetto all’an-
no precedente.

Sironi Luigi Procuratore

Sonzini Giuseppe Procuratore 

Spigolon Giorgio Procuratore 

Stefanini Matteo Procuratore 

Turano Riccardo Procuratore 

Vastarella Nicola Ferdinando Procuratore

Viani Marco Vittorio Angelo Procuratore

 

Risultati di bilancio al 31.12.2020

Conto economico riclassificato 2020 2019 variazione %

valori in migliaia di euro 

Lavoro diretto italiano

Premi contabilizzati 401.454 405.382 -1,0%

Premi di competenza 397.140 395.593 0,4%

Sinistri pagati e variazione riserva sinistri (246.411) (237.509) 3,7%

Provvigioni di acquisizione e incasso (74.890) (74.757) 0,2%

Altre spese di acquisizione (19.638) (19.081) 2,9%

Altre spese di amministrazione (39.991) (41.706) -4,1%

Variazione delle altre riserve tecniche e di perequazione (52) (43) 18,9%

Altri oneri e proventi tecnici (6.087) (5.140) 18,4%

Saldo tecnico lavoro diretto 10.071 17.357 -42,0%

Saldo tecnico riassicurazione 8.754 (4.143) -311,3%

Saldo tecnico lavoro conservato 18.825 13.214 42,5%

Quota utile trasferita dal conto non tecnico 2.036 5.356 -62,0%

Risultato del conto tecnico rami danni 20.861 18.570 12,3%

Proventi da investimenti rami danni 9.922 15.056 -34,1%

Oneri patrimoniali e finanziari rami danni (7.054) (7.634) -7,6%

Quota utile assegnata al conto tecnico rami danni (2.036) (5.356) -62,0%

Altri proventi e oneri ordinari (9.299) (61) 15148,4%

Risultato della gestione ordinaria 12.393 20.575 -39,8%

Proventi e oneri straordinari 11.150 1.241 798,8%

Risultato ante imposte 23.543 21.816 7,9%

Imposte sul reddito dell’esercizio (8.031) (6.737) 19,2%

Utile(+) Perdita(-) D'esercizio 15.512 15.078 2,9%
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Del conto riclassificato gli elementi che meritano 
in particolare un commento sono:
 – Sebbene la Compagnia aveva fatto registrare 

nei primi due mesi dell’anno una crescita 
della raccolta molto soddisfacente, 
l’esplosione della pandemia aveva 
determinato una straordinaria battuta 
d’arresto. Tuttavia dopo le varie fasi alterne 
di lock-down, il risultato finale deve 
considerarsi accettabile dato che il totale dei 
premi contabilizzati è inferiore per solo l’1% 
rispetto al 2019. A livello di macro-segmenti 
si è registrata una riduzione della raccolta 
Auto, ma una discreta crescita del Non-Auto 
grazie in particolare alla crescita nei 
segmenti delle PMI e Corporate.

 – Il costo per sinistri è aumentato di quasi il 
4%, quale effetto netto di minori sinistri in 
termini di numerosità ma forte incremento del 
costo medio, in particolare nel ramo RCA, 
per l’impatto dei sinistri gravi, cresciuti in 
modo significativo nel corso dell’anno; 
tuttavia la copertura riassicurativa di eccesso 
sinistri, intervenuta sui sinistri di importo 
elevato nei rami Auto e Incendio, ha 
determinato un importante effetto 
compensativo migliorando il combined ratio 
netto della Compagnia rispetto a quello 
lordo, in forte controtendenza rispetto a 
quanto era stato registrato lo scorso anno.

 – Gli oneri di acquisizione mostrano un 
incremento dovuto al diverso mix di 
portafoglio tra Auto e Non-Auto ed alla 
campagna di incentivazione che la 
Compagnia ha introdotto nel 2020 a 
sostegno della propria rete agenziale, per 
consentire di superare le difficoltà 
commerciali dei nostri distributori connesse 
alla situazione pandemica.

 – La gestione finanziaria degli investimenti è 
stata caratterizzata da una significativa 
contrazione, frutto delle turbolenze 
finanziarie che hanno caratterizzato il primo 
trimestre dello scorso esercizio, che hanno 
costretto la Compagnia a ridurre la propria 
esposizione in attivi rischiosi nel rispetto 
della propria policy di “Loss limits”.

 – Le spese di amministrazione sono risultate in 
diminuzione di circa 4 punti percentuali in 
quanto la Compagnia ha beneficiato di un 

contenimento dei costi di struttura connesso con 
la quasi totale assenza del personale in sede e 
la limitata mobilità sul territorio; inoltre il nuovo 
assetto organizzativo dell’area informatica, nel 
2020 passata sotto la responsabilità Helvetia 
Rappresentanza, ha consentito una gestione 
più efficiente sia dei fornitori di servizi che dei 
sistemi applicativi in uso.

Tra i fatti di natura diversa dalla gestione ordina-
ria, si ritiene di richiamare un cambiamento della 
struttura societaria del Gruppo Helvetia in Italia. 
Nel corso del 2020 è stato completato il progetto 
di fusione tra le due compagnie Danni controllate 
da Helvetia Rappresentanza: a seguito dell’iter au-
torizzativo regolamentare Chiara Assicurazioni è 
stata fusa in Helvetia Italia il 1° settembre 2020, 
con effetto contabile 1° gennaio 2020. Helvetia 
Rappresentanza ha acquisito dalla propria Casa 
Madre il controvalore delle azioni di Chiara Assi-
curazioni dalla medesima possedute per un am-
montare complessivo di Euro 41,7 milioni. Tale im-
porto è stato iscritto ad incremento del valore 
della partecipazione che la Compagnia ha in 
Helvetia Italia, e che, a seguito di tale transazione, 
ora ammonta ad Euro 86,3 milioni. Si segnala che 
a fine esercizio il valore della partecipazione è co-
erente con il patrimonio netto contabile del sogget-
to giuridico scaturente dalla fusione.

Seguendo lo stesso scopo di riorganizzazione, 
al fine di realizzare maggiori sinergie ed un con-
tenimento dei costi per effetto dell’eliminazione del-
la struttura organizzativa e societaria, con conse-
guente riduzione degli oneri di struttura, la 
Compagnia ha acquisito il 1° gennaio 2020 il ramo 
di azienda di Ge.Si.Ass. S.c. a r.l., società prece-
dentemente destinata a fornire servizi informatici a 
tutte le compagnie del Gruppo Helvetia, partecipa-
ta al 75% da Helvetia Rappresentanza. Nella so-
stanza, la ex Ge.Si.Ass. è oggi il dipartimento in-
formatico della Rappresentanza, e fornisce servizi 
IT a tutte le Compagnie del Gruppo in Italia. In 
data 30 giugno il bilancio di liquidazione di Ge.Si.
Ass. è stato approvato e conseguentemente il pa-
trimonio netto è stato distribuito tra gli azionisti. L’e-
liminazione della società dal registro delle imprese 
è avvenuta in data 4 agosto 2020.

Nel corso dell’anno la Rappresentanza ha ce-
duto un immobile strumentale di proprietà alla con-
trollata Helvetia Vita, con lo scopo di dotarla di 
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un proprio immobile strumentale, nel quale far 
confluire fisicamente tutte le sue attività operative. 
La cessione, avvenuta a valori di mercato attesta-
ti da una perizia giurata indipendente, ha com-
portato per la nostra Compagnia un beneficio, in 
termini di plusvalenza realizzata rispetto al valo-
re contabile netto, di circa 8,8 milioni di euro.

La Rappresentanza si è anche proposta un pia-
no di riduzione dell’organico utilizzando lo stru-
mento del c.d. “Fondo intersettoriale di solidarie-
tà” per ridurre la propria base di costi fissi, grazie 
al prepensionamento su base volontaria di un nu-
mero limitato di collaboratori. Il piano sarà posto 
in essere nel primo trimestre 2021, con prevista 
uscita delle risorse a partire dal 1° luglio 2021; a 
questo proposito nel bilancio 2020 è stato pre-
ventivamente accantonato un fondo di quattro mi-
lioni di euro, che corrisponde al costo complessi-
vo che la Compagnia intende sostenere per il 
prepensionamento di un numero di collaboratori, 
compreso tra le 15 e le 20 risorse.

La Rappresentanza è stata anche impegnata 
con diversificate iniziative sul fronte della Corpo-
rate Responsability, per il commento sulle quali si 
rinvia al fascicolo distinto della Dichiarazione Non 
Finanziaria di Helvetia.

Evoluzione del portafoglio  
assicurativo

I premi lordi contabilizzati a fine 2020 si sono 
attestati a 401.454 migliaia di euro (-1,0% sul 
31 dicembre 2019). Tale decremento, pari a 
3.928 migliaia di euro, è stato fortemente influen-
zato dal calo dei volumi riportato dai rami auto 
(-5,4%; -10.279 migliaia di euro, riduzione lega-
ta al Ramo RCA a fronte di un lieve incremento 
riportato sul CVT), solo parzialmente compensa-
to dalla crescita rilevata sui rami elementari 
(+3,0%; +6.351 migliaia di euro), in particolar 
modo sui rami Incendio e Altri danni ai beni 
(+4,4%; +5.222 migliaia di euro) e RC generale 
(+3,1%; +1.601 migliaia di euro).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale 
della raccolta premi delle agenzie, si registra la se-
guente situazione: Nord 75,7%, Centro 20,0%, 
Sud/Isole 4,3%.

Il mix di portafoglio in termini di numero di con-
tratti risulta essere pari al 54,6% per i prodotti 
“Auto” contro il 45,4% dei prodotti “Non Auto”.

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

Raccolta premi per Ramo 2020 2019 Incidenza ’20 Incidenza ’19

01 Infortuni 39.569 39.434 9,9% 9,7%

02 Malattia 5.954 5.828 1,5% 1,4%

03 Corpi veicoli terrestri 38.623 37.730 9,6% 9,3%

06 Corpi veicoli marittimi 319 362 0,1% 0,1%

07 Merci trasportate 4.226 4.353 1,1% 1,1%

08 Incendio 51.377 48.983 12,8% 12,1%

09 Altri Danni ai beni 48.377 46.549 12,1% 11,5%

10 R.C. Veicoli terrestri 142.463 153.639 35,3% 37,8%

12 R.C. Natanti 340 336 0,1% 0,1%

13 R.C. Generale 52.502 50.901 13,1% 12,6%

15 Cauzioni 3.885 3.540 1,0% 0,9%

16 Perdite Pecuniarie 1.568 1.345 0,4% 0,3%

17 Tutela Giudiziaria 4.055 4.014 1,0% 1,0%

18 Assistenza 8.196 8.368 2,0% 2,1%

Totale 401.454 405.382 100,0% 100,0%
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Analizzando il contributo positivo in termini dei 
Rami Elementari sulla raccolta premi, l’area Cor-
porate segna una ulteriore significativa crescita ri-
spetto all’anno precedente, riportando un incre-
mento complessivo pari a 6 punti percentuali, 
grazie alla crescita riportata sia sui prodotti dedi-
cati alle Piccole e Medie Imprese (+5,0%) sia nel 
settore delle Specialty Lines (Marine, Engineering, 
Arte e Bonding), che segnano una crescita in ter-
mini percentuali attorno al 9,2%, guidata dall’En-
gineering.

A livello di premi per canale si evidenzia una 
lieve crescita del canale Brokers +2,5% (+1,2 mi-
lioni), a fronte del calo registrato sul canale agen-
ziale (-1,8%).

Rete Distributiva
A fine 2020 erano attive complessivamente 520 
Agenzie (534 a fine 2019), 233 rapporti di col-
laborazione con Broker (232 nel 2019) e 2 ac-
cordi di distribuzione bancaria prevalentemente 
dedicati alle polizze legate all’erogazione di mu-
tui immobiliari. Il decremento relativo alle Agen-
zie è dovuto alla cessazione dei rapporti con in-
termediari con portafoglio trascurabile e/o 
risultati tecnici insoddisfacenti.

Andamento dei sinistri nei 
principali rami esercitati

Nel corso del 2020 sono stati rubricati 108.970 
sinistri, registrando una diminuzione del 15,5% 
rispetto al 2019. I sinistri di competenza del ramo 
RCA sono 32.097, in diminuzione del 32.9% ri-
spetto allo scorso esercizio.

Il decremento osservato è da imputarsi al ge-
neralizzato calo di frequenze causato dai vari 
Lockdown, in particolare sul ramo RCA.

L’importo lordo degli oneri relativi ai sinistri 
pagati del lavoro diretto e indiretto nel 2020 è 
stato di 265.416 migliaia di euro (-4,4% sul 
2019). Nel Ramo RCA tale carico è stato di 
116.372 migliaia di euro (-7,9% sul 2019). La 
velocità di liquidazione complessiva è in miglio-
ramento e pari al 73,6% (72,5% nel 2019). Più 
in dettaglio, la velocità di liquidazione per i si-
nistri di anno corrente è pari al 76,5% (74,9% 
nel 2019) e la velocità di liquidazione per i si-
nistri di anni precedenti è pari a 69,6% (68,5% 
nel 2019).
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Risultato del conto tecnico

Il risultato del conto tecnico totale comprensivo di 
lavoro diretto e indiretto, al netto della riassicura-
zione, è stato positivo per 20.861 migliaia di euro 
contro un analogo risultato positivo pari a 18.570 
migliaia di euro del 2019.

Le valutazioni effettuate hanno determinato la 
necessità di costituire la riserva per rischi in corso 
sui rami 8 “Incendio ed elementi naturali” del la-
voro diretto e 9 “Altri Danni ai beni” del lavoro in-
diretto rispettivamente per 4.898 migliaia di euro 
e 197 migliaia di euro.

Relativamente al portafoglio del lavoro italiano, 
diretto e indiretto, il dettaglio per Ramo dell’anda-
mento tecnico di competenza, al lordo ed al netto 
della riassicurazione, nonché i rispettivi saldi tecni-
ci sono indicati nella seguente tabella (valori in mi-
gliaia di euro):

Spese di gestione

Le spese di gestione ammontano a 122.998 mi-
gliaia di euro, rispetto ai 124.950 migliaia di 
euro dell’esercizio precedente, con un decremen-
to pari all’1,6%.

L’incidenza totale delle spese di gestione, al 
netto delle provvigioni ricevute dai riassicuratori, 
sui premi lordi contabilizzati a fine esercizio 2020, 
è risultata del 30,6% in riduzione rispetto al 30,8% 
dell’esercizio 2019.

Costi di acquisizione
I costi di produzione e di organizzazione del la-
voro diretto, al netto delle commissioni riconosciu-
te dai Riassicuratori sui premi ceduti sono stati 
pari a 83.007 migliaia di euro rispetto agli 
83.244 dell’esercizio precedente, riportando un 
decremento dello 0,3%. L’incidenza sui premi  

lordi contabilizzati è pari al 20,7%, in leggerissi-
mo incremento rispetto al 20,5% del 2019.

Tale effetto è dovuto sostanzialmente al lie-
ve incremento delle provvigioni di acquisizione 
a fronte della riduzione della produzione, la cui 
ragione risiede nel diverso mix dei premi (mag-
gior peso dei rami elementari e delle Specialty 
lines, caratterizzati da un maggior carico prov-
vigionale).

Ramo 2020 Risultato del conto tecnico

S/P lordo S/P netto 2020

1 Infortuni 42,7% 44,3% 5.241

2 Malattie 56,3% 55,4% 260

3 Corpi Veicoli terrestri 69,6% 56,7% 3.806

6 Corpi trasporti 93,9% 97,4% -80

7 Merci trasportate 13,3% 13,1% 2.025

8 Incendio 105,9% 95,9% -13.829

9 Altri danni e beni 49,3% 47,7% 1.821

10 R.C. Veicoli terrestri 67,6% 64,8% 12.248

12 R.C. Natanti 139,1% 140,2% -208

13 R.C. Generale 42,8% 42,4% 6.548

15 Cauzione 36,7% 40,4% 183

16 Perdite pecuniarie 1,0% 4,6% 329

17 Tutela giudiziaria 11,7% 19,1% 627

18 Assistenza 26,2% 6,1% 1.964

Totale 62,08% 57,47% 20.935
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Si evidenzia inoltre una crescita delle altre spese di 
acquisizione, legate ad interventi straordinari di so-
stegno alla rete distributiva, compensati da risparmi 
su spese non sostenute, il tutto fortemente legato alla 
situazione pandemica.

Altre spese di amministrazione
Al netto dei trasferimenti ai costi d’acquisizione, 
ai costi di liquidazione sinistri e agli oneri finan-
ziari e immobiliari, le spese di amministrazione 
ammontano a 39.991 migliaia di euro, rispetto a 
41.706 migliaia di euro dell’esercizio precedente, 
con un decremento pari al 4,1%. Esse incidono 
per il 10,0% sui premi lordi contabilizzati, in de-
cremento rispetto al 10,3% del 2019.

La riduzione delle spese di amministrazione 
ed in generale dei costi di struttura è fortemen-
te legata alla già citata operazione di acquisi-
zione del ramo di azienda di Ge.Si.Ass. che ha 
determinato importanti risparmi in relazione alle 
spese EDP e di comunicazione/trasmissione, solo 
in parte controbilanciati dall’incremento dei co-
sti del personale.

Personale

Alla chiusura dell’esercizio 2020 risultavano in ser-
vizio 406 persone (+54 rispetto al 2019) in regi-
me di contratto a tempo indeterminato. Il numero 
di dirigenti è pari a 20 unità con un incremento di 
una unità rispetto all’anno precedente.

I costi relativi al personale nel loro complesso 
risultano in diminuzione: 33.881 migliaia di euro 
contro i 28.011 migliaia di euro dell’esercizio 2019. 

L’incremento dei costi del personale e del nu-
mero dei dipendenti sono principalmente dovuti 
all’acquisizione del ramo di azienda di Ge.Si.Ass., 
che aveva in organico 40 dipendenti.

Investimenti

Beni immobili
Alla chiusura dell’esercizio 2020, il valore dei beni 
immobili iscritti in bilancio, al netto della quota di 
ammortamento, ammonta a 33.488 migliaia di 
euro contro 37.103 migliaia di euro di fine 2019. 
La differenza di 3.615 migliaia di euro è dovuta 
principalmente alle seguenti motivazioni:
 – quote di ammortamento del periodo per un 

ammontare pari a 1.799 migliaia di euro;

 – vendita a Helvetia Vita di uno degli immobili 
del Centro Helvetia nel corso del mese di 
giugno per 11.400 migliaia di euro con un 
effetto di decremento del valore di bilancio 
pari a 2.473 migliaia di euro

 – incremento per capitalizzazione spese di 
ristrutturazione dell’edificio 1 pari a 176 
migliaia di euro;

 – incremento per lavori di ristrutturazione 
dell’immobile sito in San Donato Milanese 
per 493 migliaia di euro;

 – svalutazione immobile di Padova per 12 
migliaia di euro per adeguamento al valore 
di perizia.

Altri investimenti finanziari
Gli investimenti finanziari a fine 2020 ammonta-
no a 553.999 migliaia di euro contro i 608.735 
migliaia di euro di fine 2019.

La componente relativa ai Fondi Comuni di In-
vestimento è pari a 75.796 migliaia di euro, in 
aumento rispetto alle 74.655 migliaia di euro del-
lo scorso anno. 

La componente relativa alle Obbligazioni e Ti-
toli di Stato a reddito fisso ha subito un decremen-
to del 10,2% passando da 512.178 migliaia di 
euro a fine 2019, a 459.815 migliaia di euro a 
fine 2020.

I proventi ordinari comprensivi delle plusvalen-
ze/minusvalenze realizzate nell’esercizio nonché 
degli interessi passivi ed altri oneri ammontano a 
2.868 migliaia di euro contro 7.422 migliaia di 
euro del 2019. 

Il peso del comparto durevole è rimasto inva-
riato rispetto allo scorso esercizio attestandosi a 
circa il 19% del valore di carico complessivo degli 
investimenti mobiliari della classe C.III nel 2020.

Nel prospetto seguente se ne evidenzia la com-
posizione:

valori in migliaia di euro 

Titoli di Stato quotati 85.159

Altri titoli quotati 14.275

Quote di fondi di investimento 4.063

Totale 103.497

 

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

da 53 a 64_Gov_Gruppo Helvetia Rappres_new.indd   60da 53 a 64_Gov_Gruppo Helvetia Rappres_new.indd   60 27/07/21   11:2727/07/21   11:27



61Helvetia Rapporto di Gestione 2020

Governance Aziendale Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA

Investimenti in imprese del gruppo
Gli investimenti in imprese del Gruppo in essere 
al 31 dicembre 2020 sono quelli relativi alla com-
pagnia di assicurazioni Helvetia Italia Assicurazio-
ni S.p.A., nella quale, come riportato nei “Fatti 
salienti dell’esercizio”, è stata fusa, nel corso 
dell’anno l’altra compagnia assicurativa dei rami 
danni Chiara Assicurazioni S.p.A..

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. Il 
controvalore della partecipazione diretta è regi-
strato in bilancio per 86.263 migliaia di euro, in 
incremento rispetto all’esercizio precedente per la 
quota di Chiara Assicurazioni.

La Rappresentanza detiene altresì, indirettamen-
te, la quota totalitaria di partecipazione nell’agen-
zia assicurativa A.P.S.A. S.r.l., società d’intermedia-
zione assicurativa che si occupa principalmente 
dell’intermediazione nell’ambito della convenzione 
Eni e che è partecipata integralmente dalla control-
lata Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A..

Notizie in merito al contenzioso e 
attività antifrode

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

Con riferimento al perimetro operativo si se-
gnala che attualmente la Rappresentanza ha ra-
dicato, dal 2001 al 2020, 8289 cause civili e pe-
nali inerenti il ramo RCA; solo nel 2020 sono 
state radicate 909 nuove cause, di cui 728 avan-
ti il Giudice di Pace registrando un aumento ri-
spetto all’anno precedente di circa il 41% del to-
tale delle nuove cause radicate e del 27% 
rispetto a quelle radicate davanti al Giudice di 
Pace; tale aumento è da ascriversi principalmen-
te a fattori di natura esogena (Covid-19) che im-
pattano sulla natura e le modalità di denuncia dei 
sinistri da parte dei danneggiati. In particolare, 

come noto, la situazione pandemica ha prodotto 
una contrazione economica dell’utenza, che, in al-
cuni casi, ha provocato l’aumento delle richieste 
non supportate da idonee giustificazioni, compor-
tando un incremento del contenzioso.

Si rilevano inoltre casi in cui le divergenze 
sono scaturite dalla differenza tra il valore com-
merciale e il richiesto costo di riparazione netta-
mente superiore. Anche le richieste per micro le-
sioni, prive dei requisiti di legge, hanno 
determinato politiche di resistenza. L’incidenza del-
le cause sul totale dei sinistri RCA sia gestiti che 
non gestiti ma fonte comunque di possibili cause, 
che, per il 2020 è pari a 38.894 posizioni, risul-
ta essere circa il 2,34%.

Contenzioso fiscale
Nel 2020 non sono stati avviati contenziosi fisca-
li quindi al momento la società non ha alcun con-
tenzioso significativo in essere.

Attività Antifrode
Dall’esame dei dati riepilogativi dell’attività svolta 
nel 2020 si rilevano nel corso dell’esercizio in og-
getto 517 segnalazioni (su sinistri, polizze ed al-
cune fattispecie non strettamente legate all’ambito 
tecnico) pervenute all’Unità Antifrode da strutture 
interne delle Compagnie, dalle Agenzie e 
dall’Autorità. Dette segnalazioni hanno generato, 
nell’esercizio corrente, fenomeni nuovi di frode ac-
certata o potenziale, portando il numero comples-
sivo di fenomeni (di tutti gli esercizi) gestiti nell’anno 
in corso a 6.222.

In 11 casi, accertata la sussistenza di reati (in 
particolare truffa e falso) compiuti o tentati ai dan-
ni della Compagnia, si è provveduto a presenta-
re denuncia-querela avanti l’Autorità Giudiziaria. 

In merito all’attività della struttura relativa 
alla sola gestione di frodi sui sinistri, alla chiu-
sura dell’anno 2020, le riserve dei sinistri gesti-
ti dall’Unità Antifrode ammontano a circa 20,5 
milioni di euro.

Nel periodo in esame gli importi recuperati od 
imputabili ad un risparmio di riserva per chiusure 
di posizioni sono pari a circa 2,6 milioni di euro.

Azioni o quote proprie

La Rappresentanza non ha mai posseduto né azio-
ni proprie né della controllante.
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Rapporti con le società del gruppo

Nel quadro dell’appartenenza della Rappresen-
tanza 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 “gesti-
one generale” che, in particolare, in quelli 
dell’Asset Management e dei progetti speciali.

Nell’esercizio 2020 tale importo a debito è 
stato di 2.059 migliaia di euro.

Inoltre nella sua veste di Capogruppo Italia, 
la Rappresentanza ha, a sua volta, addebitato per 
la fornitura di servizi di vario tipo, l’importo di 
2.112 migliaia di euro ripartito nel seguente modo: 
922 migliaia di euro alla consociata Helvetia Vita 
S.p.A., l’importo di 1.142 migliaia di euro alla 
controllata Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e 
l’importo di 48 migliaia di euro alla Società 
A.P.S.A. S.r.l., direttamente controllata da Helvetia 
Italia Assicurazioni S.p.A.. Tali addebiti sono sta-
ti formalizzati alla luce di specifici Accordi di As-
sistenza tecnico – amministrativa e sono effettua-
ti a normali condizioni di mercato. 

Il personale relativo alle Funzioni Fondamen-
tali è nell’organico di Helvetia Vita, con la quale 
sono stati stipulati degli accordi di esternalizza-
zione per un importo addebitato di 438 migliaia 
di euro.

La Società ha inoltre operato alcuni distacchi 
di personale (totali o parziali) a favore delle altre 
società del Gruppo.

Come riportato tra i “Fatti salienti dell’eserci-
zio” Chiara Assicurazioni S.p.A.”, fusa in Helvetia 
Italia Assicurazioni S.p.A. e Ge.Si.Ass. S.c. a r.l., 
societa della quale la Rappresentanza ha acqui-
sito il ramo di azienda e che poi è stata liquida-
ta, non fanno più parte del Gruppo Helvetia.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo  
la chiusura dell’esercizio

Nel primo bimestre dell’anno in corso la Compa-
gnia ha registrato un significativo calo della fre-
quenza dei sinistri (comparata col primo bimestre 
2020), in linea con quanto osservato nel periodo 
novembre-dicembre 2020. Al tempo stesso la 

Compagnia rileva un andamento del premio me-
dio RCA in costante calo (-3,5% su base annua) 
accompagnato da una importante riduzione del 
portafoglio polizze (-4,3%) che testimonia la dif-
ficoltà del segmento nel contesto pandemico, 
anche per effetto del calo di mercato delle vendi-
te di auto nuove, a gennaio superiore al 20%. Al 
tempo stesso il segmento Danni non Auto ha evi-
denziato alcuni confortanti segnali di ripresa.

Non vi sono altri fatti di rilievo da evidenzia-
re a valle della chiusura dell’esercizio.

Evoluzione prevedibile  
della gestione

Il quadro di previsione globale rimane estrema-
mente incerto, condizionato dall’andamento futu-
ro della campagna vaccinale e dalla diffusione 
di nuove varianti del virus che ne potrebbero li-
mitare l’efficacia. Fuori dall’ambito strettamente 
sanitario, permangono i rischi legati alla gestio-
ne degli obiettivi e della tempistica delle politi-
che di sostegno all’economia, nazionali e sovran-
azionali. L’approvazione, la produzione, 
l’approvvigionamento, la distribuzione e la som-
ministrazione dei vaccini contro il Covid-19 sono 
al centro degli equilibri geo-politici globali, pre-
senti e futuri. La campagna vaccinale italiana 
prosegue a ritmi meno serrati del previsto a cau-
sa del taglio della fornitura di un vaccino. A un 
mese e poco più dalla ratifica della Brexit, si co-
minciano ad avvertire i primi effetti negativi sug-
li scambi commerciali tra il Regno Unito e l’Unione 
Europea. In questo contesto prosegue la fase ri-
alzista nei mercati azionari europei, particolar-
mente nel comparto industriale, mentre si assiste 
ad una prima ripresa dei tassi di interesse obb-
ligazionari, spinti dall’aumento del tasso di ren-
dimento degli US Treasury bonds.

Secondo l’aggiornamento al Rapporto di pre-
visione del Fondo Monetario Internazionale, l’im-
patto della crisi sanitaria ed economica derivan-
te dalla pandemia Covid-19 sembrerebbe meno 
severo nel 2020 rispetto alle aspettative e si po-
trebbe registrare un rimbalzo nel biennio succes-
sivo più accentuato del previsto. Tuttavia perma-
ne una forte incertezza legata alla tempistica ed 
al successo delle campagne vaccinali.

Come già accennato, al momento a livello di 
mercato osserviamo una relativamente bassa  
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frequenza dei sinistri Auto, anche se con un visi-
bile incremento dei costi medi degli stessi. Allo 
stesso tempo registriamo una costante pressione 
sui premi medi RCA, che a gennaio 2021 a livel-
lo di mercato si attestano ad un calo dell’11%, ca-
pace quindi di condizionare la raccolta comples-
siva del segmento Danni, con conseguenze al 
momento non stimabili. Ha contribuito a tale de-
cremento la scontistica dei premi che alcune pri-
marie compagnie stanno applicando al rinnovo 
della polizza per acquisire maggiori quote di mer-
cato, nell’ipotesi che il calo di frequenza attual-
mente visibile si consolidi nel tempo e non sia com-
pensato dall’altrettanto visibile incremento del 
costo medio dei sinistri.

In questo contesto la Compagnia lavorerà al 
fianco della propria rete agenziale per consenti-
re, con opportuni interventi commerciali, di con-
durre a buon fine le proprie campagne di rinno-
vo e per sviluppare la nuova produzione, in 
particolare nei segmenti Danni non Auto nei qua-
li la Compagnia può far valere maggiormente le 
proprie specifiche competenze tecniche.

La responsabilità sociale  
ed ambientale

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale 
sono una minaccia enorme per l’Europa e il mon-
do. Per superare queste sfide, l’Europa è impe-
gnata nello sviluppo di nuove strategie per la cre-
scita che trasformi l’Unione in un’economia 
moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e 
competitiva. 

Un tema quindi prioritario nell’agenda della 
Commissione Europea è proprio quello della so-
stenibilità. Numerose sono le proposte legislative 
indirizzate nel promuovere uno sviluppo sostenibi-
le a lungo termine, attraverso l’equilibrio ambien-
tale, economico e sociale.

La direttiva 2014/95/UE del 10.1.2017, recepi-
ta in Italia con il Decreto legislativo 30.12.2016 n. 

254 pubblicato sulla G.U. n. 7, introduce l’obbligo 
di comunicare annualmente, una relazione a cor-
redo della tradizionale rendicontazione finanziaria. 
Tale dichiarazione non finanziaria (cosiddetta DNF) 
offre una panoramica completa sui risultati sociali, 
ambientali ed economici raggiunti nel corso dell’an-
no, fornendo informazioni ulteriori rispetto a quel-
le che possono desumersi dai semplici dati econo-
mico-finanziari. Il provvedimento rappresenta un 
importante passo verso una “green economy”, pre-
vedendo tale obbligo nei confronti di imprese di 
interesse pubblico; coinvolgendo società quotate 
ma anche banche ed assicurazioni che abbiamo 
almeno 500 dipendenti e soddisfino determinati re-
quisiti dimensionali. 

In conformità alle disposizioni del Decreto 254 
e del nuovo Regolamento Consob di attuazione, 
adottato con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 
2018, il Gruppo Helvetia in Italia ha predisposto 
una dichiarazione non finanziaria distinta. La re-
lazione distinta della Capogruppo Helvetia Com-
pagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresen-
tanza e Direzione generale per l’Italia comprende 
tutte le società assicurative incluse nel perimetro 
di consolidamento. 

Il percorso avviato dall’Europa verso una eco-
nomia più sociale ed ambientale, ha condotto inol-
tre la Commissione Europea, nel marzo del 2020, 
a proporre un piano d’azione, elemento chiave del 
Green Deal Europeo, con l’obiettivo di promuove-
re una transizione verso un’economia circolare, 
dove un uso più razionale delle materie prime può 
contribuire a diminuire le emissioni CO2. Un pas-
saggio importante nel progetto europeo di prote-
zione dell’ambiente, che trova una sua ragion d’es-
sere ancora di più alla luce delle sfide imposte 
dalla pandemia di Covid-19. Per il settore finanzia-
rio ed assicurativo la transizione verso l’economia 
circolare sarà un cambiamento di grande portata, 
ma produrrà anche importante “vantaggi circola-
ri”, come l’aumento della fidelizzazione dei clienti 
e la creazione di nuove fonti di crescita e di valo-
re economico.
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Proposta di ripartizione dell’utile

Il prospetto che segue espone la composizione del 
patrimonio netto della Compagnia aggiornato sul-
la base della proposta di distribuzione degli utili 
del bilancio (valori in euro):

È prevista nel corso del 2021 un’operazione di 
rimpatrio utili per 5 milioni di euro verso la Casa 
Madre Helvetia Schweizerische Versicherungsge-
sellschaft AG non considerata nella precedente 
tabella.

Conclusioni

Il 2020 è stato naturalmente un anno difficile e 
complesso, che però ha consentito di dimostrare 
la capacità di azione e reazione della nostra or-
ganizzazione, che si basa sull’energia e dedizio-
ne di tutte le persone che lavorano con noi e per 
noi. A tutte queste persone va la nostra sincera 
gratitudine.

Patrimonio netto

Conto economico riclassificato
2020 (ante proposta 

di destinazione)
Proposta 

di destinazione
2020 (post proposta 

di destinazione)

valori in migliaia di euro 

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 79.993.441 0 79.993.441

Riserva da sovrapprezzo di emissione 0 0 0

Riserve di rivalutazione 14.552.184 0 14.552.184

Riserva legale 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0

Riserve per azioni proprie e della controllante 0 0 0

Altre riserve 16.535.806 0 16.535.806

Utili (perdite) portati a nuovo 61.576.956 15.511.835 77.088.791

Utile (perdita) dell'esercizio 15.511.835 -15.511.835 0

Totale Patrimonio Netto 188.170.222 0 188.170.222
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Sviluppo dell‘Offerta 
e Innovazione

R. Girelli

Marketing 
e Distribuzione

S. Scapellato

Bancassurance

M.G. Scinicariello

Consiglio 
d’Amministrazione

Service Unit

R. Rodolfi

Business Management 
& Transformation

E. Caminata

Direttore 
Generale

F. Carniol

Amministratore 
Delegato

F. La Gioia

Finance

M. Avello

Segreteria

P. D’Alessandro

HR

M. Franceschetti

Affari Societari

D. Carrer

COO – Chief 
Operating Office

R. Lecciso

Information 
Technology

E. Ponte 

Internal Audit

S. Digregorio

Funzione Attuariale 

C. Capocchi

Risk Management

M. Berrichillo

Legale e Compliance

G. Ottogalli

Compliance e Privacy

L. Buttiglieri

 Funzioni di Controllo

 Direzione / Funzione

 Coordinamento

 Funzioni Esternalizzate

Helvetia Vita S.p.A.

Organigramma al 1/11/2020

Gestione Operativa

S. Beduschi
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Organi sociali e direzionali

Consiglio di Amministrazione

Gemperle Markus Johannes Presidente 

La Gioia Francesco Amministratore Delegato 

Avello Michelangelo Consigliere delegato

Bandosz Arkadiusz Marek Consigliere 

Martini Piero Consigliere 

Parise Simona Consigliere

Lüscher Annelise Consigliere

Müller Beat Consigliere

Direttore Generale

Carniol Fabio

Direttore Finance

Avello Michelangelo

Procure Carica al 31/12/2020

Beduschi Simona Dirigente/Procuratore

Girelli Roberto Dirigente/Procuratore 

Barioglio Massimo Procuratore

Bortolossi Giacomo Procuratore

Brambati Michele Procuratore

Caminata Enrico Procuratore

Cassani Simonluca Procuratore

Ciceri Luca Procuratore

Crespi Michele Procuratore

Di Bella Riccardo Procuratore

Fiumara Cristiano Procuratore

Fumagalli Andrea Procuratore

Franceschetti Marco

Gabusi Patrizia Procuratore

Isingrini Virna Procuratore

Lecciso Roberto Procuratore 

Lunardi Monia Procuratore

Muzzolon Franco Procuratore 

Ottogalli Giorgio Procuratore

Ottria Carlo Alberto Procuratore

Ponte Edoardo Procuratore

Redolfi Fabiana Procuratore

Repullone Felice

Rodolfi Roberta Procuratore

Rossi Andrea

Scinicariello Maria Giovanna Procuratore

Sironi Luigi Procuratore

Spigolon Giorgio Procuratore 
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In data 27 aprile 2021, in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di Helvetia Vita S.p.A., l’A-
zionista ha preso atto delle dimissioni rassegnate da Paul Norton ed ha nominato un nuovo membro 
del Consiglio di Amministrazione che risulta, pertanto, ora così composto:

Consiglio di Amministrazione

Gemperle Markus Johannes Presidente 

La Gioia Francesco Amministratore Delegato 

Avello Michelangelo Consigliere delegato

Bandosz Arkadiusz Marek Consigliere 

Martini Piero Consigliere 

Parise Simona Consigliere

Lüscher Annelise Consigliere

Müller Beat Consigliere

Collegio Sindacale

Paleologo Oriundi Patrizia Presidente 

Nobolo Alberto Sindaco effettivo 

Dovera Alfredo Sindaco effettivo 

Sindaci Supplenti

Donnini Gianluca

Napoli Mulieri Marco
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Situazione della società e contesto 
di riferimento
La raccolta premi 2020 della Compagnia ammon-
ta a 377.765 migliaia di euro (456.752 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2019) con un decremento 
di circa il 17,29% rispetto al precedente esercizio.

A livello di canale distributivo si conferma la pre-
valenza degli sportelli bancari che vedono salire al 
70,5% il peso dei volumi di nuova produzione regi-
strati sul totale dei premi di new business, con una 
riduzione rispetto all’anno precedente del 2,8%. 

In riduzione la gestione diretta (-21,8% rispetto 
al 2019) ed in crescita il canale agenziale (+3.7%). 

Sul versante dell’andamento dei flussi in usci-
ta per liquidazioni, che si attestano a 272,9 mi-
lioni di euro, l’esercizio 2020 registra un lieve de-
cremento delle somme pagate (-0,91%) rispetto al 
precedente esercizio. 

In particolare si registra un incremento di ca-
pitali pagati a scadenza, con un ammontare pa-
gato di 90.206 migliaia di euro (+5,77% rispet-
to al precedente esercizio).

Nei sinistri si registra invece un decremento, 
con liquidazioni per 61.095 migliaia di euro 
(-17,15% rispetto al 31/12/2019), concentrate 
esclusivamente nei rami I (45.853 migliaia di 
euro) e III (15.242 migliaia di euro). 

I riscatti nel 2020 ammontano a 120.492 mi-
gliaia di euro, in lieve aumento rispetto al prece-
dente esercizio (+4,50%), distribuiti prevalente-
mente nei prodotti di ramo I (79.553 migliaia di 

euro) e III (32.300 migliaia di euro).
Complessivamente si è registrato un notevole 

decremento dei premi netti contabilizzati pari a 
79.184 migliaia di euro. Il conto tecnico vita pre-
senta un saldo positivo di 8.783 migliaia di euro 
(12.021 migliaia di euro al 31.12.2019).

Il conto economico, dopo l’effetto fiscale, chiu-
de con un risultato positivo di 12.547 migliaia di 
euro, contro un utile di 9.902 migliaia di euro nel 
2019. 

Al 31 dicembre 2020 le riserve tecniche di 
classe C ammontano a 2.721.925 migliaia di euro 
(+1,75% rispetto al precedente esercizio) e per cir-
ca il 98,35% sono rappresentate dalle riserve ma-
tematiche. 

Le riserve tecniche di classe D pari a 1.121.933 
migliaia di euro presentano un incremento del 
10,09% rispetto al 31/12/2019.

Gli investimenti di classe C, pari a 2.885.588 
migliaia di euro presentano un incremento rispet-
to al 2019 del 4,25%, mentre gli investimenti di 
classe D ammontano a 1.121.933 migliaia di euro 
e, rispetto al 2019, presentano la medesima va-
riazione registrata dalle riserve tecniche.

Evoluzione del portafoglio  
assicurativo

La tabella seguente, redatta in migliaia di euro, 
mostra la composizione del portafoglio ed il con-
fronto con il precedente esercizio.

Premi lordi contabilizzati 2020
Incidenza % 

2020 2019
Incidenza % 

2019
Variazione 

2020-2019

Ramo I - Vita umana 218.737 57,90% 297.233 67,62% -78.496

Ramo III - Fondi di investimento 141.504 37,46% 143.055 27,58% -1.551

Ramo IV - Assicurazione di malattia 178 0,05% 7 0,00% 171

Ramo V - Capitalizzazioni 3.376 0,89% 3.358 1,11% 18

Ramo VI - Fondo Pensione 13.970 3,70% 13.099 3,68% 871

Totale premi lordi 377.765 100,00% 456.752 100,00% -78.987

Prodotto 2020
Incidenza % 

2020 2019
Incidenza % 

2019
Variazione 

2020-2019

Unit-Linked e Index Linked 137.020 36,27% 138.129 25,83% -1.109

Rivalutabili 175.782 46,53% 245.263 54,23% -69.481

Rendite 3.240 0,86% 6.255 1,93% -3.015

Capitalizzazioni 1.550 0,41% 1.589 0,58% -39

Puro rischio, TCM, TFM e altre 22.294 5,90% 24.119 5,78% -1.825

FIP e fondi pensione 37.879 10,03% 41.397 11,64% -3.518

Totale 377.765 100,00% 456.752 100,00% -78.987
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I principali canali di raccolta sono rappresentati 
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 intor-
no al 30%, mentre la residua parte è frazionata 
tra promotori finanziari e broker.

La raccolta premi 2020 evidenzia le seguenti 
caratteristiche: 
 – i prodotti di ramo I registrano un decremento 

del 26,41% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente e si confermano come 
parte prevalente della raccolta premi, 
costituendo circa il 58% del volume, quasi 
totalmente rappresentati da polizze rivalutabili; 

 – i prodotti di ramo III presentano un lieve 
decremento (-1,08% rispetto al 31/12/2019) 
e si riferiscono a prodotti Unit Linked;

 – i prodotti di ramo V sono sostanzialmente in 
linea con il precedente esercizio (+0,54%), 
passando da 3.358 migliaia di euro al 
31/12/2019 a 3.376 migliaia di euro al 
31/12/2020;

 – infine i prodotti di ramo VI evidenziano un 
incremento del 6,65% rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente.

Andamento dei sinistri

Come già accennato, gli oneri relativi ai sinistri 
al 31 dicembre 2020 hanno subito un lieve de-
cremento (-0,91%) rispetto allo scorso esercizio, 
con un onere complessivo, al lordo della riassicu-
razione, di 272.850 migliaia di euro (275.360 
migliaia di euro al 31 dicembre dell’esercizio pre-
cedente). Le somme pagate nette ammontano a 
263.439 migliaia di euro.

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

Nel corso del 2020 sono aumentate le uscite per 
scadenze di prodotti di ramo III e VI mentre sono 
diminuite quelle dei rami I e V; il volume dei ri-
scatti è cresciuto rispetto allo scorso esercizio nei 
rami I, III, V mentre nel ramo VI è diminuito; infi-
ne i sinistri hanno subito una contrazione e si con-
centrano unicamente nei rami I e III.

Rapporti con la società controllante 
e con le imprese del gruppo

La Compagnia è detenuta al 100% da Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG di 
San Gallo (Svizzera).

La Società ha in essere con la controllante dei 
trattati di riassicurazione in quota ed eccedente 
a premio di rischio per le polizze temporanee 
caso morte a capitale costante, vita intera e mi-
ste e dei trattati in quota ed eccedente per le po-
lizze temporanee decrescenti a premio unico, ven-
dute 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 gennaio 2007).

Il saldo tecnico delle operazioni di riassicura-
zione di Gruppo al 31/12/2020 è stato pari a 
1.193 migliaia euro a favore della controllante, a 
cui vanno sommati gli interessi passivi sui deposi-
ti (117 migliaia di euro) e quelli attivi (16 mila 
euro) e passivi (15 mila euro) sul conto corrente. 
L’effetto di tali operazioni sul risultato di bilancio 
è stato pertanto un costo di 1.309 migliaia euro.

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

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

Tra Helvetia Vita S.p.A. e la Capogruppo 
Helvetia Rappresentanza per l’Italia, sussistono 
rapporti economico/patrimoniali riconducibili ad 
un contratto di assistenza tecnico-amministrativa 
a seguito del quale la Rappresentanza ha  
addebitato alla società un importo di 1.125  

Voce 31.12.2020 31.12.2019

Capitali e rendite maturate 90.206 85.288

Riscatti 120.492 115.300

Sinistri 61.095 73.740

Spese di liquidazione  1.057 1032

Totale lordo 272.850 275.360

A carico dei riassicuratori 9.411 10.410

Totale conservato 263.439 264.950
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migliaia di euro (inclusa l’IVA) a fronte dei servi-
zi resi al 31 dicembre 2020. Inoltre Helvetia Rap-
presentanza ha addebitato a Helvetia Vita S.p.A. 
l’importo di euro 1.343 migliaia di euro per di-
stacchi di personale presso quest’ultima, 257 mi-
gliaia di euro per canoni di locazione e 109 mi-
gliaia di euro spese condominiali. Helvetia Vita 
S.p.A. ha addebitato a Helvetia Rappresentanza 
per l’Italia canoni di locazione e le relative spe-
se condominiali per 211 migliaia di euro.

Helvetia Vita S.p.A. ha addebitato a Helvetia 
Italia S.p.A. l’importo di euro 547 migliaia di euro 
per distacchi di personale e ne ha recuperati 174 
mila euro. Inoltre ha recuperato l’importo di 9 mila 
euro da APSA S.r.l., 371 migliaia di euro da 
Helvetia Italia e 688 migliaia di euro da Helvetia 
Rappresentanza per l’Italia fronte dei servizi di as-
sistenza tecnico-amministrativa resi al 31 dicem-
bre 2020.

Al fine di realizzare maggiori sinergie ed un 
contenimento dei costi per effetto dell’eliminazio-
ne della struttura organizzativa e societaria, con 
conseguente riduzione degli oneri di struttura, la 
Helvetia Rappresentanza per l’Italia ha acquisito 
il 1° gennaio 2020 il ramo di azienda di Ge.Si.
Ass. S.c. a r.l., società precedentemente destina-
ta a fornire servizi informatici a tutte le compa-
gnie del Gruppo Helvetia, partecipata al 20% da 
Helvetia Vita. Nella sostanza, la ex Ge.Si.Ass. è 
oggi il dipartimento informatico di Helvetia Rap-
presentanza per l’Italia, e fornisce servizi IT a tut-
te le Compagnie del Gruppo in Italia. 

In data 30 giugno 2020 l’Assemblea di 
Ge.Si.Ass. S.c.a.r.l. ha approvato il bilancio fina-
le di liquidazione al 31 maggio 2020 e il rela-
tivo piano di riparto ai soci che è stato effettua-
to nel corso del terzo trimestre 2020. Tale piano 
evidenzia un Patrimonio Netto Finale di 
359.513,00 Euro, di cui 71.902,00 Euro spettan-
ti a Helvetia Vita S.p.A.. L’eliminazione della par-
tecipazione in Helvetia Vita S.p.A. ha fatto regi-
strare un provento straordinario da realizzo pari 
a 5.038,73 euro.

Con riferimento al prestito subordinato, di no-
minali 30 milioni di euro, nel corso dell’esercizio 
2020 sono stati pagati interessi passivi pari a 
1.088 migliaia di euro e sono stati contabilizzati 
l’ammortamento dello scarto di emissione per 23 
mila euro e l’ammortamento dei costi di transazio-
ne per 23 mila euro.

In data 27 luglio 2020 la controllante Helvetia 

Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG ha 
concesso a Helvetia Vita S.p.A. un nuovo presti-
to subordinato di nominali 15 milioni di euro, al 
fine di rafforzare gli elementi costitutivi del margi-
ne di solvibilità Solvency II della Compagnia. Su 
tale nuovo prestito subordinato nel corso dell’eser-
cizio 2020 sono stati pagati interessi passivi pari 
a 200 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 attivi-
tà e passività relative alle imprese del Gruppo e 
altre partecipate ed il dettaglio dei rapporti con 
le stesse sono riepilogati nell’allegato 16 alla Nota 
Integrativa.

Evoluzione prevedibile  
della gestione

Le prime stime di mercato sull’andamento delle as-
sicurazioni Vita nel 2021 (fonte: Prometeia) evi-
denziano la possibilità di un concreto “rimbalzo” 
in termini di volumi dopo la contrazione registra-
ta nel corso del 2020. La dinamica dei diversi 
segmenti di business non dovrebbe differire signi-
ficativamente da quanto osservato nel 2020 an-
che se la performance relativa al Ramo I potrà es-
sere fortemente influenzata da modifiche 
normative, attualmente in discussione, in merito 
alla possibilità di introdurre il “Fondo Utili” anche 
per le gestioni separate già esistenti.

In questo contesto Helvetia Vita, in presenza 
di uno scenario economico-finanziario ancora 
molto incerto che vede nel primo bimestre un for-
te recupero dei mercati azionari associato ad un 
livello dei tassi d’interesse dei titoli obbligazio-
nari risk-free costantemente negativo anche per 
le scadenze più lunghe, continuerà a perseguire 
la propria strategia di ribilanciamento del porta-
foglio cercando di incrementare la vendita dei 
prodotti ibridi Multiramo, con prevalenza della 
componente Unit Linked con minore assorbimen-
to di capitale. 

L’offerta di polizze rivalutabili stand alone sarà 
limitata ai volumi previsti dall’accordo distributivo 
con il principale distributore bancario pur con tut-
te le cautele introdotte nel prodotto attualmente in 
vendita, che prevede la garanzia del capitale ad 
evento ed una durata massima di 10 anni. 
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Pertanto la Compagnia continuerà a puntere sul-
la qualità della nuova produzione, in termini di 
business mix, piuttosto che sulla crescita comples-
siva dei volumi di raccolta, attesi comunque in 
lieve aumento così come è atteso in incremento 
il livello complessivo delle riserve tecniche, gra-
zie soprattutto al contributo crescente della nuo-
va produzione generata dal Gruppo Cariasti.

Globalmente sia il canale bancario che quel-
lo agenziale, dovrebbero, in termini di volumi, 
evidenziare un recupero rispetto allo scorso 
anno. In particolare il canale bancario dovreb-
be beneficiare del contributo derivante dal raf-
forzamento di alcune partnership distributive. An-
che il canale agenziale, dopo il rallentamento 
registrato lo scorso anno per effetto delle restri-
zioni alla mobilità legate al lock-down e dell’at-
teggiamento “attendista” della potenziale clien-
tela, dovrebbe proseguire il proprio percorso di 
orientamento verso i prodotti “Multiramo”, i pro-
dotti previdenziali e le polizze temporanee caso 
morte (TCM), continuando a perseguire gli obiet-
tivi di business mix (crescente focus sui prodotti 
di Ramo III) a scapito di una crescita in valore 
assoluto dei volumi. 
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Direzione Generale 
Affinity 

S. Scapellato

Consiglio 
d’Amministrazione

Amministratore 
Delegato

F. La Gioia

Finance

M. Avello

HR

M. Franceschetti

Affari Societari

D. Carrer  

COO – Chief 
Operating Office

R. Lecciso

Information 
Technology

E. Ponte 

Internal Audit

S. Digregorio

Funzione Attuariale

C. Capocchi

Risk Management

M. Berrichillo

Legale e Compliance

G. Ottogalli 

Compliance e Privacy

L. Buttiglieri

 Funzioni di Controllo

 Direzione / Funzione

 Coordinamento

 Funzioni Esternalizzate

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Organigramma al 1/11/2020

Direzione Generale 
Bancassurance

F. Carniol

da 72 a 80_Gov_Helvetia Italia.indd   72da 72 a 80_Gov_Helvetia Italia.indd   72 27/07/21   11:3027/07/21   11:30



Helvetia Rapporto di Gestione 2020 73

Governance Aziendale Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Organi sociali e direzionali

Consiglio di Amministrazione

Bandosz Arkadiusz Marek Presidente

La Gioia Francesco Amministratore Delegato

Fedeli Massimo Consigliere Delegato 

Avello Michelangelo Consigliere Delegato in materia Finance

Martini Piero Consigliere 

Parise Simona Consigliere

Direttori Generali

Scapellato Sandro

Carniol Fabio

Direttore Finance

Avello Michelangelo

Procure Carica al 31/12/2020

Carniol Fabio Dirigente/Procuratore

Cavaliere Marco Dirigente/Procuratore

Barella Fabio Procuratore

Barioglio Massimo Procuratore

Belli Flavio Pietro Procuratore

Bossi Alberto Procuratore

Brambati Michele Procuratore

Caminata Enrico Procuratore

Campestrini Valentina Procuratore

Cassamagnago Giuliano Procuratore

Ciceri Luca Procuratore

Colucci Giorgio Maria Procuratore

Crespi Michele Procuratore 

Croce Elio Procuratore 

Di Bella Riccardo Procuratore

Franceschetti Marco Procuratore

Fumagalli Andrea Procuratore

Gabusi Patrizia Procuratore

Giacobbi Leandro Procuratore

Guerrieri Matteo Procuratore

Isingrini Virna Procuratore

Lecciso Roberto Procuratore 

Lott Roberto Procuratore

Lunardi Monia Procuratore

Marinoni Giancarlo Procuratore

Muzzolon Franco Procuratore 
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Ottogalli Giorgio Procuratore

Ottria Carlo Procuratore

Papola Anna Procuratore

Pellegrino Giovanni Luca Procuratore

Ponte Edoardo Procuratore

Redolfi Fabiana Procuratore

Repullone Felice Procuratore

Rodolfi Roberta Procuratore

Rossi Andrea Egidio Procuratore

Scinicariello Mariagiovanna Procuratore

Sironi Luigi Procuratore

Sonzini Giuseppe Procuratore

Spigolon Giorgio Procuratore

Teruggi Alessandro Procuratore

Turano Riccardo Procuratore 

Vastarella Nicola Procuratore

Veca Paolo Procuratore

Collegio Sindacale

Paleologo Oriundi Patrizia Presidente 

Dovera Alfredo Sindaco effettivo 

Nobolo Alberto Sindaco effettivo

Sindaci Supplenti

Napoli Mulieri Marco Sindaco supplente

Donnini Gianluca Sindaco supplente
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Situazione della società

L’operazione di fusione di Chiara Assicurazioni in 
Helvetia Italia Assicurazioni prevista inizialmente 
per il 1° giugno si è concretizzata al 1° settem-
bre (con effetto contabile al 1° gennaio 2020), a 
seguito della chiusura del tribunale civile di Mila-
no. L’operazione rientra fra le iniziative strategi-
che perseguite dal Gruppo Helvetia allo scopo di 
rafforzare ulteriormente la propria presenza sul 
territorio nazionale e di ampliare la gamma del-
le soluzioni di offerta e dei servizi resi in un’otti-
ca di sempre maggiore efficientamento interno ed 
orientamento alla clientela. La nuova compagnia 
ha infatti al suo interno due “anime” differenti:
 – il canale “affinity”, proprio di Helvetia Italia, 

per i dipendenti e i pensionati delle Aziende 
convenzionate, che offre ai propri Clienti una 
gamma di prodotti e di servizi ad hoc, 
distribuiti, attraverso un modello Worksite 
Marketing che si avvale di una rete di 
Insurance Corners ubicati all’interno o nelle 
immediate vicinanze dei luoghi di lavoro

 – il canale “bancassurance” per il quale la ex 
Chiara Assicurazione ha maturato negli anni 
un’expertise di prima linea, consolidando la 
rete distributiva attraverso accordi commerciali 
con Partner bancari. In particolare gli uffici 
tecnici hanno lavorato per finalizzare tutte le 
attività propedeutiche alla chiusura della 
Compagnia Chiara Assicurazioni, al 
trasferimento del portafoglio su Helvetia 
Italia, al “rebranding” dei prodotti e dei 
supporti commerciali. Il coinvolgimento delle 
Banche partner, con il supporto dell’area 
Bancassurance, è stato necessario affinché 
anche i centri consortili, alle quali queste 
ultime si affidano, potessero effettuare gli 
adeguamenti per consentire il censimento 
della nuova Compagnia e dare continuità 
alla distribuzione dei prodotti.

Seguendo lo stesso scopo di riorganizzazione, al 
fine di realizzare maggiori sinergie ed un conte-
nimento dei costi per effetto dell’eliminazione del-
la struttura organizzativa e societaria, con conse-
guente riduzione degli oneri di struttura, Helvetia 
Rappresentanza ha acquisito il 1° gennaio 2020 
il ramo di azienda di Ge.Si.Ass. S.c. a r.l., socie-
tà precedentemente destinata a fornire servizi in-
formatici a tutte le compagnie del Gruppo Helvetia, 
partecipata al 10% da Helvetia Italia. Nella so-

stanza, i servizi IT prima forniti da Ge.Si.Ass. a 
tutte le Compagnie del Gruppo in Italia, inclusa 
Helvetia Italia sono oggi forniti dal dipartimento 
informatico della Rappresentanza.

È proseguito il confronto con Banco Desio fina-
lizzato alla condivisione degli elementi alla base 
del rinnovo anticipato della Partnership. Il nuovo 
accordo è stato siglato il 30 giugno e prevede l’e-
stensione della storica partnership con la Banca 
fino al 2027. Un’alleanza ultradecennale che si rin-
nova sulla base del completamento della revisione 
dell’offerta, già iniziata nel corso degli ultimi anni, 
e sulle strategie che puntano soprattutto su vicinan-
za al cliente e rivoluzione digitale.

L’inaspettato incedere della situazione sanita-
ria dovuta al Covid-19, fino alla dichiarazione di 
pandemia che ha richiesto di “chiudere” il paese 
Italia per qualche mese, ha inevitabilmente inciso 
sullo sviluppo del new business. A livello operati-
vo la Compagnia ha supportato telefonicamente 
e online, l’attività, sebbene limitata, delle banche 
partner per consentire così l’emissione dei contrat-
ti con i clienti anche a distanza. È stato infatti at-
tivato velocemente un processo che consentisse 
l’emissione del contratto anche senza la firma im-
mediata della polizza. Un ruolo importante l’han-
no avute le piattaforme digitali che hanno consen-
tito di raggiungere la banca da remoto e poter 
proseguire e dare continuità alle attività commer-
ciali e di formazione in corso.

Osservazioni Generali

L’esercizio 2020 chiude con un utile di 12.435 mi-
gliaia di euro rispetto all’utile di 4.260 migliaia 
di euro a perimetro omogeneo del 2019.

La raccolta del lavoro diretto, che rappresen-
ta la totalità dei premi, essendo ormai cessata 
qualsiasi attività di sottoscrizione nel lavoro indi-
retto, ammonta a 111.910 migliaia di Euro (111.310 
migliaia di Euro a perimetro omogeneo al 31 di-
cembre 2019).

Gli importi pagati per i sinistri, al lordo del 
recupero dai riassicuratori e comprensivi delle spe-
se di liquidazione, ammontano a 55.349 miglia-
ia di Euro in aumento rispetto allo scorso eserci-
zio (50.523 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 
a perimetro omogeneo). I recuperi dai riassicura-
tori sui sinistri liquidati sono stati 17.287 migliaia 
di euro rispetto a 16.653 migliaia di euro del  
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precedente esercizio a perimetro omogeneo. L’o-
nere lordo relativo ai sinistri del lavoro diretto, 
consuntivato alla chiusura dell’esercizio 2020, è 
pari a 48.249 migliaia di euro rispetto a un one-
re di 47.306 migliaia di euro del precedente eser-
cizio a perimetro omogeneo.

I sinistri conservati, al netto della riassicurazio-
ne, ammontano a 30.317 migliaia di euro rispet-
to a 32.476 migliaia di euro del precedente eser-
cizio a perimetro omogeneo; il rapporto sinistri a 
premi sul conservato passa dal 45% al 39%. Il ri-
sultato della gestione tecnica, prima dell’attribu-
zione dei proventi di pertinenza degli investimen-
ti, è positivo per 13.209 migliaia di euro rispetto 
al risultato di 5.065 migliaia di euro nel 2019 a 
perimetro omogeneo.

I proventi patrimoniali e finanziari netti degli in-
vestimenti ammontano a 2.507 migliaia di Euro, in 
leggera diminuzione rispetto a 2.751 migliaia di euro 
del precedente esercizio a perimetro omogeneo. 

Le riserve tecniche, al netto della quota a ca-
rico dei riassicuratori, ammontano a 133.967 mi-
gliaia di euro e presentano complessivamente un 
decremento di 1.913 migliaia di euro rispetto al 
precedente esercizio (135.880 migliaia di euro a 
perimetro omogeneo); le sole riserve sinistri (al lor-
do della riassicurazione) riportano un decremen-
to di 5.697 migliaia di euro a perimetro omoge-
neo rispetto al 2019. 

Il valore globale degli investimenti finanziari e 
delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 si 
attesta a 228.854 migliaia di euro. Rispetto al 
precedente esercizio (200.136 migliaia di euro a 
perimetro omogeneo) si registra un incremento di 
28.718 migliaia di euro. 

Il patrimonio netto, comprensivo dell’utile 
dell’esercizio, ammonta a 89.793 migliaia di euro 
rispetto alle 77.357 migliaia di Euro a perimetro 
omogeneo del precedente esercizio. La variazio-
ne è da attribuire all’utile di esercizio.

Evoluzione del portafoglio  
assicurativo

Per le motivazioni già illustrate nei punti preceden-
ti, il portafoglio premi del lavoro diretto, pari a 
111.910 migliaia di Euro, mostra un incremento di 
600 migliaia di Euro a perimetro omogeneo ri-
spetto al precedente esercizio (111.310 migliaia 
di Euro a perimetro omogeneo).

Rami di attività lavoro diretto

Ramo: infortuni

Premi: 22.287 migliaia di Euro
(20.853 migliaia di Euro nel 2019)

Il Ramo accoglie il 37,1% dei premi emessi nel 
2020 per un importo di 41.482 migliaia di Euro. 
Il Loss Ratio si attesta al 36,7%, il combined ra-
tio è pari al 63,3%.

Per la parte “affinity” il portafoglio premi ha 
registrato un incremento di 1.434 migliaia di Euro 
(22.287 migliaia di Euro contro 20.853 migliaia 
di Euro nel 2019). Il Portafoglio Premi è rappre-
sentato prevalentemente dalle polizze collettive 
stipulate con le società appartenenti ai Gruppi 
Eni e Saipem a copertura delle garanzie attinen-
ti gli infortuni professionali ed extraprofessiona-
li; l’incremento della raccolta premi nel corso 
dell’anno è riferito esclusivamente a questa Linea 
di Business.

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

Premi: 35.280 migliaia di Euro
(33.071 migliaia di Euro nel 2019)

Il portafoglio premi del segmento Motor, nono-
stante gli effetti negativi della pandemia CO-
VID-19 manifestatisi dal secondo trimestre dell’an-
no, registra un incremento del 6,7% circa 
rispetto al 2019 (35.280 migliaia di Euro contro 
33.071 migliaia di Euro nel 2019), attribuibile 
principalmente alle Linee di Business “Bancassu-
rance” con il completamento del progetto “Boito 
- Gruppo CR Asti” e “Altri” dove il premio di un 
importante Libro Matricola è stato aumentato del 
100%; i decrementi, seppur marginali, delle al-
tre Linee di Business “Automotive” ed “Affinity” 
sono da ricondurre essenzialmente agli effetti del-
la citata pandemia.

Il combined ratio dei Rami RC Auto e Corpi 
Veicoli Terrestri è pari rispettivamente al 96,9% e 
al 95,7%, in netta contrapposizione al combined 
ratio dei rami Assistenza e Tutela Giudiziaria pari 
rispettivamente al 68,1% e al 41,4% e comprensi-
vo anche del segmento non Motor. 
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Ramo: responsabilità civile generale

Premi: 2.481 migliaia di Euro
(2.499 migliaia di Euro nel 2019)

Il Ramo accoglie il 7,8% dei premi emessi nel 
2020 per un importo di 8.752 migliaia di Euro. 
Il Loss Ratio si attesta al 42,2%, il combined ratio 
è pari al 77,0%.

Stabile la raccolta premi riconducibile alla 
Linea di Business “Affinity” (2.481 migliaia di 
Euro contro 2.499 migliaia di Euro nel 2019). 
La raccolta premi, anche per il 2020, è preva-
lentemente rappresentata dalle polizze riferite 
alle coperture assicurative per la rete di stazio-
ni di servizio Eni e da altre polizze sempre col-
legate al mondo Eni e Saipem. In incremento, 

invece, la raccolta riconducibile alla Linea di Bu-
siness “Bancassurance”.

Andamento dei sinistri nei  
principali rami esercitati

L’onere afferente i sinistri consuntivato nell’eserci-
zio 2020 è pari a 48.250 migliaia di Euro, men-
tre nel precedente esercizio era risultato di 47.306 
migliaia di Euro a perimetro omogeneo.

Le seguenti tabelle mostrano per i sinistri dell’an-
no corrente l’ammontare dei sinistri pagati nell’eser-
cizio e l’importo delle riserve alla chiusura del pe-
riodo e per i sinistri accaduti nei precedenti esercizi 
il risultato di liquidazione. Tutti i valori sono al net-
to di recuperi e riserve somme da recuperare.

Analisi generazione anno corrente

Rami Sinistri Pagati Riserva Sinistri Totale costo sinistri

valori in migliaia di euro 

01 Infortuni  2.143  15.756  17.899 

02 Malattia  166  1.255  1.421 

03 Corpi veicoli terrestri  3.697  1.564  5.261 

08 Incendio  507  1.268  1.775 

09 Altri Danni ai beni  407  764  1.171 

10 R.C. Auto  7.281  15.681  22.963 

12 R.C.Natanti  15  52  67 

13 R.C.Generale  1.394  2.640  4.034 

15 Cauzione  –    –    –   

16 Perdite Pecuniarie  147  1.524  1.670 

17 Tutela Giudiziaria –    92  92 

18 Assistenza  333  200  532 

Totale  16.089  40.795  56.885 
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Rapporti con le imprese  
del Gruppo

Le informazioni relative ai rapporti con le impre-
se del Gruppo sono integrate con gli obblighi di 
pubblicità previsti dall’art.2497 c.c. relativi ai 
rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di di-
rezione 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 d’Assicu-
razioni SA Rappresentanza Generale per l’Italia. 

Tra Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e la 
capogruppo italiana sussistono rapporti econo-
mico/patrimoniali riconducibili a un contratto di 
assistenza tecnico-amministrativa a seguito del 
quale è stato addebitato alla Società un impor-
to di 1.142 migliaia di Euro a fronte dei servizi 
resi al 31 dicembre 2020. Inoltre Helvetia Com-
pagnia di Assicurazioni SA ha addebitato a 
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. l’importo di 
1.943 migliaia di Euro quale costo del persona-
le distaccato presso quest’ultima e 273 migliaia 
di Euro per canoni affitti e spese passivi per i lo-
cali occupati dal personale della società.

Nel corso dell’esercizio 2019 la Capogruppo 
ha trasferito alcune funzioni, comprese le funzio-
ni fondamentali Compliance, Internal Audit, Risk 

Management e Funzione Attuariale ad Helvetia 
Vita. Di conseguenza Helvetia Italia ha in vigo-
re un contratto di servizi tecnici-amministrativi an-
che con Helvetia Vita per il quale è stato adde-
bitato un importo pari a 371 migliaia di Euro; 
dalla suddetta società riceve inoltre addebiti per 
personale distaccato pari a 548 migliaia di Euro.

La Società per alcune attività si avvale altre-
sì dei servizi forniti dalle competenti strutture di 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesell-
schaft AG, la quale ha addebitato nell’esercizio 
2020 un corrispettivo pari a 837 migliaia di Euro. 
Alla controllata A.P.S.A, che intermedia una quo-
ta consistente del proprio portafoglio, la società 
nel corso del 2020 ha riconosciuto provvigioni 
per 2.381 migliaia di Euro.

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

Evoluzione prevedibile  
della gestione

Le previsioni di andamento del mercato delle as-
sicurazioni Danni non Auto nel 2021 (fonte: Pro-
meteia) evidenziano nel complesso un’attesa di 
crescita intorno al 5% per effetto di un recupero 
del canale Bancassurance, fortemente penalizza-
to dalla pandemia nel corso del 2020, per le  

Analisi generazione esercizi precedenti

Rami Riserva Sinistri N-1 Sinistri Pagati Riserva Sinistri Risparmio (-)/Perdita (+)

valori in migliaia di euro 

01 Infortuni  32.249  11.484  17.671 -3.094 

02 Malattia  2.448  467  1.538 -444 

03 Corpi veicoli terrestri  2.665  1.862  883  80 

08 Incendio  1.893  568  813 -511 

09 Altri Danni ai beni  1.297  511  589 -198 

10 R.C. Auto  42.265  20.636  19.099 -2.530 

12 R.C.Natanti  26  22  2 -2 

13 R.C.Generale  5.408  1.282  3.644 -482 

15 Cauzione  200  –    200  –   

16 Perdite Pecuniarie  3.140  545  1.126 -1.469 

17 Tutela Giudiziaria  336  6  267 -63 

18 Assistenza  317  309  86  79 

Totale  92.245  37.692  45.919 -8.635 
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ridotte opportunità di contatto in agenzia delle 
banche con la propria clientela, mentre la cre-
scita dei canali tradizionali, in particolare Agen-
ti e Broker, è attesa attestarsi su livelli di cresci-
ta più contenuti. 

Formulare una previsione di andamento del-
la produzione Auto nel 2021 è molto più com-
plesso in quanto interagiscono una serie di fat-
tori di difficile quantificazione quali: 
1) l’aspettativa di un’ulteriore contrazione dei 

premi medi dei contratti assicurativi RCA, 
quale indiretta conseguenza del calo della 
frequenza dei sinistri, osservato anche nel 
mese di gennaio del corrente anno, 
soprattutto per effetto del lockdown notturno 
che limita fortemente l’uso dei veicoli dopo 
le 22,00, escluse le situazioni di necessità; 

2) Il calo delle vendite di nuove autovetture che 
ha registrato un -28% nel 2020 e che 
difficilmente vedrà un importante recupero 
nel 2020, se non grazie a nuovi significativi 
contributi statali;

3) l’effetto di un’eventuale terza ondata 
pandemica con la reintroduzione di pesanti 
limitazioni alla circolazione anche all’interno 
dei Comuni ed il conseguente stimolo alla 
sospensione dei contratti in corso a seguito 
del prolungamento del lavoro da remoto; 

4) Impatto della vendita di polizze “fake”, 
tenuto conto che nel 2021, in soli 50 giorni, 
IVASS ha già segnalato la presenza di ben 
35 siti operativi non autorizzati alla vendita 
di coperture assicurative (le segnalazioni 
sono state 241 in tutto l’anno 2020) e della 
conseguente mancata copertura di una 
parte del parco Auto in circolazione.

L’effetto netto di tali fattori dovrebbe comunque 
portare ragionevolmente ad una limitata contra-
zione dei volumi di premi Auto rispetto al 2020, 
soprattutto se il livello della frequenza dei sinistri 
RCA dovesse mantenersi a livelli più bassi rispet-
to al periodo pre-Covid.

Il nuovo soggetto giuridico, frutto della re-
cente fusione per incorporazione di Chiara As-
sicurazioni S.p.A. in Helvetia Italia S.p.A. cer-
cherà di sviluppare la propria crescita sia 
nell’ambito delle Partnership che in quello della 
Bancassurance.

In questo contesto Helvetia Italia continuerà a 
perseguire la propria strategia di rafforzamento 

dei propri canali distributivi a partire dalla part-
nership col Gruppo ENI, col proposito di allar-
gare la propria offerta di prodotti relativi ai rami 
elementari una volta che sarà reso possibile il 
passaggio alla piattaforma commerciale di Grup-
po (Pass Danni), progetto avviato e che dovreb-
be concludersi entro il 2022. 

Nel contempo la Compagnia continuerà a svi-
luppare il business Auto con il Gruppo Cariasti, 
al terzo anno di accordo distributivo, e cercherà 
di promuovere la vendita del prodotto Auto  
anche presso il proprio principale distributore  
bancario. 

Nell’ambito del Bancassurance la Compagnia 
continuerà ad arricchire il proprio catalogo pro-
dotti, nella costante ricerca di soddisfare le mu-
tevoli esigenze della clientela dei propri distribu-
tori bancari o finanziari e sarà attenta a 
cogliere opportunità di nuovi accordi distributivi 
in un mercato, quello del Bancassurance, che sta 
vivendo una fase di grande dinamicità. Una di-
mostrazione concreta di questa strategia è rap-
presentata dal recente accordo distributivo con 
Civibank, già partner del Gruppo Helvetia nel 
settore Vita, finalizzato a creare un sodalizio du-
raturo con la Banca anche nel settore Danni.

Per effetto delle dinamiche sopra descritte 
l’anno in corso dovrebbe consentire ad Helvetia 
Italia una discreta crescita in termini di volumi, 
un andamento tecnico stabile a livelli soddisfa-
centi ed una redditività in linea con le aspettati-
ve del Gruppo, pur con l’alea generata dal pro-
crastinarsi della situazione pandemica e dai 
conseguenti risvolti sulla attività finanziarie della 
Compagnia e sulla mutevole propensione della 
clientela ad assicurarsi in una situazione di for-
te limitazione alla mobilità e di timori per la pro-
pria salute. 

In termini di Solvibilità la fusione dello scor-
so anno, con notevoli benefici in termini di diver-
sificazione del rischio assicurativo, ha portato, 
unitamente agli ottimi risultati reddituali registra-
ti nel 2020, ad un sostanziale rafforzamento del-
la solvibilità di Helvetia Italia con un indice di 
Solvibilità che alla chiusura dell’esercizio 2020 
ha raggiunto il 223,84%, ben superiore al pro-
prio Risk Appetite del 135%. La Compagnia si 
attende ragionevolmente di mantenere un livello 
di solvibilità superiore al 200% anche nel corso 
del corrente esercizio.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo  
la chiusura dell’esercizio

Come accennato nel paragrafo precedente la 
Compagnia ha siglato un accordo distributivo plu-
riennale con Civibank, solida banca regionale 
con filiali nel Nord-Est Italia, al fine di rafforza-
re gli accordi commerciali di breve periodo già 
esistenti, nell’auspicio di creare un sodalizio du-
raturo con questa banca che auspicabilmente do-
vrebbe diventare, in termini di volumi, uno dei 
principali distributori del canale Bancassurance. 
L’accordo prevede anche che Helvetia Italia di-
venti azionista di minoranza della Banca sotto-
scrivendo un futuro aumento di capitale, attual-
mente in corso di definizione. 

L’inizio dell’anno è stato caratterizzato da un 
buon avvio dei partner bancari di riferimento 
(Banco di Desio e Cariasti) mentre si segnala l’at-
teso mancato rinnovo di alcuni contratti di flotte 
Auto, per eccessiva onerosità dei medesimi in ter-
mini di andamento tecnico, che ha comportato 
una temporanea contrazione dei volumi del ca-
nale partnership. 

È stato avviato il progetto strategico di migra-
zione dall’attuale piattaforma di vendita Padau-
to al sistema di Gruppo Pass Danni, per consen-
tire alla clientela non bancaria di fruire della 
piattaforma della controllante Helvetia Rappre-
sentanza per la vendita dei prodotti Non Auto e 
permettere a tutta la clientela della Compagnia 
di beneficiare del prodotto Auto su una piatta-
forma più evoluta. Il progetto, di durata bienna-
le, sarà realizzato in varie fasi al fine di consen-
tire una graduale migrazione informatica della 
clientela verso la nuova piattaforma.
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Il Gruppo Helvetia, iscritto nell’albo dei gruppi assicurativi istituito presso l’IVASS ai sensi del Regola-
mento ISVAP n. 15/2008, si compone di tre imprese di assicurazione, una autorizzata all’esercizio 
dei rami vita (Helvetia Vita S.p.A.), due 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 di una società di Intermediazione Assicurativa 
(APSA S.r.l).

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

Criteri generali di redazione del bilancio

Il presente Bilancio Consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Conto 
Economico Complessivo, dal Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanzia-
rio e dalla presente Nota Integrativa. È inoltre predisposto in conformità all’art. 19 del Regolamento 
ISVAP n. 7/2007 e successive modifiche (provv. ISVAP n. 2784 dell’8 marzo 2010, provv. IVASS n. 
14 del 28 gennaio 2014, provv. IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014, provv. IVASS n. 29 del 27 gen-
naio 2015 e provv. IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016), richiedente la redazione del bilancio conso-
lidato secondo i principi contabili internazionali in vigore, ed è presentato in conformità agli schemi 
allegati all’articolo 24 del Capo II del citato Regolamento.

La data di riferimento del bilancio consolidato è il 31 dicembre 2020, data di chiusura dei bilan-
ci di esercizio di tutte le imprese rientranti nell’area di consolidamento.

In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.lgs. n. 38/2005, il bilancio è redatto utilizzando 
l’euro quale moneta di conto. In particolare, gli importi dei prospetti contabili sono espressi al cente-
simo di euro, i dati riportati nella Nota Integrativa sono espressi in migliaia di euro (salvo ove diver-
samente specificato), mentre quelli indicati nella relazione sulla gestione sono in milioni di euro. 

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 è esposto in forma comparata con i valori dell’eser-
cizio precedente ed è redatto nella prospettiva di continuità aziendale.

La revisione legale della società Capogruppo è affidata alla società di revisione “Mazars Italia 
S.p.A.”, alla quale fa capo anche la revisione del Bilancio Consolidato.

Perimetro e metodi di consolidamento

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

A partire dall’esercizio 2008, sia a seguito delle novità regolamentari (in particolare, Regolamen-
ti ISVAP n. 15/2008 e 20/2008, ora abrogato dal Regolamento Ivass n. 22 del 1° giugno 2016) che 
per le modifiche alla struttura societaria di Gruppo conseguenti alle acquisizioni, è 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 sul-
le quali la stessa esercita attività di direzione e coordinamento in virtù di un contratto, di una clauso-
la statutaria o di una partecipazione diretta al capitale. 

Informazioni Generali
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Nel corso del 2020, come già riferito nella relazione sulla gestione, sono state portate a termine due 
operazioni straordinarie che hanno determinato un cambiamento della struttura societaria del Grup-
po Helvetia in Italia. Nel corso del 2020 è stato completato il progetto di fusione tra le due compa-
gnie Danni controllate da Helvetia Rappresentanza: a seguito dell‘iter autorizzativo regolamentare 
Chiara Assicurazioni è stata fusa in Helvetia Italia il 1° settembre 2020, con effetto contabile 1° gen-
naio 2020. Helvetia Rappresentanza ha acquisito dalla propria Casa Madre il controvalore delle azi-
oni di Chiara Assicurazioni dalla medesima possedute per un ammontare complessivo di Euro 41,7 
milioni. Tale importo è stato iscritto ad incremento del valore della partecipazione che la Compagnia 
ha in Helvetia Italia.

Helvetia Rappresentanza ha acquisito il 1° gennaio 2020 il ramo di azienda di Ge.Si.Ass. S.c. a 
r.l., società precedentemente destinata a fornire servizi informatici a tutte le compagnie del Gruppo 
Helvetia, partecipata al 75% da Helvetia Rappresentanza. In data 30 giugno il bilancio di liquidazio-
ne di Ge.Si.Ass. è stato approvato e conseguentemente il patrimonio netto è stato distribuito tra gli 
azionisti. L‘eliminazione della società dal registro delle imprese è avvenuta in data 4 agosto 2020.

Al 31 dicembre 2020, pertanto, il Gruppo risulta formato dalle seguenti società:
 – Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per 

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

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

 – Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., controllata al 100%, da Helvetia Rappresentanza;
 – APSA S.r.l. - società di intermediazione assicurativa, detenuta in modo totalitario da Helvetia 

Italia Assicurazioni S.p.A..
Nel 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, 21Milano Capogruppo

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

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Via G.B. Cassinis, 21Milano 100

Apsa s.r.l.
Via Alfonsine, 10 

San Donato Milanese (MI) 100

Per ulteriori dettagli sulle società incluse nel perimetro di consolidamento, si rinvia all’allegato “Area 
di consolidamento” ed al Modulo 1 “Dettaglio delle società incluse nell’area di consolidamento”.

Nella redazione del bilancio consolidato:
 – i bilanci delle società non controllate attraverso un rapporto giuridico di partecipazione al 

capitale, ma assoggettate all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù di 
contratti (Helvetia Vita S.p.A.), sono consolidati con il metodo dell’aggregazione;

 – il valore contabile delle partecipazioni possedute in Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e APSA 
S.r.l. viene eliso con la corrispondente quota di patrimonio netto alla data di acquisizione. 
L’insieme degli elementi attivi e passivi delle tre società è quindi aggregato linea per linea 
(consolidamento integrale). 

Le operazioni infragruppo sono integralmente eliminate.
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In questa sezione sono esposti i più significativi principi di valutazione adottati per la redazione del 
presente bilancio consolidato. Si fa presente che i criteri di valutazione adottati per il bilancio conso-
lidato dell’esercizio in corso sono sostanzialmente invariati rispetto a quelli dell’esercizio precedente.

Principi contabili 

I principi contabili di riferimento adottati per la redazione del bilancio consolidato sono confor-
mi a quanto previsto da ciascun principio IAS/IFRS e ciascun SIC/IFRIC avendo come riferimento 
quelli omologati dalla Commissione Europea. 

Nuovi principi e modifiche che non sono ancora applicabili

IFRS 17
In data 18 maggio 2017, lo IASB ha pubblicato il testo definitivo del nuovo principio IFRS 17 destina-
to a sostituire il principio IFRS 4 - Insurance Contracts. L’obiettivo del nuovo principio è quello di ga-
rantire che un’entità fornisca informazioni pertinenti che rappresentano fedelmente i diritti e gli obbli-
ghi derivanti dai contratti assicurativi emessi. Lo IASB ha sviluppato lo standard per eliminare 
incongruenze delle politiche contabili esistenti, fornendo un quadro principle-based per tenere conto 
di tutti i tipi di contratti di assicurazione, inclusi i contratti di riassicurazione che un assicuratore de-
tiene. Il nuovo principio prevede inoltre dei requisiti di presentazione e di informativa per migliorare 
la comparabilità tra le entità appartenenti a questo settore.  Il principio si sarebbe dovuto applicare 
a partire dal 1° gennaio 2021, ma nella riunione del 17 marzo 2020 il Consiglio dello IASB ha de-
ciso di rinviare l’applicazione al 2023. Il Consiglio ha inoltre deciso di estendere al 2023 l’esenzio-
ne temporanea, prevista per le compagnie assicurative, dall’applicazione dell’IFRS 9, così da allinea-
re l’entrata in vigore dei nuovi standard contabili per il settore assicurativo. Il Gruppo ha avviato un 
progetto volto all’analisi degli effetti dell’introduzione delle modifiche previste da tale principio e dal 
principio IFRS 9.

Il Gruppo Assicurativo Helvetia Italia ha deciso di avvalersi della “Temporary Exemption” prevista 
dal principio contabile IFRS 4, la quale consente il differimento dell’applicazione dell’IFRS 9 (e conse-
guentemente applicazione in continuità dello IAS 39), fino all’entrata in vigore dell’IFRS 17. 

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

In particolare, sono capitalizzati tra le attività immateriali i costi direttamente associati alla produ-
zione o all’acquisto di software specificatamente individuati cui il Gruppo associa probabili benefici 
economici futuri. Tali software sono rilevati 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 ini-
zio dal momento in cui l’attività è disponibile all’uso.

La voce comprende l’avviamento contabilizzato a seguito dell’acquisizione di Helvetia Italia Assi-
curazioni 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’acquisi-
zione del portafoglio Coface relativo al business engineering.

La voce include infine tra le altre attività immateriali definite e disciplinate dallo IAS 38 il valore 
degli accordi distributivi che consentiranno alle Compagnie di poter contare per gli anni futuri su un 
significativo flusso costante di nuova produzione generato dai nuovi distributori:
 – l’accordo con il Gruppo CariAsti di durata decennale;
 – l’accordo con la Banca del Cividale di durata quinquennale.

Un’attività immateriale è iscritta nell’attivo, e quindi capitalizzata, solo quando è soggetta al control-
lo dell’impresa, è identificabile ed è probabile che genererà benefici economici futuri e quando il co-
sto può essere determinato attendibilmente.

Tale attività è valutata al costo al netto del fondo di ammortamento e delle svalutazioni per per-
dite durevoli di valore.

2. Attivi Materiali 

2.1. Immobili
Tale voce comprende gli immobili e le frazioni di immobili destinati all’esercizio dell’impresa, discipli-
nati dal principio contabile internazionale IAS 16. Sono considerati immobili uso impresa anche quel-
li 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 scor-
porato dagli immobili, escluso dal processo di ammortamento ed assoggettato a verifica annuale cir-
ca l’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore. 

In virtù dell’opzione contenuta nell’IFRS 1, le rivalutazioni di legge effettuate in passato sono sta-
te mantenute, mentre non sono consentite successive rivalutazioni in applicazione di leggi nazionali.

L’ammortamento è calcolato sistematicamente applicando specifiche aliquote economico-tecniche 
determinate localmente in relazione alle prevedibili possibilità di utilizzo dei fabbricati; la vita utile sti-
mata si assume pari a 33 anni.

Le spese sostenute per gli immobili che determinano un aumento di valore, o della funzionali-
tà, o della vita utile dei beni, sono direttamente attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammor-
tizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. Le spese di riparazione e di ma-
nutenzione 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  

Stato Patrimoniale – Attivo
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preso in consegna ed utilizzato dal Gruppo (1° ottobre 2009).
Relativamente alle proprietà immobiliari utilizzate dal Gruppo, tutte le valutazioni fornite come in-

formazioni aggiuntive nell’allegato “Attività e passività non valutate a fair value: ripartizione per livel-
li di fair value” rientrano nel livello 2 della gerarchia, essendo le stesse ottenute come media dei ri-
sultati del metodo del confronto diretto (comparazione con transazioni recentemente avvenute per beni 
analoghi sotto il profilo tipologico, costruttivo, manutentivo posizionale e produttivo) e di quello della 
capitalizzazione del reddito (attualizzazione dei flussi di reddito ordinari attesi), entrambi basati su 
input osservabili.

2.2. Altre attività materiali
Tale voce comprende i mobili e arredi, le macchine d’ufficio, gli impianti e le attrezzature, i beni mo-
bili iscritti in pubblici registri valutati al costo, al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite di 
valore accumulate.

Il criterio di ammortamento adottato è per quote costanti sulla base di aliquote considerate con-
grue in relazione alla valutazione tecnica ed economica della vita utile prevista. Il valore delle altre 
attività materiali e la loro vita utile prevista vengono riconsiderate ad ogni chiusura di esercizio. 

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

3. Riserve Tecniche a Carico dei Riassicuratori 
Rappresentano gli impegni dei riassicuratori derivanti da contratti di riassicurazione disciplinati dall’IFRS 
4 e contabilizzati coerentemente ai principi applicabili ai sottostanti contratti di assicurazione diretta..

4. Investimenti 
Il Regolamento europeo 1004/2008 ha omologato la modifica ai principi IAS 39 e IFRS 7 introdot-
ta dallo IASB il 13 ottobre 2008, prevedendo la possibilità di effettuare riclassifiche in precedenza 
non ammesse tra le diverse categorie di strumenti finanziari, con la finalità di ridurre la volatilità di 
strumenti finanziari illiquidi per effetto della crisi dei mercati finanziari.

Nel presente bilancio consolidato il Gruppo Helvetia non si è avvalso di tali nuove riclassifiche. I 
criteri di valutazione e le regole di trasferimento di categoria espressi di seguito per gli investimenti 
finanziari sono pertanto invariati rispetto all’esercizio precedente.

4.1. Investimenti Immobiliari
Tale voce comprende gli immobili e le frazioni di immobili posseduti al fine di conseguire canoni di lo-
cazione e/o per l’apprezzamento del capitale investito, disciplinati dal principio internazionale IAS 40. 

Dopo una rilevazione iniziale al costo, comprensivo degli oneri direttamente imputabili, il Gruppo 
valuta questa classe di immobili al fair value, con variazioni di valore contabilizzate a conto econo-
mico dell’esercizio in cui si sono verificate.

Le valutazioni del fair value si basano su stime effettuate da un perito in possesso di riconosciute 
e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipolo-
gia dell’investimento immobiliare oggetto della valutazione.

Le valutazioni sono basate su valori in mercati aperti alle contrattazioni e supportate dall’eviden-
za che i beni potrebbero essere scambiati medianti accordi vincolanti tra parti consapevoli e dispo-
nibili ad una transazione libera. In particolare, i criteri e le significative ipotesi applicate nella deter-
minazione del fair value attengono principalmente alla superficie, alla localizzazione e al contesto 
dell’immobile, alla destinazione d’uso ed alle infrastrutture esistenti.

La frequenza delle stime dipende dalle oscillazioni del mercato e non è comunque superiore a tre anni.
Relativamente alle proprietà immobiliari del Gruppo, tutte le valutazioni a fair value rientrano nel 

livello 2 della gerarchia essendo le stesse ottenute come media dei risultati del metodo del confron-
to diretto (comparazione con transazioni recentemente avvenute per beni analoghi sotto il profilo  
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tipologico, costruttivo, manutentivo posizionale e produttivo) e di quello della capitalizzazione del 
reddito (attualizzazione dei flussi di reddito ordinari attesi), entrambi basati su input osservabili.

4.2. Investimenti posseduti sino alla scadenza
Sono classificati nella presente categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e sca-
denza fissa che il Gruppo Helvetia ha intenzione e capacità di detenere fino alla scadenza.

Tali titoli, dopo l’iniziale rilevazione al costo comprensivo degli oneri direttamente imputabili, sono 
valutati al costo ammortizzato eventualmente svalutato per perdite durevoli di valore.

Ad ogni chiusura di bilancio i titoli in oggetto vengono assoggettati a test di impairment ai fini 
della verifica di obiettive evidenze di riduzione di valore.

Gli utili e le perdite a seguito di cancellazione o riduzione di valore, sono registrati con impatto 
sul conto economico alle voci 1.5 e 2.4.

La totalità degli investimenti posseduti sino alla scadenza appartiene al c.d. livello 1 della gerar-
chia del fair value, essendo per gli stessi disponibili prezzi quotati in un mercato attivo.

4.3. Finanziamenti e crediti
La voce comprende le attività finanziarie non derivate, con pagamenti fissi o determinabili, non quo-
tate in un mercato attivo, ad eccezione di quelle classificate come possedute per la negoziazione o 
disponibili per la vendita.

Per i finanziamenti e crediti di natura non assicurativa, la rilevazione iniziale è effettuata al costo, 
quale espressione del fair value. Le valutazioni successive sono effettuate al costo ammortizzato, al 
netto di eventuali svalutazioni.

I finanziamenti e crediti di natura assicurativa sono iscritti e valutati secondo i criteri stabiliti dai 
principi contabili nazionali in conformità a quanto previsto dall’IFRS 4 ovvero, vengono iscritti al va-
lore nominale e successivamente valutati al presumibile valore di realizzo. In questa categoria di atti-
vi il Gruppo classifica i prestiti su polizze del ramo vita, i crediti verso agenti subentranti per rivalsa 
di indennità di fine rapporto corrisposte a agenti cessati e i depositi a tempo con tasso predetermi-
nato (c.d. Fixed Time Deposit).

Relativamente alla gerarchia del fair value, si segnala quanto segue:
 – il valore dei “Fixed Time Deposit” è da intendersi quale “livello 2”, in quanto misurato sulla base 

di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato;
 – i prestiti su polizze del ramo vita e i crediti verso agenti subentranti per rivalsa di indennità di 

fine rapporto corrisposte a agenti cessati rientrano nel “livello 3”, in quanto valutati sulla base di 
input non osservabili sul mercato.

4.4. Attività finanziarie disponibili per la vendita
In questa categoria sono contabilizzate le attività finanziarie non derivate non diversamente classificate.

Tali titoli, dopo l’iniziale rilevazione al costo comprensivo di oneri o proventi derivanti dalla transazio-
ne 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 re-
alizzate. In seguito alla vendita o alla riduzione di valore determinate a seguito di impairment test, gli uti-
li o le perdite non realizzate accumulate fino a quel momento a patrimonio netto, vengono trasferite al 
conto economico.

Per i titoli quotati in un active market il fair value corrisponde alla quotazione di mercato alla data di 
chiusura del periodo. In assenza di un mercato attivo, il valore attribuito dalla controparte è assunto come 
rappresentativo del fair value del titolo. Qualora sia impossibile determinare attendibilmente il fair value di 
taluni titoli di capitale, il valore registrato in bilancio è pari al costo d’acquisto degli stessi.

Nell’ambito dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1165 del 27 novembre 2009, si ritiene oppor-
tuno precisare che ai fini della redazione del bilancio consolidato 2020, la quasi totalità del portafoglio 
“Attività finanziarie disponibili per la vendita” (oltre il 99%) è stata classificata come “livello 1” della ge-
rarchia del fair value (lo strumento finanziario è quotato in un mercato attivo). 
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Sono per contro state considerate “livello 2” della gerarchia del fair value (il fair value è misurato sul-
la base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, di-
versi dalle quotazioni dello strumento finanziario)il fondo immobiliare Next Estate Income Fund II SCS 
SICAV-FIS A Cap, le azioni della Banca Agricola Popolare di Ragusa, le azioni della Banca Popola-
re di Cividale, le azioni della Banca Popolare Pugliese e dell’Ufficio Centrale Italiano.

I seguenti fondi sono stati classificati nel “livello 3” della gerarchia del fair value in quanto sono 
valutati sulla base di input non osservabili sul mercato.
 – Senior Corporate Lending Europe Fund – Private debt;
 – Archmore SCSP Sicav – Infrastructure Debt Platform II

Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati acquistati i seguenti fondi immobiliari
 – Invesco Real Estate - European Fund FCP-SIF IREE 
 – MILAN TROPHY RE FUND 3

entrambi considerati “livello 3” della gerarchia del fair value in quanto il fair value è misurato sulla base 
di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non osservabili sul mercato. 

Si segnala, che nel periodo ricompreso tra l’inizio e la fine dell’esercizio 2020, non si sono veri-
ficati trasferimenti di attività finanziarie disponibili per la vendita tra i diversi livelli della gerarchia del 
fair value.

Ulteriori dettagli sono forniti nell’allegato “Attività e passività valutate al fair value su base ricor-
rente e non: ripartizione per livelli di fair value”.

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. A seguito dell’attuazione del test di 
impairment, nel corso dell’esercizio sono state contabilizzate perdite durevoli di valore per complessi-
vi 71,2 mila euro.

4.5. Attività finanziarie a fair value valutate a conto economico
Questa categoria comprende le attività finanziarie detenute per la negoziazione e, nei rami vita, gli 
investimenti a beneficio degli assicurati i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dal-
la gestione dei fondi pensione.

Tali titoli sono valorizzati al fair value con variazioni di valore a conto economico.
Per i titoli quotati in un active market il fair value corrisponde alla quotazione di mercato alla data 

di chiusura del periodo. In assenza di un mercato attivo il valore attribuito dalla controparte è assun-
to come rappresentativo del fair value del titolo, con assoggettamento di una parte significativa delle 
option relative alle index linked a verifica della valutazione attraverso modelli interni di pricing.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1165 del 27 novembre 2009, si ritiene opportuno precisare che 
ai fini della redazione del bilancio consolidato 2020 nell’ambito della categoria “Attività finanziarie 
a fair value rilevato a conto economico” sono state considerate “livello 2” della gerarchia del fair va-
lue, un fondo immobiliare (European Property Strategy N.V.) e le valutazioni dei derivati legati ai pro-
dotti di tipo “index linked” e, mentre la restante parte del portafoglio è stata classificata come “livel-
lo 1” della gerarchia del fair value. Si segnala, che nel corso dell’esercizio 2020, non si sono 
verificati trasferimenti di attività/passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico tra il li-
vello 1 e il livello 2 e viceversa.

Non sono presenti in portafoglio titoli le cui valutazioni siano state considerate riconducibili al li-
vello 3 (se il fair value è calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento 
parametri non osservabili sul mercato). 

Ulteriori dettagli sono forniti nell’allegato “Attività e passività valutate al fair value su base ricor-
rente e non: ripartizione per livelli di fair value”.

5. Crediti Diversi 
La voce comprende i crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta, da operazioni di riassi-
curazione e altri crediti commerciali. 

I crediti sono iscritti al loro valore nominale e successivamente valutati al presumibile valore di realizzo.

Report Finanziario Consolidato Stato Patrimoniale – Attivo
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5.1. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta
Si tratta dei crediti verso assicurati per premi emessi non ancora incassati, dei crediti verso agenti 
e gli altri intermediari e dei crediti verso compagnie su conti correnti.

5.2. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione
Si tratta dei crediti che il Gruppo vanta nei confronti di compagnie riassicuratrici.

5.3. Altri Crediti
II crediti in oggetto costituiscono una categoria residuale nella quale sono registrati i crediti com-
merciali che non hanno natura assicurativa.

6. Altri Elementi dell’Attivo 
Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita

Questa voce comprende le attività possedute per la vendita definite e disciplinate dal principio 
IFRS 5. Tali attività, dopo una iniziale rilevazione al costo, devono essere valutate al minore tra il 
valore contabile ed il fair value, al netto dei costi di vendita. Sulle stesse non è possibile calcolare 
ammortamento.

6.1. Costi di acquisizione differiti
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’esercizio 2020, sono 
state imputate a conto economico. 

Nei rami vita, le provvigioni di acquisizione precontate sono interamente imputate al conto eco-
nomico dell’esercizio.

6.2. Attività fiscali differite
La voce comprende le attività fiscali differite definite e disciplinate dal principio IAS 12. Le imposte 
differite attive sono contabilizzate solo nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati im-
ponibili fiscali futuri a fronte dei quali utilizzare tale saldo attivo. Le imposte differite attive vengo-
no 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 ema-
nazione. Nell’esercizio in corso si è optato per la compensazione tra attività fiscali differite e pas-
sività fiscali differite.

6.3. Attività fiscali correnti
La voce comprende le attività fiscali correnti definite e disciplinate dal principio IAS 12.

In particolare, sono comprese in questa voce le attività derivanti dalla contabilizzazione dell’im-
posta pari allo 0,45 per cento delle riserve matematiche dei rami vita, prevista dalla normativa lo-
cale (art. 1, comma 506, legge 24 dicembre 2012 n. 228).

6.4. Altre attività
La voce accoglie i conti transitori di riassicurazione.

La voce comprende inoltre i crediti di natura fiscale diversi da quelli disciplinati dal principio 
IAS 12 e le commissioni passive differite per servizi di gestione degli investimenti relativi a contrat-
ti finanziari emessi.

Le commissioni attive e passive differite rappresentano rispettivamente i caricamenti e le provvi-
gioni 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 eco-
nomico. I caricamenti e le provvigioni di acquisizione relativi ai prodotti in oggetto sono stati con-
tabilizzati in base a quanto previsto dallo IAS 18, ovvero in base alla componente di investment 

Report Finanziario Consolidato  Stato Patrimoniale – Attivo

da 81 a 104_Report Finanz Cons_parte1.indd   89da 81 a 104_Report Finanz Cons_parte1.indd   89 27/07/21   11:3127/07/21   11:31



Helvetia Rapporto di Gestione 202090

Report Finanziario Consolidato Stato Patrimoniale – Attivo

management service, da ripartire lungo la vita del prodotto, in funzione dello stato di completamen-
to del servizio reso. Pertanto, le provvigioni di acquisto sono state considerate costi incrementali da 
capitalizzare e ammortizzare lungo la vita del prodotto. Analogamente, i caricamenti sono stati so-
spesi in bilancio come passività tra le “Altre passività”.

7. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La voce comprende i depositi bancari e postali e le disponibilità liquide, iscritti in bilancio al loro 
valore nominale.

Nei depositi bancari sono comprese, oltre la liquidità di conto corrente, anche le competenze 
nette maturate nell’esercizio.
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1. Patrimonio netto di pertinenza del gruppo 

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

1.2 Altri strumenti patrimoniali
La voce, non utilizzata dal Gruppo, comprende gli strumenti rappresentativi di capitale dell’impre-
sa che redige il consolidato, non inclusi nel capitale sociale.

1.3 Riserve di Capitale
La voce comprende le riserve di capitale di pertinenza del Gruppo, quali la riserva sovrapprezzo 
azioni e la riserva in conto aumento capitale sociale.

1.4 Riserva di utili e altre riserve patrimoniali
In questa voce sono compresi, oltre agli utili del Gruppo portati a nuovo, gli utili e le perdite de-
rivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS 1), le riserve catastro-
fali e di perequazione non ammesse ai sensi del principio IFRS 4, le riserve previste dal codice 
civile e dalle leggi speciali prima dell’adozione dei principi contabili internazionali, le riserve di 
consolidamento e gli utili o le perdite per errori determinanti e cambiamenti dei principi o delle 
stime contabili (IAS 8).

1.5 Azioni proprie
La voce, che va a riduzione del patrimonio complessivo, comprende gli strumenti rappresentativi di 
capitale dell’impresa che redige il consolidato eventualmente posseduti dall’impresa stessa e dalle so-
cietà consolidate.

1.6 Riserva per differenze di cambio nette
La voce comprende le differenze di cambio da imputare a patrimonio netto ai sensi dello IAS 21 
derivanti sia da operazioni in valuta estera che dalla conversione nella moneta di presentazione 
del bilancio.

1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita
La voce comprende la riserva per gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione di attività finanzia-
rie disponibili per la vendita descritta nell’apposita sezione relativa ai titoli AFS, al netto della parte 
attribuibile agli assicurati imputata alle passività assicurative attraverso il c.d. Shadow Accounting.

1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio
La voce comprende riserve non utilizzate dal Gruppo quali le riserve di rivalutazione di attività 
materiali o immateriali qualora il modello di valutazione adottato fosse quello detto della “ride-
terminazione del valore”.

1.9 Utile (perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo
La voce comprende l’utile o la perdita dell’esercizio in chiusura, di pertinenza del Gruppo.

Stato Patrimoniale – Passivo
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2. Patrimonio netto di pertinenza di terzi 
La macrovoce, suddivisa in Capitale e riserve di terzi, Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimo-
nio e utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi, comprende gli strumenti e le componenti rap-
presentative di capitale e le connesse riserve patrimoniali di pertinenza di terzi.

3. Accantonamenti
I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali originate da 
un evento passato per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’ob-
bligazione stessa, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.

Il valore iscritto a bilancio rappresenta la migliore stima dell’uscita economica necessaria per adem-
piere all’obbligazione, effettuata dal Gruppo sulla scorta di tutte le informazioni a disposizione alla 
data di bilancio. 

4.  Riserve Tecniche
La macrovoce comprende gli impegni che derivano da contratti di assicurazione e da strumenti finan-
ziari con partecipazione discrezionale, al lordo delle cessioni in riassicurazione.

Sono qui comprese anche le riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività 
e le passività differite verso gli assicurati sui prodotti con partecipazione discrezionale agli utili.

Premessa: i contratti assicurativi
Il principio IFRS 4 classifica i contratti emessi da una compagnia di assicurazioni nelle due macro ca-
tegorie dei contratti assicurativi e contratti di investimento a seconda che la compagnia sia o meno 
esposta ad un significativo rischio assicurativo derivante dal contratto.

I contratti assicurativi o di investimento possono poi a loro volta contenere un elemento di parte-
cipazione discrezionale definito come diritto contrattuale a ricevere benefici aggiuntivi discrezionali 
(ai sensi dell’IFRS 4 Appendice A) ad integrazione dei benefici garantiti.

La classificazione dei contratti costituisce il punto di partenza per la definizione delle regole di 
contabilizzazione da applicare ai relativi flussi economici e patrimoniali. Rientrano infatti nell’ambito 
di applicazione del principio IFRS 4 i soli contratti che soddisfano la definizione di contratti assicura-
tivi nonché i contratti di investimento con partecipazione discrezionale.

Per gli stessi, il principio internazionale statuisce la generica validità delle regole esistenti, limitan-
dosi a definire alcuni miglioramenti delle attuali prassi contabili (non ammissibilità delle riserve di pe-
requazione e catastrofali, verifica di congruità delle passività, impairment degli attivi di assicurazione 
e rilevazione della passività differita verso gli assicurati) ed obblighi di informativa più stringenti.

I contratti di investimento privi della componente di partecipazione discrezionale rientrano nell’am-
bito di applicazione dei principi IAS 32 e 39 e vanno contabilizzati come depositi attraverso l’iscri-
zione di una passività finanziaria nel passivo dello stato patrimoniale.

Sulla base delle indicazioni che precedono, la classificazione dei prodotti vita è stata 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 sta-
te classificate come prodotti assicurativi.

Tutte le tariffe collegate all’andamento di una gestione separata e la nuova versione di prodotto 
2013 e 2014 collegate all’andamento di un attivo specifico, sono state classificate come contratti as-
sicurativi o di investimento con partecipazione discrezionale agli utili.

Le tariffe di tipo Index Linked e Unit Linked sono state classificate come prodotti di investimento ed 
escluse dall’ambito di applicazione del principio IFRS 4, mentre la relativa garanzia caso morte, lad-
dove significativa, è stata scorporata e considerata come contratto assicurativo.

Parimenti il Fondo Pensione aperto, non prevedendo garanzie minime di rendimento, è stato cataloga-
to come contratto di investimento. Ai fini della contabilizzazione di attivi e passivi derivanti dai contratti di 
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investimento, si utilizza la c.d. “contabilizzazione di deposito” descritta nell’appendice B dell’IFRS 4.
Nei rami danni tutti i prodotti in portafoglio sono stati catalogati come prodotti assicurativi in quan-

to prevedono manifestamente il trasferimento dall’assicurato all’assicuratore di un rischio assicurativo, 
ossia del rischio di subire un danno patrimoniale conseguente all’accadimento di uno specifico even-
to incerto futuro.

Ulteriori dettagli sulla classificazione dei contratti sono contenuti nel modulo “Relazione sulle po-
ste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione”.

Riserve tecniche rami vita
Sulla base di quanto descritto nel precedente paragrafo, le polizze assicurative del segmento vita sono 
state classificate come contratti assicurativi o contratti di investimento sulla base della significatività del 
rischio assicurativo sottostante. Relativamente ai contratti classificati come assicurativi e ai contratti 
d’investimento con partecipazione discrezionale agli utili sono stati quindi applicati i principi locali at-
tualmente in vigore per i bilanci di esercizio delle società non quotate.

In particolare, le riserve tecniche dei rami vita al 31.12.2020 sono determinate in conformità al rego-
lamento ISVAP n. 22/2008 cosi come modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n.53 del 6 di-
cembre 2016 (nel seguito, per brevità, richiamato come Regolamento -  Allegato 14). Esse sono:
 – le riserve matematiche, costituite ai sensi del paragrafo 16, punto 1, dell’allegato 14 del 

Regolamento;
 – le riserve tecniche delle assicurazioni complementari, costituite ai sensi del paragrafo 18 del 

Regolamento (Allegato 14);
 – le riserve per somme da pagare, costituite ai sensi e in conformità all’art. 23-bis, comma 5, del 

Regolamento (Allegato 14);
 – le riserve per spese future, costituite ai sensi del paragrafo 17, punto 1, del Regolamento 

(Allegato 14);
 – le riserve aggiuntive per rischio finanziario, costituite ai sensi del paragrafo 22 del Regolamento 

(Allegato 14);
 – le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario, costituite ai sensi del paragrafo 

35 e successivi del Regolamento (Allegato 14);
 – le riserve tecniche relative ai contratti di ramo III e di ramo VI, costituite ai sensi del paragrafo 

39 e successivi del Regolamento (Allegato 14);
 – le riserve aggiuntive dei contratti di cui al precedente punto, costituite ai sensi e in conformità al 

paragrafo 41 del Regolamento (Allegato 14);
solo per il portafoglio ex-Nationale Suisse Vita, relativamente al business Credit Life, in continuità con 
quanto effettuato già lo scorso anno è stata calcolata una riserva per “sfasamento temporale” relati-
va al fenomeno del ricevimento “tardivo” delle denunce di sinistro.

Sono inoltre incluse tra le riserve la componente attinente all’impegno originatosi dal differimento di 
utili o perdite da attribuire agli assicurati e l’eventuale accantonamento risultante dalla verifica di congrui-
tà delle passività - LAT (v. infra “Altre informazioni”).

La tecnica di shadow accounting (“contabilità ombra”), prevista dall’IFRS 4, consente di contabilizza-
re 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 fosse-
ro state realizzate. Tale rettifica viene rilevata a patrimonio netto o a conto economico a seconda che le 
minusvalenze o plusvalenze corrispondenti siano rilevate a patrimonio netto o a conto economico.

Riserve tecniche rami danni
Le riserve tecniche dei rami danni sono calcolate in conformità alla legislazione locale (Regolamento 
ISVAP n. 16 del 2008), ad eccezione delle riserve catastrofali e di perequazione eliminate, con im-
patto sul patrimonio netto, ai sensi del principio IFRS 4.14.

La riserva per frazioni di premi è correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per 
anno di competenza ed è calcolata utilizzando il metodo del pro rata temporis consistente nel calcolo 
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analitico, contratto per contratto, sulla base dei premi lordi contabilizzati al netto delle spese acquisi-
tive, così come definite nel disposto normativo.

Ai fini della verifica di congruità delle passività prevista dall’IFRS 4.14b), il Gruppo applica il me-
todo semplificato previsto dal Regolamento ISVAP n. 16/2008 che fa riferimento al rapporto di sini-
stralità della generazione corrente, opportunamente valutato in chiave prospettica (riserva per rischi 
in corso).

La riserva sinistri è stata determinata utilizzando esperienza e metodologie prudenti e tenendo an-
che conto di ogni altro elemento che si ritiene possa influire sul “costo ultimo del sinistro”.

La riserva per sinistri avvenuti e denunciati, così come disciplinato dal Titolo II, Capo II, Sezione I 
del Regolamento ISVAP n. 16/2008, è stata determinata a partire da una valutazione analitica sepa-
rata del costo di ciascun sinistro con il metodo dell’inventario. Tale valutazione è effettuata dalla rete 
liquidativa con il metodo della riserva continua che viene revisionata, in più fasi, durante l’arco dell’an-
no, tenendo conto dell’evoluzione della giurisprudenza del luogo, dello stato dell’eventuale giudizio 
instauratosi, dell’acquisizione di eventuali elementi probatori, del peso degli interessi moratori e di tut-
te le variabili che concorrono a formare la valutazione del sinistro. Alla predetta valutazione analiti-
ca il Gruppo ha affiancato metodologie statistico-attuariali. 

La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati, così come disciplinato dal Titolo II, Capo 
II, Sezione II del predetto Regolamento, è stata determinata per numero ed importo sulla base delle 
esperienze acquisite negli esercizi precedenti.

5. Passività finanziarie 

5.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico
La voce comprende le passività finanziarie a fair value rilevate a conto economico definite e discipli-
nate dal principio IAS 39 e non rientranti pertanto nell’ambito di applicazione del principio sui con-
tratti assicurativi (IFRS 4).

Tali passività, relative in particolare al deposito dei contratti di tipo unit, index e fondi pensione, 
vengono valutate al fair value degli attivi corrispondenti. Questa metodologia di calcolo, adottata in 
base alla fair value option ammessa dallo IAS 39, oltre a basarsi sulle proprietà di efficienza di in-
formazione dei mercati finanziari, rappresenta la migliore approssimazione della stima dei futuri flus-
si di cassa delle relative polizze.

5.2 Altre passività finanziarie
La voce in oggetto, residuale rispetto alla precedente, include in particolare i depositi ricevuti da ri-
assicuratori ed il debito relativo al contratto di leasing finanziario in essere con la società Mediocre-
dito Italiano S.p.A. (ex Leasint S.p.A.).

Relativamente alla gerarchia del fair value, si segnala quanto segue:
 – il valore del debito relativo al contratto di leasing è da intendersi quale “livello 2” in quanto 

correlato al valore dell’attivo corrispondente;
 – i depositi ricevuti dai riassicuratori rientrano nel “livello 3” in quanto valutati sulla base di input 

non osservabili sul mercato.

6. Debiti 
La macrovoce comprende i debiti commerciali derivanti da operazioni di assicurazione diretta, da op-
erazioni di riassicurazione e gli altri debiti.

La voce comprende, in particolare, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto del perso-
nale dipendente, valutato con metodologia attuariale in quanto rientrante nella categoria dei piani a be-
nefici definiti previsti dal principio IAS 19 revised. Il trattamento di fine rapporto, relativamente alla quo-
ta maturata fino al 31 dicembre 2006 e che non è stata trasferita ad Enti esterni, secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 252/05 sulla previdenza complementare, rientra nella categoria dei benefici suc-
cessivi al rapporto di lavoro da classificare come piano a prestazione definita. Il corrispondente debito 
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nei confronti dei dipendenti è pertanto quantificato con l’utilizzo di tecniche attuariali e attualizzato 
alla data di bilancio, utilizzando il cosiddetto “Metodo della proiezione unitaria del credito” (metodo 
dei benefici maturati in proporzione all’attività lavorativa prestata).

Con lo stesso metodo si determinano gli effetti degli altri benefici a prestazione definita in favore 
dei dipendenti successivi al rapporto di lavoro. 

Gli utili o le perdite attuariali relativi alle obbligazioni derivanti da piani a benefici definiti vengo-
no rilevate tra le Altre componenti del conto economico complessivo.

L’attualizzazione dei flussi futuri viene effettuata sulla base della curva di mercato di rendimento, 
rilevata alla fine dell’esercizio, di titoli obbligazionari corporate emessi da emittenti di elevato stan-
ding creditizio.

Il costo relativo alle prestazioni di lavoro (service cost) e gli interessi netti sono contabilizzati nel 
conto economico separato.

Gli interessi netti sono calcolati applicando al valore netto della passività per benefici definiti esi-
stente all’inizio dell’esercizio il tasso di interesse a un anno desunto dalla curva dei rendimenti utiliz-
zata per l’attualizzazione della passività alla fine dell’esercizio precedente.

7. Altri elementi del passivo 

7.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita
La voce comprende le passività relative ad un gruppo in dismissione definite e disciplinate dall’IFRS 5.

7.2 Passività fiscali differite
La voce accoglie le passività fiscali differite definite e disciplinate dal principio IAS 12.

Nell’esercizio in corso si è optato per la compensazione tra attività fiscali differite e passività fi-
scali differite.

7.3 Passività fiscali correnti
La voce accoglie le passività fiscali correnti definite e disciplinate dal principio IAS 12. In particolare 
la posta fa riferimento alle imposte liquidate per cui si ha l’onere del versamento all’Erario.

7.4 Altre passività
La voce comprende i conti transitori di riassicurazione, le passività relative a benefici definiti e ad alt-
ri benefici a lungo termine per i dipendenti del Gruppo. La voce include la passività per Premi di An-
zianità erogati ai dipendenti al compimento del 25° e 35° anno di servizio prestato per una società 
del Gruppo, valutata secondo metodologia attuariale e sulla base delle medesime ipotesi demogra-
fiche ed economico-finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del TFR.

Sono inoltre inclusi tra le “altre passività” i debiti di natura fiscale diversi da quelli disciplinati dal 
principio IAS 12 e le commissioni attive differite connesse a contratti non rientranti nell’ambito di ap-
plicazione dell’IFRS 4 (v. sopra “Altre attività”).
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1. Ricavi 

1.1 Premi netti
La macrovoce comprende i premi di competenza relativi a contratti di assicurazione e a strumenti 
finanziari con partecipazione discrezionale, al netto delle relative cessioni in riassicurazione. I pre-
mi sono contabilizzati al momento della relativa maturazione ed in conformità a quanto previsto 
dall’art. 45 del D.lgs. 173/1997. Con l’appostamento della riserva premi si ottiene la competenza 
del periodo.

1.2 Commissioni attive
La voce comprende, in particolare, le commissioni relative ai contratti di investimento non rientran-
ti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, tra i quali i caricamenti espliciti ed impliciti gravanti sul 
contratto.

1.3  Proventi e oneri finanziari a fair value rilevati a conto economico
La macrovoce comprende gli utili e le perdite realizzati, le variazioni positive e negative di valore, gli 
interessi e i dividendi relativi ad attività e passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico.

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
La voce comprende i proventi derivanti dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 
iscritte nella corrispondente voce dell’attivo.

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
La macrovoce comprende i proventi derivanti da strumenti finanziari non valutati a fair value rilevati 
a conto economico e dagli investimenti immobiliari. Tali proventi comprendono, in particolare, gli in-
teressi attivi rilevati su strumenti finanziari valutati secondo il metodo dell’interesse effettivo; gli altri 
proventi, quali dividendi e ricavi derivanti dagli immobili da investimento; gli utili realizzati a seguito 
dell’eliminazione di un’attività o di una passività finanziaria e degli investimenti immobiliari; gli utili da 
valutazione generati dal ripristino di valore e dalla valutazione degli investimenti immobiliari valutati 
al fair value e delle attività e passività finanziarie.

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

2. Oneri 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri
La voce comprende (suddivisa tra importo lordo e quote a carico dei riassicuratori) gli importi pa-
gati al netto dei recuperi, le variazioni delle riserve sinistri, dei recuperi e delle relative riserve, del-
la 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 partecipazio-
ne discrezionale, comprese le passività differite verso gli assicurati riferibili a proventi o oneri iscrit-
ti a conto economico.

Conto economico
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2.2 Commissioni passive
La voce comprende, in particolare, i costi di acquisizione dei contratti di investimento non rientran-
ti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione.

2.3  Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
La macrovoce comprende gli oneri originati dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint ven-
ture iscritte nella corrispondente voce dell’attivo.

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

2.5  Spese di gestione
Comprende i costi di acquisizione al netto delle cessioni in riassicurazione per contratti di assicura-
zione e di investimento con partecipazione discrezionale; le spese generali e per il personale rela-
tive alla gestione degli strumenti finanziari, degli investimenti immobiliari e delle partecipazioni; i 
costi di custodia e di amministrazione; tutte le altre spese generali e per il personale non allocate 
agli investimenti.

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

2.7 Imposte
Le imposte correnti e differite sono rilevate come provento o come onere ed incluse nell’utile o nel-
la 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.
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Stato Patrimoniale – Attività

2020 2019

Valori in Euro

Attività immateriali 29.688.818,22 29.272.614,23

Avviamento 683.350,73 783.350,73

Altre attività immateriali 29.005.467,49 28.489.263,50

Attività materiali 41.378.700,54 40.568.258,94

Immobili 36.550.788,46 37.349.294,90

Altre attività materiali 4.827.912,08 3.218.964,04

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 95.835.274,38 96.639.895,73

Investimenti 5.263.917.358,69 4.951.718.435,98

Investimenti immobiliari 38.072.427,81 37.748.039,12

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,00 0,00

Investimenti posseduti sino alla scadenza 11.165.451,50 11.592.065,44

Finanziamenti e crediti 91.831.107,15 116.061.028,97

Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.779.965.286,37 3.534.674.266,21

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.342.883.085,86 1.251.643.036,24

Crediti diversi 164.365.542,63 155.376.202,46

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 110.355.722,11 115.985.751,56

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 38.116.232,44 27.629.635,69

Altri crediti 15.893.588,08 11.760.815,21

Altri elementi dell'attivo 130.988.542,85 134.908.594,40

Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 0,00 0,00

Costi di acquisizione differiti 0,00 0,00

Attività fiscali differite 10.993.071,53 14.502.371,17

Attività fiscali correnti 113.845.026,45 109.226.768,09

Altre attività 6.150.444,87 11.179.455,14

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 127.239.319,64 128.407.115,33

Totale attività 5.853.413.556,95 5.536.891.117,07
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Stato Patrimoniale – Patrimonio Netto e Passività

2020 2019

Valori in Euro

Patrimonio netto 599.081.828,38 553.169.137,32

di pertinenza del gruppo 599.081.828,38 553.169.137,32

Capitale 127.587.441,00 139.998.441,00

Altri strumenti patrimoniali 0,00 0,00

Riserve di capitale 97.103.858,15 67.734.488,15

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 231.596.094,27 229.246.969,22

(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 115.374.053,96 81.379.871,64

Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 51.847,62 459.151,25

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 27.368.533,38 34.350.216,06

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 13.093.665,74 8.329.930,62

Riserve tecniche 3.748.650.913,11 3.616.942.990,88

Passività finanziarie 1.270.995.556,48 1.159.858.216,98

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.122.118.126,99 1.018.870.502,46

Altre passività finanziarie 148.877.429,49 140.987.714,52

DEBITI 93.663.215,24 91.814.346,51

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 47.286.558,55 43.224.190,78

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 10.023.458,39 8.544.348,12

Altri debiti 36.353.198,30 40.045.807,61

ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 127.928.378,00 106.776.494,76

Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0,00 0,00

Passività fiscali differite 54.273.958,13 38.420.549,45

Passività fiscali correnti 23.213.565,34 20.925.367,32

Altre passività 50.440.854,53 47.430.577,99

Totale patrimonio netto e passività 5.853.413.556,95 5.536.891.117,07
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Conto Economico

2020 2019

Valori in Euro

Premi netti 638.594.708,20 714.981.486,91

Premi lordi di competenza 728.626.525,66 799.098.323,92

Premi ceduti in riassicurazione di competenza -90.031.817,46 -84.116.837,01

Commissioni attive 1.187.143,33 1.641.947,77

Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 5.116.915,80 21.843.490,40

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,00 0,00

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 86.346.706,76 81.617.154,69

Interessi attivi 66.419.081,26 69.418.478,12

Altri proventi 3.061.527,63 2.986.831,12

Utili realizzati 16.838.809,18 9.181.845,38

Utili da valutazione 27.288,69 30.000,07

Altri ricavi 16.823.934,27 19.016.374,70

Totale ricavi e proventi 748.069.408,36 839.100.454,47

Oneri netti relativi ai sinistri -493.142.815,90 -567.917.224,83

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -560.043.671,71 -615.143.736,72

Quote a carico dei riassicuratori 66.900.855,81 47.226.511,89

Commissioni passive 617.333,19 550.283,70

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,00 0,00

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -5.386.394,33 -5.818.002,52

Interessi passivi -4.097.718,93 -4.012.737,66

Altri oneri -760.846,86 -808.114,33

Perdite realizzate -233.178,52 -283.540,88

Perdite da valutazione -294.650,02 -713.609,65

Spese di gestione -173.995.301,89 -180.105.109,95

Provvigioni e altre spese di acquisizione -115.868.119,04 -116.167.460,62

Spese di gestione degli investimenti -3.610.091,72 -3.264.029,24

Altre spese di amministrazione -54.517.091,13 -60.673.620,09

Altri costi -36.689.738,22 -35.875.570,72

Totale costi e oneri -708.596.917,15 -789.165.624,32

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 39.472.491,21 49.934.830,15

Imposte -12.103.957,83 -15.584.614,09

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 27.368.533,38 34.350.216,06

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE 0,00 0,00

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 27.368.533,38 34.350.216,06

di cui di pertinenza del gruppo 27.368.533,38 34.350.216,01

di cui di pertinenza di terzi 0,00 0,00

da 81 a 104_Report Finanz Cons_parte1.indd   100da 81 a 104_Report Finanz Cons_parte1.indd   100 27/07/21   11:3127/07/21   11:31



Helvetia Rapporto di Gestione 2020 101

Report Finanziario Consolidato  Conto Economico Complessivo

Conto Economico Complessivo

2020 2019

Valori in Euro

Utile (perdita) consolidato 27.368.533,38 34.350.216,06

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico -407.303,63 -60.362,32

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 -454.560,21 0,00

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 47.256,58 -60.362,32

Altri elementi 0,00 0,00

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico 33.994.182,32 46.480.252,44

Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0,00 0,00

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 33.994.182,32 46.480.252,44

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 33.586.878,69 46.419.890,12

Totale del conto economico complessivo consolidato 60.955.412,07 80.770.106,18

di cui di pertinenza del gruppo 60.955.412,07 80.770.106,18

di cui di pertinenza di terzi 0,00 0,00
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“Esistenza 
al 31-12-2018”

Modifica 
dei saldi 

di chiusura Imputazioni

Rettifiche 
da riclassificazione 
a Conto Economico Trasferimenti

Variazioni 
interessenze 

partecipative
“Esistenza 

al 31-12-2019”

Modifica 
dei saldi di 

chiusura Imputazioni

Rettifiche 
da riclassificazione 
a Conto Economico Trasferimenti

Variazioni 
interessenze 

partecipative
“Esistenza 

al 31-12-2020”

Valori in Euro

Patrimonio netto di pertinenza del gruppo

Capitale  139.998.441,00  –    –    139.998.441,00  (12.411.000,00)  –    127.587.441,00 

Altri strumenti patrimoniali  –    –    –    –    –    –    –   

Riserve di capitale  67.734.488,15  –    –    67.734.488,15  29.369.370,00  –    97.103.858,15 

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali  208.092.655,75  21.154.313,47  –    229.246.969,22  2.349.125,05  –    231.596.094,27 

(Azioni proprie)                            –    –    –    –    –   

Utile (perdita) dell'esercizio  19.845.283,91  14.504.932,10  34.350.216,01  (6.981.682,63)  27.368.533,38 

Altre componenti del conto economico complessivo  35.419.132,77  111.353.222,59  (4.116.110,38)  (60.817.222,09)  81.839.022,89  109.192.152,08  (15.398.350,15)  (60.206.923,24)  115.425.901,58 

Totale di pertinenza del gruppo  471.090.001,58  147.012.468,16  (4.116.110,38) (60.817.222,09)  553.169.137,27  121.517.964,50 (15.398.350,15)  (60.206.923,24)  599.081.828,38 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

Capitale e riserve di terzi  –    –    –    –    –    –   

Utile (perdita) dell'esercizio  –    –    –    –    –   

Altre componenti del conto economico complessivo  –    –    –    –    –    –    –   

Totale di pertinenza di terzi – – – – – – – –

Totale  471.090.001,58  147.012.468,16  (4.116.110,38) (60.817.222,09)  553.169.137,27  121.517.964,50  (15.398.350,15)  (60.206.923,24)  599.081.828,38 

Prospetto delle variazioni 
di patrimonio netto
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“Esistenza 
al 31-12-2018”

Modifica 
dei saldi 

di chiusura Imputazioni

Rettifiche 
da riclassificazione 
a Conto Economico Trasferimenti

Variazioni 
interessenze 

partecipative
“Esistenza 

al 31-12-2019”

Modifica 
dei saldi di 

chiusura Imputazioni

Rettifiche 
da riclassificazione 
a Conto Economico Trasferimenti

Variazioni 
interessenze 

partecipative
“Esistenza 

al 31-12-2020”

Valori in Euro

Patrimonio netto di pertinenza del gruppo

Capitale  139.998.441,00  –    –    139.998.441,00  (12.411.000,00)  –    127.587.441,00 

Altri strumenti patrimoniali  –    –    –    –    –    –    –   

Riserve di capitale  67.734.488,15  –    –    67.734.488,15  29.369.370,00  –    97.103.858,15 

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali  208.092.655,75  21.154.313,47  –    229.246.969,22  2.349.125,05  –    231.596.094,27 

(Azioni proprie)                            –    –    –    –    –   

Utile (perdita) dell'esercizio  19.845.283,91  14.504.932,10  34.350.216,01  (6.981.682,63)  27.368.533,38 

Altre componenti del conto economico complessivo  35.419.132,77  111.353.222,59  (4.116.110,38)  (60.817.222,09)  81.839.022,89  109.192.152,08  (15.398.350,15)  (60.206.923,24)  115.425.901,58 

Totale di pertinenza del gruppo  471.090.001,58  147.012.468,16  (4.116.110,38) (60.817.222,09)  553.169.137,27  121.517.964,50 (15.398.350,15)  (60.206.923,24)  599.081.828,38 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

Capitale e riserve di terzi  –    –    –    –    –    –   

Utile (perdita) dell'esercizio  –    –    –    –    –   

Altre componenti del conto economico complessivo  –    –    –    –    –    –    –   

Totale di pertinenza di terzi – – – – – – – –

Totale  471.090.001,58  147.012.468,16  (4.116.110,38) (60.817.222,09)  553.169.137,27  121.517.964,50  (15.398.350,15)  (60.206.923,24)  599.081.828,38 

Report Finanziario Consolidato Prospetto delle variazioni di patrimonio netto 
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Report Finanziario Consolidato Rendiconto Finanziario (metodo indiretto)

Rendiconto Finanziario (metodo indiretto)

2020 2019

Valori in Euro

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 39.472.491,21 49.934.830,15

Variazione di elementi non monetari 22.651.343,60 6.448.875,41

Variazione della riserva premi danni 5.620.646,22 16.847.737,31

Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni -28.641.112,18 -4.090.601,16

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita 155.533.009,54 230.617.513,55

Variazione dei costi di acquisizione differiti 0,00 0,00

Variazione degli accantonamenti 4.763.735,12 1.074,77

Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni -147.848.864,49 -249.932.728,14

Altre Variazioni 33.223.929,39 13.005.879,08

Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa 17.685.643,51 16.318.291,57

Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione 684.910,74 -5.652.275,27

Variazione di altri crediti e debiti 17.000.732,77 21.970.566,84

Imposte pagate -12.203.029,43 -15.051.281,56

Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti 
all'attività di investimento e finanziaria 46.359.544,13 75.028.325,36

Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione 103.247.624,53 149.093.822,58

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 -56.888.080,40 -74.065.497,22

Totale liquidità netta derivante dall'attività operativa 113.965.993,02 132.679.040,93

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari -520.590,00 168.016,10

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 17.697.839,22 -5.971.856,56

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza 0,00 0,00

Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita -124.639.227,13 -142.608.514,54

Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali -7.561.525,96 32.519.335,88

Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento 0,00 0,00

Totale liquidità netta derivante dall'attività di investimento -115.023.503,87 -115.893.019,12

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo 0,00 0,00

Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie 0,00 0,00

Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo -8.000.000,00 0,00

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 7.889.714,97 -38.509.938,41

Totale liquidità netta derivante dall'attività di finanziamento -110.285,03 -38.509.938,41

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0,00 0,00

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 128.407.115,33 150.131.032,51

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti -1.167.795,88 -21.723.917,18

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 127.239.319,45 128.407.115,33
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Report Finanziario Consolidato Stato Patrimoniale – Attivo

Stato Patrimoniale – Attivo 

Nel prospetto che segue sono riportate le principali voci dello stato patrimoniale consolidato per 
settore di attività:

Gestione Danni Gestione Vita Servizi Informatici Servizi di Intermediazione Assicurativa Elisioni Intersettoriali Totale

valori in migliaia di euro 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19

Attività immateriali 20.906 12.577 8.764 7.834 0 8.832 18 30 0 0 29.689 29.273

Attività materiali 34.956 39.085 9.669 79 0 1.117 240 288 -3.486 0 41.379 40.568

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 75.908 68.669 19.927 27.971 0 0 0 0 0 0 95.835 96.640

Investimenti 955.157 945.434 4.395.795 4.051.874 0 71 0 0 -87.036 -45.660 5.263.916 4.951.718

Investimenti immobiliari 35.454 37.748 2.666 0 0 0 0 0 -48 0 38.072 37.748

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 86.988 45.588 0 72 0 0 0 0 -86.988 -45.660 0 0

Investimenti posseduti sino alla scadenza 0 359 11.165 11.233 0 0 0 0 0 0 11.165 11.592

Finanziamenti e crediti 36.517 41.885 55.314 74.105 0 71 0 0 0 0 91.831 116.061

Attività finanziarie disponibili per la vendita 708.034 724.228 3.071.931 2.810.447 0 0 0 0 0 0 3.779.965 3.534.674

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 88.164 95.626 1.254.719 1.156.017 0 0 0 0 0 0 1.342.883 1.251.643

Crediti diversi 139.038 143.243 26.971 22.298 0 413 232 250 -1.875 -10.829 164.366 155.376

Altri elementi dell’attivo 67.091 70.419 63.637 63.713 0 723 260 304 0 -250 130.988 134.908

Costi di acquisizione differiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altre attività 67.091 70.419 63.637 63.713 0 723 260 304 0 -250 130.988 134.908

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9.698 10.038 109.667 110.898 0 -1 7.875 7.471 0 0 127.239 128.407

Totale attività 1.302.754 1.289.464 4.634.431 4.284.668 0 11.155 8.625 8.343 -92.397 -56.740 5.853.414 5.536.891

Patrimonio netto -599.082 -553.169

Accantonamenti -9.708 -4.265 -3.386 -4.065 0 0 0 0 0 0 -13.094 -8.330

Riserve tecniche -774.202 -789.982 -2.974.449 -2.826.961 0 0 0 0 0 0 -3.748.651 -3.616.943

Passività finanziarie -92.626 -94.857 -1.178.146 -1.064.693 0 -54 -224 -255 0 0 -1.270.995 -1.159.859

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 0 0 -1.122.118 -1.018.871 0 0 0 0 0 0 -1.122.118 -1.018.871

Altre passività finanziarie -92.626 -94.857 -56.028 -45.822 0 −54 -224 −255 0 0 -148.877 -140.988

Debiti -63.810 -64.901 -29.857 -25.199 0 -10.601 -1.871 -1.942 1.875 10.829 -93.663 -91.814

Altri elementi del passivo -27.986 -24.116 -100.766 -82.215 0 -480 -266 -216 1.089 250 -127.928 -106.776

Totale patrimonio netto e Passività -5.853.414 -5.536.891
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Report Finanziario Consolidato Stato Patrimoniale – Attivo

Gestione Danni Gestione Vita Servizi Informatici Servizi di Intermediazione Assicurativa Elisioni Intersettoriali Totale

valori in migliaia di euro 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19

Attività immateriali 20.906 12.577 8.764 7.834 0 8.832 18 30 0 0 29.689 29.273

Attività materiali 34.956 39.085 9.669 79 0 1.117 240 288 -3.486 0 41.379 40.568

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 75.908 68.669 19.927 27.971 0 0 0 0 0 0 95.835 96.640

Investimenti 955.157 945.434 4.395.795 4.051.874 0 71 0 0 -87.036 -45.660 5.263.916 4.951.718

Investimenti immobiliari 35.454 37.748 2.666 0 0 0 0 0 -48 0 38.072 37.748

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 86.988 45.588 0 72 0 0 0 0 -86.988 -45.660 0 0

Investimenti posseduti sino alla scadenza 0 359 11.165 11.233 0 0 0 0 0 0 11.165 11.592

Finanziamenti e crediti 36.517 41.885 55.314 74.105 0 71 0 0 0 0 91.831 116.061

Attività finanziarie disponibili per la vendita 708.034 724.228 3.071.931 2.810.447 0 0 0 0 0 0 3.779.965 3.534.674

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 88.164 95.626 1.254.719 1.156.017 0 0 0 0 0 0 1.342.883 1.251.643

Crediti diversi 139.038 143.243 26.971 22.298 0 413 232 250 -1.875 -10.829 164.366 155.376

Altri elementi dell’attivo 67.091 70.419 63.637 63.713 0 723 260 304 0 -250 130.988 134.908

Costi di acquisizione differiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altre attività 67.091 70.419 63.637 63.713 0 723 260 304 0 -250 130.988 134.908

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9.698 10.038 109.667 110.898 0 -1 7.875 7.471 0 0 127.239 128.407

Totale attività 1.302.754 1.289.464 4.634.431 4.284.668 0 11.155 8.625 8.343 -92.397 -56.740 5.853.414 5.536.891

Patrimonio netto -599.082 -553.169

Accantonamenti -9.708 -4.265 -3.386 -4.065 0 0 0 0 0 0 -13.094 -8.330

Riserve tecniche -774.202 -789.982 -2.974.449 -2.826.961 0 0 0 0 0 0 -3.748.651 -3.616.943

Passività finanziarie -92.626 -94.857 -1.178.146 -1.064.693 0 -54 -224 -255 0 0 -1.270.995 -1.159.859

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 0 0 -1.122.118 -1.018.871 0 0 0 0 0 0 -1.122.118 -1.018.871

Altre passività finanziarie -92.626 -94.857 -56.028 -45.822 0 −54 -224 −255 0 0 -148.877 -140.988

Debiti -63.810 -64.901 -29.857 -25.199 0 -10.601 -1.871 -1.942 1.875 10.829 -93.663 -91.814

Altri elementi del passivo -27.986 -24.116 -100.766 -82.215 0 -480 -266 -216 1.089 250 -127.928 -106.776

Totale patrimonio netto e Passività -5.853.414 -5.536.891

da 105 a 140_Report Finanz Cons_parte2.indd   107da 105 a 140_Report Finanz Cons_parte2.indd   107 27/07/21   11:3227/07/21   11:32



Helvetia Rapporto di Gestione 2020108

Report Finanziario Consolidato Stato Patrimoniale – Attivo 

Attività immateriali

Avviamento
In tale voce, pari a 783 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 (in-
variato rispetto all’esercizio precedente);
 – l’avviamento rappresentativo del pagamento effettuato dal Gruppo Helvetia nel gennaio del 

2018 in previsione di benefici economici futuri per il portafoglio Engineering di Coface, pari a 
100 migliaia di euro.

Altre Attività immateriali
Nella voce “altre attività immateriali” sono compresi, ai sensi del principio IAS 38, gli attivi immateriali 
autonomamente identificabili cui il Gruppo associa benefici economici futuri in termini di risparmio di 
costi o di futuri proventi. In particolare, la voce è così composta:
 – 13.117 migliaia di euro (14.010 migliaia a fine 2018) rappresenta il valore residuo di software 

di proprietà delle società Helvetia Rappresentanza, Ge.Si.Ass. S.c.a r.l., APSA S.r.l., Helvetia 
Italia Assicurazioni e Chiara Assicurazioni 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.

 – 15.373 migliaia di euro (14.721 migliaia a fine 2018) rappresentano principalmente i contributi 
di avviamento all’attività di intermediazione in relazione agli accordi di distribuzione con la 
Cassa di Risparmio di Asti e con la Banca di Cividale:
 – l’accordo tra Helvetia Vita e Cassa di Risparmio di Asti prevede un contributo di 5.500 

migliaia di euro a fronte della distribuzione decennale di prodotti relativi al Ramo Vita;
 – l’accordo tra Chiara Assicurazioni e Cassa di Risparmio di Asti prevede un contributo di 

3.800 migliaia di euro a fronte della distribuzione decennale di prodotti relativi ai Rami 
Danni Non-Auto;

 – l’accordo tra Helvetia Italia Assicurazioni e Cassa di Risparmio di Asti prevede un contributo 
di 1.700 migliaia di euro a fronte della distribuzione decennale di prodotti relativi ai Rami 
Danni Auto;

 – l’accordo tra Helvetia Vita e Banca Cividale prevede un contributo di 350 migliaia di euro a 
fronte della distribuzione quinquennale di prodotti relativi al Ramo Vita.

Tali accordi, siglati a fine dicembre 2018, hanno sviluppato i loro effetti a partire dal 2019 e hanno 
consentito alle Compagnie di poter contare su significativi flussi costanti di nuova produzione generate 
dai nuovi distributori. L’ammortamento di tali costi pluriennali sarà ripartito in modo lineare sulla durata 
degli accordi distributivi.

La parte rimanente degli Altri attivi immateriali rappresenta prevalentemente il valore residuo di li-
cenze per l’utilizzo dei software applicativi.
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Attivi immateriali

Software Altri Attivi Immateriali

valori in migliaia di euro 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Valore lordo

Valore inizio periodo 47.216 74.803 21.533 30.270

Incrementi 14.585 3.847 5.941 3.537

Decrementi -7.991 -31.434 -4.220 -12.274

Valore a fine periodo 53.810 47.216 23.254 21.533

Ammortamento/Impairment

Valore ad inizio periodo 34.099 60.793 6.161 15.549

Ammortamento ordinario 9.668 4.740 3.586 2.885

Impairment/Reversal impairment 0 -2.126 0 0

Decrementi fondo ammortamento -5.045 -29.308 -410 -12.274

Valore a fine periodo 38.722 34.099 9.337 6.161

Valore netto a fine periodo 15.088 13.117 13.917 15.372

Attività materiali 

Immobili
La voce comprende gli immobili ad uso impresa ed i terreni scorporati dai relativi fabbricati ed esclusi 
dal processo di ammortamento. La voce comprende, inoltre, l’immobile oggetto del contratto di Leasing 
finanziario stipulato nella prima metà del 2007 con la società Mediocredito Italiano S.p.A. (ex Leasint 
S.p.A.), rilevato nel patrimonio del Gruppo in virtù del principio generale di prevalenza della sostanza 
sulla forma e assoggettato al relativo processo di ammortamento a partire dal 1° ottobre 2009.

Immobili uso impresa

Immobili uso impresa Immobile in leasing finanziario

valori in migliaia di euro 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Valore lordo

Valore ad inizio periodo 17.411 17.190 40.142 38.693

Incrementi 9.575 228 0 1.449

Decrementi -10.317 -7 0 0

Cambiamenti di destinazione 0 0 0 0

Valore a fine periodo 16.669 17.411 40.142 40.142

Ammortamento/Impairment

Valore ad inizio periodo 7.194 6.710 13.010 11.792

Ammortamento ordinario 507 484 1.218 1.218

Impairment/Reversal impairment 0 0 0 0

Decrementi fondo ammortamento -1.669 0 0 0

Cambiamenti di destinazione 0 0 0 0

Valore a fine periodo 6.033 7.194 14.228 13.010

Valore netto a fine periodo 10.636 10.217 25.914 27.132

Valore di mercato 21.489 20.753 30.916 31.050
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Al 31 dicembre 2020 non sono emersi indicatori di perdite di valore ai sensi del principio IAS 36.

Altre attività materiali
Il valore di carico degli attivi materiali detenuti dal Gruppo al 31 dicembre 2020 è di 4.829 migliaia 
di euro (3.219 migliaia di euro a fine 2019).

Attivi materiali

Impianti e macchinari

valori in migliaia di euro 31.12.2020 31.12.2019

Valore lordo

Valore ad inizio periodo 24.039 22.487

Incrementi 4.669 3.007

Decrementi -4.904 -1.455

Valore a fine periodo 23.805 24.039

Ammortamento/Impairment

Valore ad inizio periodo 20.820 20.311

Ammortamento ordinario -1.843 509

Impairment/Reversal impairment 0 0

Decrementi fondo ammortamento 0 0

Valore a fine periodo 18.977 20.820

Valore netto a fine periodo 4.828 3.219

Riserve Tecniche a carico dei riassicuratori

Rami Vita
Per i rami vita, le riserve tecniche a carico dei riassicuratori ammontano a 19.927 migliaia di euro e la 
relativa variazione rispetto al 31 dicembre 2019 è pari a -8.044 migliaia di euro, come riepilogato nel 
prospetto che segue:

Riserve a carico Riass

Rami vita 

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019  Variazione  

Riserve matematiche 15.363 23.000 −7.637

Riserva per somme da pagare 4.564 4.971 −407

Altre riserve tecniche 0 0 0

 Totale 19.927 27.971 −8.044

Rami Danni
Per i rami danni, le riserve tecniche a carico dei riassicuratori ammontano a 75.909 migliaia di  euro e 
la relativa  variazione  rispetto  al 31  dicembre 2019 è pari a +7.241 migliaia di euro, come riepilo-
gato nel prospetto che segue:

Report Finanziario Consolidato Stato Patrimoniale – Attivo 
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Riserve a carico Riass

Rami danni 

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019  Variazione  

Riserva premi 16.655 15.240 1.415

Riserva sinistri 59.254 53.428 5.826

Altre riserve 0 0 0

Totale 75.909 68.668 7.241

Investimenti

Investimenti immobiliari 
Tale voce comprende gli immobili posseduti al fine di conseguire canoni di locazione e/o per l’apprez-
zamento del capitale investito.

Investimenti immobiliari

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019 

Valore contabile ad inizio periodo 37.748 37.540

Incrementi 3.159 249

Rettifiche del fair value -196 -41

Vendite -2.591 0

Plusvalenze/minusvalenze realizzate −48 0

Differenze di cambio 0 0

Cambiamenti di destinazione 0 0

Valore contabile a fine periodo 38.072 37.748

Nel corso dell’esercizio 2020 il patrimonio immobiliare del Gruppo ha registrato una variazione po-
sitiva di 325 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.

Alla data di riferimento del bilancio, gli investimenti immobiliari sono stati sottoposti ad aggior-
namento 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.
In conseguenza di tali aggiornamenti sono state registrate le seguenti variazioni del fair value.
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Investimenti immobiliari

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019 

Proventi da variazione del fair value 27 30

Oneri da variazioni del fair value -223 −71

Valore netto a conto economico -196 −41

Ulteriori dettagli sulla valutazione degli investimenti immobiliari sono forniti nell’allegato “Dettaglio 
degli attivi materiali ed immateriali”.

Investimenti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2020 gli investimenti finanziari del Gruppo Helvetia sono così suddivisi:

Investimenti Finanziari

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019

AFS 3.779.965 72,33% 3.534.674 71,93%

HTM 11.165 0,21% 11.592 0,24%

FVTPL 1.342.883 25,70% 1.251.643 25,47%

LAR 91.831 1,76% 116.061 2,36%

Investimenti finanziari 5.225.844 100% 4.913.970 100%

Report Finanziario Consolidato Stato Patrimoniale – Attivo 

Investimenti posseduti sino alla scadenza Finanziamenti e crediti
Attività finanziarie disponibili 

per la vendita

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico

Totale valore di bilancio
Attività finanziarie possedute 

per essere negoziate
Attività finanziarie designate a 

fair value rilevato a conto economico

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

Titoli di capitale e derivati valutati al costo 0 0 0 0 1.425 1.425 0 0 0 0 1.425 1.425

Titoli di capitale al fair value 0 0 0 0 8.305 443 0 0 24.088 29.324 32.393 29.767

di cui titoli quotati 0 0 0 0 8.305 443 0 0 24.088 29.324 32.393 29.767

Titoli di debito 11.165 11.592 0 0 3.635.312 3.428.198 0 0 334.253 345.125 3.980.730 3.784.915

di cui titoli quotati 11.165 11.592 0 0 3.635.312 3.428.198 0 0 334.253 345.125 3.980.730 3.784.915

Quote di OICR 0 0 134.923 104.608 0 0 984.296 874.934 1.119.219 979.542

Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanziamenti e crediti interbancari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depositi presso cedenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Componenti finanziarie attive di contratti assicurativi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri finanziamenti e crediti 0 0 91.831 116.061 0 0 0 0 0 0 91.831 116.061

Derivati non di copertura 0 0 0 0 0 0 77 101 169 2.159 246 2.260

Derivati di copertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri investimenti finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 11.165 11.592 91.831 116.061 3.779.965 3.534.674 77 101 1.342.806 1.251.542 5.225.844 4.913.970
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Investimenti posseduti sino alla scadenza
Nel corso dell’esercizio 2020 il valore dei titoli HTM è passato da 11.592, al 31 dicembre 2019, 
migliaia di euro a 11.165 migliaia di euro. Le variazioni del periodo sono riepilogate nel prospet-
to che segue:

HTM

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019 

Valore ad inizio periodo 11.234 11.658

Incrementi 0 0

Costo ammortizzato -68 -66

Decrementi 0 0

Impairment 0 0

Valore a fine periodo 11.165 11.592

Valore di mercato 14.605 15.196
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Investimenti posseduti sino alla scadenza Finanziamenti e crediti
Attività finanziarie disponibili 

per la vendita

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico

Totale valore di bilancio
Attività finanziarie possedute 

per essere negoziate
Attività finanziarie designate a 

fair value rilevato a conto economico

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

Titoli di capitale e derivati valutati al costo 0 0 0 0 1.425 1.425 0 0 0 0 1.425 1.425

Titoli di capitale al fair value 0 0 0 0 8.305 443 0 0 24.088 29.324 32.393 29.767

di cui titoli quotati 0 0 0 0 8.305 443 0 0 24.088 29.324 32.393 29.767

Titoli di debito 11.165 11.592 0 0 3.635.312 3.428.198 0 0 334.253 345.125 3.980.730 3.784.915

di cui titoli quotati 11.165 11.592 0 0 3.635.312 3.428.198 0 0 334.253 345.125 3.980.730 3.784.915

Quote di OICR 0 0 134.923 104.608 0 0 984.296 874.934 1.119.219 979.542

Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanziamenti e crediti interbancari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depositi presso cedenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Componenti finanziarie attive di contratti assicurativi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri finanziamenti e crediti 0 0 91.831 116.061 0 0 0 0 0 0 91.831 116.061

Derivati non di copertura 0 0 0 0 0 0 77 101 169 2.159 246 2.260

Derivati di copertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri investimenti finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 11.165 11.592 91.831 116.061 3.779.965 3.534.674 77 101 1.342.806 1.251.542 5.225.844 4.913.970
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Finanziamenti e crediti
L’ammontare di 91.831 migliaia di euro (116.061 migliaia di euro a fine 2019), che rappresenta il  
totale dei “Finanziamenti e crediti”, risulta così composto:

Finanziamenti e crediti

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019 Variazione

Depositi presso imprese cedenti 0 0 0

Prestiti su polizze 487 572 -85

Crediti per rivalsa agenti 8.874 8.178 696

Fix Time Deposit 81.898 106.689 -24.791

Altri prestiti 572 622 -50

Totale finanziamenti e crediti 91.831 116.061 -24.230

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Nel corso dell’esercizio 2020, il valore dei titoli AFS è passato da 3.534.674 migliaia di euro del 
31 dicembre 2019 a 3.779.965 migliaia di euro alla fine dell’esercizio corrente.

La natura delle variazioni intervenute nel periodo è sintetizzata nel seguente prospetto: 

Azioni non 

a Fair Value

Azioni e quote 

di fondi comuni Obbligazioni Totale

valori in migliaia di euro 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Valore ad inizio periodo 1.425 2.012 105.050 98.624 3.428.199 3.137.646 3.534.674 3.238.282

Incrementi 0 0 54.937 15.107 622.965 597.300 677.902 612.407

Controvalore incassato 
su diminuzioni 0 0 -19.092 -24.732 -563.916 -445.067 -583.008 -469.799

Plus/Minus realizzate 0 -9 -1.491 3.577 -4.617 -1.064 -6.108 2.504

Utili/perdite da variazioni 
del fair value 0 0 3.895 12.539 164.654 150.831 168.549 163.370

Costo ammortizzato 0 0 0 0 -11.973 -11.447 -11.973 -11.447

Impairment/
Reversal impairment 0 -578 -71 -65 0 0 -71 -643

Valore a fine periodo 1.425 1.425 143.228 105.050 3.635.312 3.428.199 3.779.965 3.534.674

A seguito dell’attuazione del test di impairment, nel corso dell’esercizio sono state contabilizzate 
perdite durevoli di valore per complessivi 71 mila euro, relative alle partecipazioni in Banca Agri-
cola Popolare Pugliese e Banca Popolare di Cividale.
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Al 31 dicembre 2020, le plusvalenze e minusvalenze da valutazione su attività finanziarie disponi-
bili per la vendita iscritte a Patrimonio Netto ammontano a 408.003 migliaia di euro, rispetto a 
271.835 migliaia di euro alla fine dell’esercizio precedente.

Le movimentazioni del periodo sono così sintetizzate:

Riserva di utili o perdite su AFS

valori in migliaia di euro 31.12.2020

Valore ad inizio periodo 271.835

Plus/Minus trasferite a CE per vendita -25.971

Utili/perdite da variazioni del fair value a PN 162.139

Valore a fine periodo 408.003

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico
Le attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico passano da 1.342.883 migliaia di euro 
di fine 2019 a 1.251.643 migliaia di euro al 31 dicembre 2020.

Azioni e quote 

di fondi comuni Oicr Obbligazioni Derivati Totale

valori in migliaia 
di euro 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Valore 
ad inizio 
periodo 29.324 27.605 874.933 722.106 345.125 330.900 2.260 550 1.251.642 1.081.161

Incrementi 5.951 3.233 214.185 232.236 115.023 138.221 0 0 335.159 373.690

Decrementi -8.728 -7.068 -141.195 -166.113 -127.173 -126.364 -1.174 -22 -278.270 -299.567

Plusvalenze 
realizzate -2.054 963 -7.269 8.217 -361 -64 -790 26 -10.474 9.142

Plusvalenze 
da variazione 
del fair value -406 4.592 38.903 65.525 4.050 4.466 -50 1.706 42.497 76.289

Costo 
ammortizzato 0 0 0 0 -2.411 -2.032 0 0 -2.411 -2.032

Impairment/
Reversal 
impairment 0 0 4.739 12.962 0 0 0 0 4.739 12.962

Valore a fine
periodo 24.087 29.325 984.296 874.933 334.253 345.127 246 2.260 1.342.882 1.251.645

Al 31 dicembre 2020 sono presenti investimenti in strumenti finanziari derivati per un ammontare 
complessivo pari a 247 migliaia di euro, relativi alle opzioni collegate ad indici o panieri di in-
dici azionari della società Helvetia Vita S.p.A.
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Di seguito si allega il prospetto delle “Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e 
non: ripartizione per livelli di fair value”:

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

valori in migliaia di euro 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19

Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value
Attività finanziarie disponibili 
per la vendita

3.719.057 3.507.628 12.706 12.614 48.201 14.433 3.779.965 3.534.674

Attività 
finanziarie 
a fair value 
rilevato
 a conto 
economico

Attività 
finanziarie 
possedute per
essere negoziate

0 0 77 101 0 0 77 101

Attività 
finanziarie 
designate a fair
value rilevato a 
conto economico

1.222.620 1.130.634 120.186 120.908 0 0 1.342.806 1.251.542

Investimenti immobiliari 0 0 38.072 37.748 0 0 38.072 37.748

Attività materiali 0 0 0 0 0 0 0 0

Attività immateriali 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale delle attività valutate 
al fair value su base ricorrente

4.941.677 4.638.262 171.042 171.371 48.201 14.433 5.160.921 4.824.065

Passività 
finanziarie 
a fair value 
rilevato a
conto 
economico

Passività 
finanziarie 
possedute per 
essere negoziate

0 0 0 0 0 0 0 0

Passività 
finanziarie 
designate a fair 
value rilevato a
conto economico

1.121.763 1.017.762 355 1.108 0 0 1.122.118 1.018.871

Totale delle passività valutate 
al fair value su base ricorrente 1.121.763 1.017.762 355 1.108 0 0 1.122.118 1.018.871

Attività e passività valutate al fair value su base non ricorrente

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

0 0 0 0 0 0 0 0

Passività di un gruppo in 
dismissione posseduto 
per la vendita

0 0 0 0 0 0 0 0

Crediti diversi
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 pari a 164.365 migliaia di euro (155.376 migliaia di euro al 31 dicembre 
2019) può essere così scomposto:
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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 principalmente dai crediti derivanti dalla 
partecipazione alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e dai crediti nei 
confronti di altre compagnie per sinistri su polizze in coassicurazione.

I crediti per somme da recuperare comprendono la voce relativa alla riserva per somme da recu-
perare per sinistri pari a 5.998  migliaia di euro.

I crediti derivanti da operazioni di riassicurazione derivano per la quasi totalità da rapporti di ri-
assicurazione passiva e sono prevalentemente di breve durata.

Tra gli altri crediti rientrano, tra l’altro, i crediti per anticipi a fornitori e dipendenti, i conti transi-
tori e i crediti verso fondi di garanzia. 

Altri elementi dell‘attivo 

Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita
AL 31.12.2020 non sono presenti attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la 
vendita in bilancio.

Costi di acquisizione differiti
I costi di acquisizione differiti sono pari a zero.  

Crediti Diversi

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019  Variazione 

Crediti da operazioni di assicurazione diretta 104.357 109.370 -5.013

Valore contabile lordo 112.882 116.801 -3.919

di cui verso assicurati 71.320 75.414 -4.093

di cui verso intermediari 37.857 36.661 1.196

di cui compagnie conti correnti 3.705 4.726 -1.022

Fondo svalutazione -8.525 -7.431 -1.094

di cui verso assicurati -6.748 -5.647 -1.101

di cui verso intermediari -1.477 -1.484 7

di cui compagnie conti correnti −300 -300 0

Crediti per somme da recuperare 5.998 6.616 -618

Valore contabile lordo 5.998 6.616 -618

Crediti da operazioni di riassicurazione 38.116 27.629 10.487

Valore contabile lordo 38.116 27.629 10.487

Fondo svalutazione 0 0 0

Altri crediti 15.894 11.761 4.133

Valore contabile lordo 16.370 12.237 4.133

Fondo svalutazione -476 -476 0

Totale crediti diversi 164.365 155.376 8.989
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Attività fiscali differite
Le attività fiscali differite al 31 dicembre 2020 ammontano a 10.993 migliaia di euro (14.502 mi-
gliaia di euro al 31 dicembre 2019). 

Per l’esercizio in corso si è optato per la compensazione tra “Attività fiscali differite e Passivi-
tà 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 fi-
scali differite, derivano dalle differenze temporanee deducibili. Comprendono inoltre le attività fi-
scali differite che si sono originate dal temporaneo disallineamento tra il principio della competen-
za economica, dettato dai principi contabili internazionali, e la normativa fiscale nazionale. Tale 
disallineamento è dovuto principalmente all’esplicitazione a conto economico e a patrimonio netto 
delle plusvalenze e minusvalenze da valutazione, rilevate rispettivamente sulle attività finanziarie a 
fair value rilevato a conto economico e sulle attività finanziarie disponibili per la vendita, alla ride-
terminazione 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 pia-
ni d’ammortamento degli investimenti immobiliari e degli immobili ai sensi dello IAS 40 e 16, 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%).

Attività fiscali correnti
Al 31 dicembre 2020 le attività fiscali correnti sono pari a 113.845 migliaia di euro (109.227 miglia-
ia di euro al 31 dicembre 2019) e sono in prevalenza costituite dalle attività derivanti dalla contabi-
lizzazione dell’imposta sulle riserve matematiche di cui all’art.1, comma 506, legge 24 dicembre 2012 
n. 228 per 62.356 migliaia di euro (63.503 migliaia di euro al 31.12.2019) e dai crediti di natura fi-
scale diversi da quelli disciplinati dal principio IAS 12, in particolare sono qui compresi 11.051 mi-
gliaia di euro (11.051 migliaia di  euro al 31 dicembre 2019) per l’anticipo sul versamento dell’impo-
sta sulle Assicurazioni (D.L. 282  del  29/11/2004).

Altre attività
Al 31 dicembre 2020 le altre attività sono pari a 6.150 migliaia di euro (11.179 migliaia di euro al 
31 dicembre 2018).

Al 31 dicembre 2020 le commissioni passive differite connesse a contratti non rientranti nell’ambi-
to di applicazione del principio IFRS 4 ammontano a 1.598 migliaia di euro (980 migliaia di euro al 
31 dicembre 2019); la movimentazione del periodo è riepilogata nel prospetto che segue:

 Commissioni passive differite

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019 

Valore contabile ad inizio periodo 980 430

Caricamento dell‘esercizio 0 0

Accantonamenti dell‘esercizio 617 550

Valore contabile a fine periodo 1.598 980

Sono infine ricompresi in questa voce ratei e risconti attivi per 683 migliaia di euro (694 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2019).
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Il prospetto che segue fornisce un dettaglio delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Gruppo:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019  Variazione 

Depositi bancari 127.149 127.768 -619

C/C postali 83 221 -138

Cassa 7 418 -411

Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti 127.239 128.407 -1.167
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Report Finanziario Consolidato Stato Patrimoniale – Passivo

Stato Patrimoniale – Passivo

Patrimonio netto
Il patrimonio netto complessivo IAS/IFRS passa da 553.169 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 a 
599.082 migliaia di euro al 31 dicembre 2020, con una variazione netta in aumento per complessi-
vi 45.913 migliaia di euro.

Ulteriori dettagli sulla movimentazione sono forniti nel “Prospetto di variazione del Patrimonio netto”.

valori in migliaia di euro 31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Patrimonio Netto 599.082 553.169 45.914

di pertinenza del gruppo 599.082 553.169 45.914

Capitale 127.587 139.998 -12.411

Riserve di capitale 97.104 67.734 29.370

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 231.596 229.247 2.349

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 115.374 81.380 33.994

Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 52 459 -459

Utile (perdita) dell‘esercizio di pertinenza del gruppo 27.369 34.350 -6.980

di pertinenza di terzi 0 0 0

Capitale e riserve di terzi 0 0 0

Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 0 0 0

Utile (perdita) dell‘esercizio di pertinenza di terzi 0 0 0

I movimenti registrati nell’esercizio, descritti nell’allegato “Prospetto delle variazioni di patrimonio 
netto” si riferiscono, inoltre, all’allocazione dell’utile dell’esercizio 2019, alla variazione della riser-
va per utili/perdite non realizzate su titoli AFS per effetto di trasferimenti a conto economico o va-
riazioni del mercato. La variazione intervenuta nell’esercizio 2020 della voce “Utili o perdite su at-
tività finanziarie disponibili per la vendita” è così composta:

valori in migliaia di euro 31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Fondo AFS 408.003 271.835 136.169

Shadow Accounting -241.229 -154.200 -87.030

Effetto Fiscale -51.400 -36.255 -15.145

Totale 115.374 81.380 33.994

Si riporta di seguito il prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto e il Risultato di periodo della 
Capogruppo e quelli consolidati al 31 dicembre 2020.
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valori in migliaia di euro Capitale e riserve Risultato di periodo Patrimonio Netto

Saldi della Capogruppo secondo i principi contabili italiani 172.658 15.512 188.170

Rettifiche ai saldi della Capogruppo per l‘applicazione 
dei principi IAS/IFRS 41.423 -1.123 40.299

Saldi della Capogruppo secondo i principi IAS/IFRS IVASS 214.081 14.388 228.469

Patrimonio netto e risultato del periodo delle altre società consolidate 444.089 15.273 459.362

Eliminazione dividendi infragruppo 0 0 0

Eliminazione delle partecipazioni e impatti valutazioni all‘equity -86.988 0 -86.988

Altre rettifiche di consolidamento -1761.61 0 -1761.61

Patrimonio Netto e Risultato Consolidati 569.420 29.662 599.082

Accantonamenti 
Le movimentazioni dell’esercizio sono così sintetizzabili:

valori in migliaia di euro 31.12.2020

Valore contabile ad inizio periodo 8.330

Accantonamenti dell'esercizio 6.355

Smontamento per mancato utilizzo -547

Utilizzi del fondo -1.045

Valore contabile a fine periodo 13.094

Riserve Tecniche 

Rami Vita
Le riserve tecniche dei rami vita ammontano complessivamente a 2.974.449 migliaia di euro (2.826.961 
migliaia di euro al 31 dicembre 2019).

Le riserve matematiche comprendono quelle previste dall’allegato 14 del regolamento ISVAP del 4 
aprile 2008 n. 22, modificato dal provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 e al 31 dicem-
bre 2020 ammontano a 2.676.225 migliaia di euro (2.630.092 migliaia di euro nel corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente).

Le altre riserve, pari a 270.770 migliaia di euro, sono costituite principalmente dalla riserva per 
shadow accounting per 250.695 migliaia di euro.

La riserva per somme da pagare ammonta a 26.736 migliaia di euro (22.375 migliaia di euro a 
fine 2019).

Le riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati, relative a pro-
dotti di tipo Insurance, sono pari a 719 migliaia di euro.

Rami Danni
Le riserve tecniche dei rami danni al 31 dicembre 2020 ammontano complessivamente a 774.202 mi-
gliaia di euro (789.982 di euro a fine 2019) e sono costituite nel rispetto della disciplina locale D.lgs. 
209/2005 e successivi regolamenti emanati dall’IVASS.

La riserva premi ammonta a 255.236 migliaia di euro (248.201 migliaia euro al 31 dicembre 2019).
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La riserva di senescenza del ramo malattia ammonta a 484 migliaia di euro (502 migliaia euro al 31 
dicembre 2019).

La riserva sinistri ammonta a 518.481 migliaia di euro (580.490 al 31 dicembre 2019).

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale valore di bilancio

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

Riserve danni 770.097 784.898 4.104 5.084 774.201 789.982

Riserva premi 254.179 247.085 1.057 1.116 255.236 248.201

Riserva sinistri 515.434 537.311 3.047 3.968 518.481 541.279

Altre riserve 484 502 0 0 484 502

di cui riserve appostate a seguito della verifica 
di congruità delle passività 0 0 0 0

Riserve vita 2.974.450 2.826.961 0 0 2.974.450 2.826.961

Riserva per somme da pagare 26.736 22.375 26.736 22.375

Riserve matematiche 2.676.225 2.630.092 2.676.225 2.630.092

Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato 
dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 719 831 719 831

Altre riserve 270.770 173.663 270.770 173.663

di cui riserve appostate a seguito della verifica 
di congruità delle passività 6.195 0 6.195 0

di cui passività differite verso assicurati 250.695 162.209 250.695 162.209

Totale Riserve Tecniche 3.744.547 3.611.859 4.104 5.084 3.748.651 3.616.943

Passività Finanziarie

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico
La voce comprende la passività finanziaria relativa a prodotti di tipo unit, index e fondi pensione, 
classificati come Investment Contracts e quindi esclusi dall’ambito di applicazione dell’IFRS 4. Come 
anticipato nella sezione relativa ai criteri di valutazione, il valore del deposito è calcolato con riferi-
mento agli impegni previsti dai contratti ed è rappresentato, con la massima approssimazione possi-
bile, dal valore degli attivi di riferimento.

Al 31 dicembre 2020 tali passività ammontano a 1.122.118 migliaia di euro e sono così suddivise:

Deposito 

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019  Variazione 

 Index 2.957 19.197 -16.241

 Unit 986.154 876.311 109.843

 Fondi Pensione 133.007 123.362 9.645

 Totale 1.122.118 1.018.871 103.247
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Le movimentazioni dell’esercizio del conto deposito possono essere così riassunte:

valori in migliaia di euro 31.12.2020

Saldo 31.12.2019 1.018.871

Incrementi 154.100

Decrementi -83.039

Caricamenti sui premi -1.556

Caricamenti sui riscatti -445

Rivalutazione/Svalutazione del deposito 34.187

Valore a fine periodo 1.122.118

Più precisamente, la voce “Decrementi” si riferisce prevalentemente a riscatti per 36.501 migliaia di 
euro e a sinistri e scadenze per 31.599 migliaia di euro; la voce “Incrementi” è prevalentemente ri-
conducibile alla raccolta derivante dalle unitlinked e dai fondi pensione ed include inoltre la variazio-
ne delle somme da pagare, pari a 1.360 migliaia di euro. La voce “rivalutazione/svalutazione del de-
posito” si riferisce al risultato delle componenti finanziarie.

Altre passività finanziarie
Alla fine del 2020, le passività finanziarie ammontano a 148.877 migliaia di euro (140.988 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2019). La voce comprende i depositi costituiti a garanzia presso il Gruppo in 
relazione ai rischi ceduti dei rami vita (11.059 migliaia di euro) e dei rami danni (pari a 22.270 mi-
gliaia di euro), il debito verso la società Mediocredito italiano S.p.A. (11.430 migliaia di euro) relati-
vamente all’operazione di leasing finanziario in corso con la stessa e il prestito subordinato emesso 
da Helvetia Vita S.p.A. (44.706 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) e da Helvetia Rappresentan-
za (59.412 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) al fine di rafforzare la situazione patrimoniale e 
di supportare lo sviluppo atteso dell’attività.

Debiti
La voce Debiti diversi comprende i debiti commerciali derivanti da operazioni di assicurazione diret-
ta, da operazioni di riassicurazione e gli altri debiti.

L’importo complessivo di 93.663 migliaia di euro (91.814 migliaia di euro al 31 dicembre 2019) 
può essere così scomposto:

Debiti  

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019  Variazione 

Debiti da operazioni di assicurazione diretta 47.287 43.224 4.063

di cui verso assicurati 12.262 9.495 2.767

di cui verso intermediari 32.995 32.018 977

di cui compagnie conti correnti 2.030 1.711 320

Debiti da operazioni di riassicurazione 10.023 8.544 1.479

di cui verso compagnie 10.023 8.544 1.479

di cui verso intermediari 0 0 0

Altri debiti 36.353 40.046 -3.693

Totale debiti diversi 93.663 91.814 1.849
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La voce “Debiti da operazioni di assicurazione diretta” comprende:
1. debiti verso assicurati costituita prevalentemente da:
 – premi pagati da parte di assicurati che non hanno trovato la corrispondente contabilizzazione 

con i titoli relativi e che pertanto risultano in parte tra gli arretrati al 31 dicembre 2020 e in 
parte tra i titoli che non hanno ancora avuto la relativa emissione;

 – riserva per somme da pagare al 31 dicembre 2020 relativa prevalentemente ad importi dovuti 
agli assicurati non ancora liquidati per prodotti Index e Unit Linked e pari a 3.748 migliaia di 
euro. Tale voce è così composta:

Riserva somme da pagare

valori in migliaia di euro 31.12.2020 31.12.2019

Scadenze 2.863 1.656

Sinistri 260 51

Riscatti 625 680

Totale 3.748 2.387

2. debiti da operazioni di riassicurazione che ammontano a 10.023 migliaia di euro (8.544 
migliaia di euro al 31 dicembre 2020). Si riferisco ai saldi del lavoro ceduto e retroceduto danni 
pari a 9.303 migliaia di euro e del settore vita per 720 migliaia di euro.

3. altri debiti che comprendono la valutazione attuariale della passività per Trattamento di Fine 
Rapporto al 31 dicembre 2020, le cui movimentazioni sono riepilogate nel prospetto che segue:

TFR

valori in migliaia di euro Totale 

Valore attuale passività al 01.01.2019 4.049

Service cost (1.1.2020 - 31.12.2020) 33

Interest cost (1.1.2020 - 31.12.2020) 43

Actuarial gains (-)/losses (+) -173

Incrementi -3.186

Decrementi 2.310

altro 667

Passività contabilizzata al 31.12.2020 3.743

Impatto a conto economico -3.110

Passività contabilizzata al 31.12.2020 3.743

Il Service Cost di 33 mila euro rappresenta il valore attuale, calcolato in senso demografico finanziario, 
delle prestazioni maturate dal lavoratore nel corso del solo esercizio 2020.

L’Interest Cost di 43 mila euro rappresenta il costo finanziario della passività derivante dal trascor-
rere del tempo ed è proporzionale al tasso di attualizzazione adottato nelle valutazioni e all’ammonta-
re della passività al precedente esercizio.

L’impatto a conto economico della voce “Trattamento di Fine Rapporto” è pari a 3.110 mila euro ed 
è allocato tra le spese di gestione.
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Sono inoltre ricompresi nella voce Altri debiti, i debiti verso istituti previdenziali per 3.596 migliaia di 
euro, debiti verso fornitori e fatture da ricevere per 8.788 migliaia di euro.

Gli “Altri debiti”, ad eccezione del TFR, sono prevalentemente di breve durata e le variazioni inter-
venute nell’esercizio attengono alla normale evoluzione dell’attività del Gruppo.

Altri elementi del passivo

Passività fiscali differite
Le passività fiscali differite sono pari a 54.274 migliaia di euro (38.421 migliaia di euro al 31 di-
cembre 2019). Per l‘esercizio in corso si è optato per la compensazione tra “Attività fiscali differite 
e Passività fiscali differite”.

La voce accoglie le passività fiscali differite definite e disciplinate dallo IAS 12.
Al 31 dicembre 2020 le passività fiscali differite comprendono:

 – le imposte differite che si sono originate dalle differenze temporanee tassabili dovute al 
differimento dell’imponibilità di componenti positivi di reddito realizzati e iscritti nel conto 
economico, che saranno liquidate quando i suddetti ricavi saranno tassati;

 – le imposte differite che si sono originate dal temporaneo disallineamento tra il principio della 
competenza economica dettato dai principi contabili internazionali e la normativa fiscale dovuto 
principalmente all’esplicitazione a conto economico e a patrimonio netto delle plusvalenze da 
valutazione rilevate rispettivamente sulle attività finanziarie a fair value rilevato a conto 
economico e sulle attività finanziarie disponibili per la vendita. Le passività fiscali differite sono 
state determinate secondo le aliquote IRES e IRAP vigenti.

Passività fiscali correnti
Le passività per imposte sul reddito passano da 20.925 migliaia di euro di fine 2019 a 23.214 
migliaia di euro dell’esercizio 2020.

Il debito comprende 14.516 migliaia di euro derivante dalla tassazione delle riserve matemati-
che. La parte residua si riferisce principalmente ai debiti verso l’erario per le imposte del periodo.

Altre passività
Al 31 dicembre 2020 le altre passività sono pari a 50.441 migliaia di euro (47.431 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2019).

Le altre passività comprendono principalmente i debiti di natura fiscale diversi da quelli disciplina-
ti dal principio IAS 12. In particolare sono qui compresi 7.998 migliaia di euro per importi dovuti per 
le imposte sulle assicurazioni.

Sono inoltre compresi i conti transitori relativi a operazioni da regolare su prodotti unit per 33.681 
migliaia di euro.

Nella voce “altre passività” è inoltre compresa la valutazione attuariale della passività per premi 
di anzianità corrisposti al compimento del 15° e 25° anno di servizio effettivo prestato presso la so-
cietà Apsa S.r.l. e del 25° e 35° anno di servizio prestato presso le restanti società del Gruppo 
Helvetia, le cui movimentazioni dell’esercizio sono riepilogate nel prospetto che segue:
  

valori in migliaia di euro Premi di anzianità

Passività attuariale ad inizio periodo 1.410

Accantonamento 128

Uscite dal fondo per liquidazioni -72

Riduzione per trasferimenti 0

Passività attuariale a fine periodo 1.466
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Le commissioni attive differite connesse a contratti non rientranti nell’ambito di applicazione del prin-
cipio IFRS 4 ammontano a 2.331 migliaia di euro  (1.518 migliaia di euro a fine 2019); la movimen-
tazione del periodo è riepilogata nel prospetto che segue:

Commissioni attive differite  

valori in migliaia di euro  31.12.2020  31.12.2019 

Valore contabile ad inizio periodo 1.518 895

Caricamento dell’esercizio 0 0

Accantonamenti dell’esercizio 814 623

Valore contabile a fine periodo 2.331 1.518
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Informazioni relative 
al conto economico

Nel prospetto che segue sono indicate le principali voci del conto economico consolidato per settore 
di attività:

Conto economico per settore di attività

Gestione Danni Gestione Vita Servizi Informatici
Servizi di Intermediazione 

Assicurativa Elisioni Intersettoriali Totale

valori in migliaia di euro 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19

Premi netti 425.450 423.318 213.145 291.663 0 0 0 0 0 0 638.595 714.981

Premi lordi di competenza 506.329 498.480 222.297 300.618 0 0 0 0 0 0 728.627 799.098

Premi ceduti in riassicurazione di competenza -80.879 -75.162 -9.153 -8.955 0 0 0 0 0 0 -90.032 -84.117

Commissioni attive 0 0 1.187 1.642 0 0 0 0 0 0 1.187 1.642

Proventi e oneri derimonti da strumenti finanziari 
a fair vaue rilevato a conto economico 428 10.825 4.689 11.018 0 0 0 0 0 0 5.117 21.843

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture 200 250 0 0 0 0 0 0 -200 -250 0 0

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari 
e investimenti immobiliari 9.344 9.562 77.065 72.055 0 0 0 0 -63 0 86.347 81.617

Altri ricavi 9.987 2.940 16.533 16.050 390 19.913 31 23 -10.117 -19.910 16.824 19.016

Totale Ricavi e Proventi 445.410 446.896 312.619 392.428 390 19.913 31 23 -10.379 -20.160 748.069 839.100

Oneri netti relativi ai sinistri -230.344 -238.764 -262.799 -329.154 0 0 0 0 0 0 -493.143 -567.917

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -295.878 -284.800 -264.166 -330.344 0 0 0 0 0 0 -560.044 -615.144

Quote o carico dei riassicuratori 65.534 46.036 1.367 1.190 0 0 0 0 0 0 66.901 47.227

Commissioni passive 0 0 617 550 0 0 0 0 0 0 617 550

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture -12 0 0 0 0 -250 0 0 13 250 0 0

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari 
e investimenti immobiliari -3.228 -3.171 -2.162 -2.632 0 -3 -11 -12 15 0 -5.386 -5.818

Spese di gestione -155.663 -154.147 -25.309 -26.916 0 -19.517 736 566 6.240 19.910 -173.995 -180.105

Altri costi -17.103 -13.053 -19.927 -22.736 -50 -15 1 -70 390 0 -36.690 -35.876

Totale costi e oneri -406.350 -409.135 -309.580 -380.888 -50 -19.786 726 483 6.658 20.160 -708.597 -789.166

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte 39.060 37.761 3.039 11.540 340 127 757 506 -3.721 0 39.472 49.935
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Conto economico per settore di attività

Gestione Danni Gestione Vita Servizi Informatici
Servizi di Intermediazione 

Assicurativa Elisioni Intersettoriali Totale

valori in migliaia di euro 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19

Premi netti 425.450 423.318 213.145 291.663 0 0 0 0 0 0 638.595 714.981

Premi lordi di competenza 506.329 498.480 222.297 300.618 0 0 0 0 0 0 728.627 799.098

Premi ceduti in riassicurazione di competenza -80.879 -75.162 -9.153 -8.955 0 0 0 0 0 0 -90.032 -84.117

Commissioni attive 0 0 1.187 1.642 0 0 0 0 0 0 1.187 1.642

Proventi e oneri derimonti da strumenti finanziari 
a fair vaue rilevato a conto economico 428 10.825 4.689 11.018 0 0 0 0 0 0 5.117 21.843

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture 200 250 0 0 0 0 0 0 -200 -250 0 0

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari 
e investimenti immobiliari 9.344 9.562 77.065 72.055 0 0 0 0 -63 0 86.347 81.617

Altri ricavi 9.987 2.940 16.533 16.050 390 19.913 31 23 -10.117 -19.910 16.824 19.016

Totale Ricavi e Proventi 445.410 446.896 312.619 392.428 390 19.913 31 23 -10.379 -20.160 748.069 839.100

Oneri netti relativi ai sinistri -230.344 -238.764 -262.799 -329.154 0 0 0 0 0 0 -493.143 -567.917

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -295.878 -284.800 -264.166 -330.344 0 0 0 0 0 0 -560.044 -615.144

Quote o carico dei riassicuratori 65.534 46.036 1.367 1.190 0 0 0 0 0 0 66.901 47.227

Commissioni passive 0 0 617 550 0 0 0 0 0 0 617 550

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture -12 0 0 0 0 -250 0 0 13 250 0 0

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari 
e investimenti immobiliari -3.228 -3.171 -2.162 -2.632 0 -3 -11 -12 15 0 -5.386 -5.818

Spese di gestione -155.663 -154.147 -25.309 -26.916 0 -19.517 736 566 6.240 19.910 -173.995 -180.105

Altri costi -17.103 -13.053 -19.927 -22.736 -50 -15 1 -70 390 0 -36.690 -35.876

Totale costi e oneri -406.350 -409.135 -309.580 -380.888 -50 -19.786 726 483 6.658 20.160 -708.597 -789.166

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte 39.060 37.761 3.039 11.540 340 127 757 506 -3.721 0 39.472 49.935
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Premi dell’esercizio
I premi lordi contabilizzati (rami vita e rami danni) del Gruppo ammontano complessivamente a 735.661 
migliaia di euro e sono sintetizzati nella tabella che segue:

Premi contabilizzati lordi

valori in migliaia di euro 31.12.2020 31.12.2019
 Variazione sul

31.12.2020 %

Rami Vita

Insurance Contracts 23.817 28.981 -5.165 -17,82%

Investment Contracts con DPF 198.481 271.637 -73.156 -26,93%

Totale premi contabilizzati lordi Rami Vita 222.297 300.618 -78.321 -26,05%

Rami Danni

Property 109.820 108.606 1.215 1,12%

Engineering 15.177 13.187 1.990 15,09%

Art 931 913 18 1,97%

Transportation 8.062 8.127 -65 -0,80%

Liability 60.020 57.260 2.760 4,82%

Legal Protection 2.301 2.347 -46 -1,94%

Accident & Health 90.831 90.904 -74 -0,08%

Motor Vehicles 226.221 235.349 -9.127 -3,88%

Totale premi contabilizzati lordi Rami Danni 513.364 516.693 -3.329 -0,64%

Totale premi Rami Danni + Vita 735.661 817.311 -81.649 -9,99%

Nei rami vita, si registra un decremento pari al -26,05% della raccolta premi rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno.

Anche nei rami danni, la raccolta premi dell'esercizio rileva un decremento dello 0,64% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno.

Nella voce “premi lordi di competenza” non vengono ricompresi gli annullamenti di titoli emessi ne-
gli esercizi precedenti, imputati ad “Altri costi”.

Report Finanziario Consolidato Informazioni relative al conto economico
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Premi ceduti 

valori in migliaia di euro 31.12.2020 31.12.2019
 Variazione sul

31.12.2020 %

Rami Vita

Insurance contracts 8.908 8.432 476 5,64%

Investment contracts con DPF 245 523 -278 -53,19%

Totale premi ceduti Rami Vita 9.153 8.955 198 2,21%

Rami Danni

Property 31.582 29.806 1.777 5,96%

Engineering 8.942 7.255 1.687 23,26%

Art 176 138 38 27,46%

Transportation 133 133 0 0,02%

Liability 8.066 7.210 856 11,88%

Legal Protection 1.909 1.964 -56 -2,83%

Accident & Health 21.345 20.708 637 3,08%

Motor Vehicles 10.395 9.783 612 6,26%

Totale premi ceduti Rami Danni 82.549 76.997 5.552 7,21%

Premi ceduti Rami Danni + Vita 91.701 85.952 5.750 6,69%

Proventi e oneri finanziari 
L'impatto a conto economico derivante dalla gestione degli investimenti, la cui movimentazione è illu-
strata nella sezione relativa allo Stato Patrimoniale, è pari a 86.077 miglia di euro (97.642 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2019) ed è sintetizzato nella seguente tabella:

valori in migliaia di euro  Interessi 
 Altri 

Proventi 
 Altri 

Oneri 
 Utili 

realizzati 
 Perdite 

realizzate 
 Totale proventi 

e oneri realizzati  

Risultato degli investimenti 67.246 7.648 -801 19.498 -16.646 76.945

Derivante da investimenti immobiliari 0 918 -611 0 0 307

Derivante da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 0 0 0 0 0

Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza 558 0 0 0 0 558

Derivante da finanziamenti e crediti 15 0 0 0 0 15

Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita 65.065 2.144 0 16.839 -233 83.815

Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate 0 0 0 26 -816 -790

Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico 1.608 4.586 -190 2.633 -15.597 -6.960

Risultato di crediti diversi 112 0 0 0 0 112

Risultato di disponibilità liquide e mezzi equivalenti 668 0 0 0 0 668

Risultato delle passività finanziarie -3.935 0 0 0 0 -3.935

Derivante da passività finanziarie possedute per essere negoziate 0 0 0 0 0 0

Derivante da passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico 0 0 0 0 0 0

Derivante da altre passività finanziarie -3.935 0 0 0 0 -3.935

Risultato dei debiti -163 0 -150 0 0 -313

Totale 63.928 7.648 -951 19.498 -16.646 73.477
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Oneri dei sinistri 
Nei rami vita, gli oneri relativi ai sinistri, la variazione delle riserve tecniche e le passività differite 
verso gli assicurati sono pari a 264.166 migliaia di euro. Le quote cedute ai riassicuratori sono pari 
a 1.367 migliaia di euro (costo).

Nei rami danni, l’onere dei sinistri (comprensivi degli importi pagati al netto dei recuperi) am-
monta a 298.878 migliaia di euro e comprende, oltre alla variazione della riserva sinistri, gli im-
porti pagati nell’esercizio a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione al netto dei recuperi di com-
petenza. Le quote a carico dei riassicuratori ammontano a 65.534 migliaia di euro (ricavo).

Utili da valutazione Perdite da valutazione
Totale 

proventi 
e oneri non 
realizzati  

Totale 
proventi 
e oneri

31.12.2020

Totale 
proventi 
e oneri

31.12.2019valori in migliaia di euro

 Plusvalenze 
da 

valutazione 
Ripristino 
di valore

Minusvalenze 
da 

valutazione
Riduzione 
di valore

Risultato degli investimenti 57.555 27 -10.503 -294 46.785 123.732 186.675

Derivante da investimenti immobiliari 0 27 0 -223 -196 111 199

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 0 558 560

Derivante da finanziamenti e crediti 0 0 0 0 0 15 18

Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0 -71 -71 83.743 78.262

Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate 0 0 -50 0 -50 -839 1.765

Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato 
a conto economico 57.555 0 -10.453 0 47.102 40.144 105.871

Risultato di crediti diversi 0 0 0 0 0 112 155

Risultato di disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0 0 0 0 0 668 893

Risultato delle passività finanziarie 0 0 -34.187 0 -34.187 -38.122 -89.642

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 0 0 -34.187 0 -34.187 -34.187 -85.793

Derivante da altre passività finanziarie 0 0 0 0 0 -3.935 -3.849

Risultato dei debiti 0 0 0 0 0 -313 -439

Totale 57.555 27 -44.690 -294 12.598 86.077 97.642
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31.12.2020 31.12.2019

valori in migliaia di euro  Importo lordo 
 quote a carico 

dei riassicuratori Importo netto  Importo lordo 
 quote a carico 

dei riassicuratori Importo netto

Gestione Danni

Oneri netti relativi ai sinistri -295.878 65.534 -230.344 -284.800 46.036 -238.764

Importi pagati -322.000 59.545 -262.455 -328.154 55.118 -273.037

Variazione della riserva sinistri 22.799 7.223 30.022 39.211 -8.498 30.713

Variazione dei recuperi 3.306 -1.234 2.072 4.117 -583 3.534

Variazione delle altre riserve tecniche 17 0 17 27 0 27

Gestione Vita

Oneri netti relativi ai sinistri -264.166 1.367 -262.799 -330.344 1.190 -329.154

Somme pagate -203.693 9.411 -194.282 -209.069 10.410 -198.659

Variazione della riserva per somme da pagare -4.374 -407 -4.781 -1.496 -1.670 -3.166

Variazione delle riserve matematiche -46.133 -7.638 -53.771 -116.770 -7.550 -124.320
Variazione delle riserve tecniche allorché 
il rischio dell‘investimento è sopportato dagli assicurati 
e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 111 0 111 -160 0 -160

Variazione delle altre riserve tecniche -10.077 0 -10.077 -2.849 0 -2.849

Commissioni attive
La voce ha un saldo al 31 dicembre 2020 di 1.187 migliaia di euro (1.642 migliaia di euro al 31 
dicembre 2019) ed è composta principalmente dall’impatto a conto economico delle commissioni at-
tive differite e dalle commissioni relative a prodotti di tipo investment.

Commissioni passive
La voce ha un saldo al 31 dicembre 2020 di 617 migliaia di euro (550 migliaia di euro al 31 dicem-
bre 2019) e si riferisce principalmente all’impatto a conto economico delle commissioni passive diffe-
rite classificate tra le altre attività.

Altre voci non tecniche
La voce “Altri ricavi” ammonta complessivamente a 16.824 migliaia di euro (19.016 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2019 ed è costituita prevalentemente dalle commissioni di gestione sui prodotti unit-
linked e Fondo Pensione (14.791 migliaia di euro); sono inoltre ricompresi in tale voce gli annullamen-
ti di premi riass di esercizi precedenti, le sopravvenienze attive e gli utilizzi dei fondi rischi.

La voce “Altri costi” ammonta complessivamente a 36.690 migliaia di euro (35.876 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2019) ed è prevalentemente costituita da annullamenti di premi di esercizi pre-
cedenti (11.700 migliaia di euro) e da commissioni di gestione retrocesse alla rete di vendita per 
16.500 migliaia di euro; sono inoltre ricompresi in tale voce le sopravvenienze passive e gli accanto-
namenti dei fondi rischi.

Spese di gestione
Le spese di gestione ammontano a 173.995 migliaia di euro (180.105 migliaia di euro al 31 dicem-
bre 2019) e sono prevalentemente costituite da provvigioni passive e altre spese di acquisizione 
(115.868 migliaia di euro) e dalle spese di amministrazione (54.517 migliaia di euro).
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Imposte
Le imposte del periodo ammontano complessivamente a 12.104 migliaia di euro. Le imposte correnti 
sono pari a 9.873 migliaia di euro, le imposte differite ammontano a 2.231migliaia di euro.

valori in migliaia di euro  31.12.2020  

Utile/Perdita dell'esercizio ante imposte 39.472

Tasso di imposizione 30,82%

Imposte attese 12.165

Proventi non tassabili -30

Costi non deducibili ai fini fiscali -532

Elementi non connessi al periodo contabile 499

Utilizzo di perdite fiscali portate a nuovo 0

Variazione del tasso di imposizione 0

Altri aggiustamenti 2

Imposte sul reddito 12.104

Le imposte correnti e differite sono state calcolate applicando l'aliquota del 30,82% (IRES 24%, IRAP 6,82%).
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. 
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e 
dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
 
 
Al Rappresentante Generale per l’Italia della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato di Helvetia Compagnia Svizzera 
d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, costituito dallo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal 
prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale 
data e dalla relativa nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Helvetia Italia (il Gruppo) al 31 dicembre 2020, del 
risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli 
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, nonché al Regolamento 
emanato in attuazione dell’art. 90 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione     Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della  presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di 
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Aspetti chiave della revisione contabile 

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio 
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio 
consolidato in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e 
nella formazione del nostro giudizio sul bilancio consolidato nel suo complesso; pertanto su tali 
aspetti non esprimiamo un giudizio separato. 
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Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota integrativa parte C) Criteri di Valutazione, E) 
Informazioni relative allo Stato Patrimoniale (Riserve Tecniche a carico dei riassicuratori) 

Aspetto chiave Procedure di revisione in risposta all’aspetto 
chiave 
 

 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 include 
riserve tecniche a carico dei riassicuratori per 
€95,8 milioni. 

I contratti di riassicurazione passiva in vigore per 
l’esercizio 2020 sono rilevanti per numero e per 
complessità; inoltre una parte delle transazioni 
riferite ai contratti di riassicurazione è calcolata 
senza il supporto di sistemi informativi. 

La riassicurazione passiva rappresenta quindi, per 
tutte le voci rilevanti, una componente significativa 
nella determinazione del risultato consolidato. 

Per tali ragioni abbiamo considerato la 
riassicurazione passiva un aspetto chiave 
dell’attività di revisione. 

 

In risposta a questo aspetto chiave, l’approccio di 
revisione adottato ha comportato lo svolgimento 
delle seguenti principali procedure: 

- la comprensione del processo di gestione 
della riassicurazione passiva, l’esame della 
configurazione e della messa in atto dei 
controlli e lo svolgimento di procedure per 
valutare l’efficacia operativa dei controlli 
ritenuti rilevanti; 

- l’analisi delle variazioni significative delle voci 
attinenti alla riassicurazione passiva rispetto 
ai dati degli esercizi precedenti e la 
discussione delle risultanze con le funzioni 
aziendali coinvolte; 

- la verifica della contabilizzazione delle poste 
di bilancio relative a una selezione non 
statistica di trattati di riassicurazione   ritenuti 
significativi sulla base delle condizioni 
contrattuali previste dagli stessi; 

- controllo dell’adeguatezza dell’informativa 
resa in Nota Integrativa. 

-   
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Valutazione delle riserve tecniche 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota integrativa parte C) Criteri di Valutazione, E) 
Informazioni relative allo Stato Patrimoniale. 

Aspetto chiave Procedure di revisione in risposta all’aspetto 
chiave 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 
include riserve tecniche per €3.748,6 milioni che 
rappresentano circa il 71% del totale passivo 
dello stato patrimoniale. 

La valutazione delle riserve tecniche è un 
articolato processo di stima che presuppone 
l’utilizzo di complesse metodologie e modelli di 
calcolo di tipo statistico attuariale, che 
comportano anche un significativo grado di 
soggettività nella scelta delle assunzioni 
utilizzate per la stima. Inoltre, è il risultato 
dell’utilizzo di metodologie di valutazione 
complesse e di un processo di stima basato su 
numerose ipotesi e variabili, per le quali, 
variazione nelle assunzioni di base, potrebbero 
avere un impatto materiale sulla valutazione di 
tali passività. 

Per tali ragioni abbiamo considerato la 
valutazione delle riserve tecniche un aspetto 
chiave dell’attività di revisione. 

In risposta a questo aspetto chiave, l’approccio di 
revisione adottato ha comportato lo svolgimento 
delle seguenti principali procedure: 

- analisi delle procedure e dei processi 
aziendali per la determinazione delle riserve 
tecniche. Comprensione e valutazione del 
complesso dei presidi organizzativi e dei 
controlli chiave previsti dal sistema di controllo 
interno ed effettuazione di sondaggi di 
conformità su quest’ultimi; 

- svolgimento di procedure di analisi 
comparativa relativamente alle diverse 
tipologie di riserve; 

- esecuzione di procedure di validità sui dati di 
base; 

- esame dei processi seguiti e delle 
metodologie adottate per la determinazione 
delle riserve tecniche verificandone, con 
l’ausilio di un esperto in materie statistico-
attuariali la conformità alle procedure 
aziendali e alla normativa di settore; 

- controllo dell’adeguatezza dell’informativa 
resa in Nota Integrativa. 

Responsabilità del Rappresentante Generale per il bilancio consolidato 
Il Rappresentante Generale è responsabile per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea, nonché al Regolamento emanato in attuazione dell’art. 90 del D. Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Il Rappresentante Generale è responsabile per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché  per una adeguata 
informativa in materia. Il Rappresentante Generale utilizza il presupposto della  continuità aziendale 
nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della capogruppo Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali 
scelte. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, 
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione 
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un 
errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi 
non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che 
essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese 
dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti 
o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dal Rappresentante Generale, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del Rappresentante 
Generale del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare 
l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. 
Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di 
operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle 
imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo per esprimere un 
giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello 
svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del 
giudizio di revisione sul bilancio consolidato. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile. 
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che 
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente 
avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 
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Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che 
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio consolidato dell'esercizio in 
esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti 
nella relazione di revisione. 

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014 
Il Rappresentante Generale di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia ci ha conferito in data 10 maggio 2017 l’incarico di revisione legale 
del bilancio d’esercizio e consolidato della Rappresentanza per gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 
31 dicembre 2025. 
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art. 
5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla 
Rappresentanza nell’esecuzione della revisione legale. 
 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
Il Rappresentante Generale è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione del 
Gruppo Helvetia Italia al 31 dicembre 2020, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio consolidato 
e la sua conformità alle norme di legge. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, con il bilancio consolidato del Gruppo 
Helvetia Italia al 31 dicembre 2020 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo 
Helvetia Italia al 31 dicembre 2020 e è redatta in conformità alle norme di legge. 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Consob di attuazione del D. Lgs. 30 
dicembre 2016, n. 254 
Il Rappresentante Generale di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia è responsabile per la predisposizione della dichiarazione non 
finanziaria ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. 
Abbiamo verificato l’avvenuta approvazione da parte del Rappresentante Generale della 
dichiarazione non finanziaria. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, tale dichiarazione è oggetto di 
separata attestazione di conformità da parte nostra. 
 
Milano, 24 maggio 2021  
 
Mazars Italia S.p.A. 
 
 
Gianluca Biancaniello 
Socio – Revisore legale 
 

da 105 a 140_Report Finanz Cons_parte2.indd   140da 105 a 140_Report Finanz Cons_parte2.indd   140 27/07/21   11:3227/07/21   11:32



Helvetia Rapporto di Gestione 2020 141

Report Finanziario  

Financial report

142 Helvetia Assicurazioni SA

152 Helvetia Vita S.p.A.

162
Helvetia Italia Assicurazioni 
S.p.A.

da 141 a 173_Report Finanz.indd   141da 141 a 173_Report Finanz.indd   141 27/07/21   11:3427/07/21   11:34



Helvetia Rapporto di Gestione 2020142

Report Finanziario Helvetia Assicurazioni SA

Helvetia Assicurazioni SA
Stato Patrimoniale Attivo

Voci 31.12.2020 31.12.2019

Valori in Euro

Attivi immateriali 12.441.552 3.875.041

Investimenti

Terreni e fabbricati 33.487.848 37.103.237

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 86.263.048 44.825.670

Altri investimenti finanziari 553.999.192 608.734.517

Azioni e quote 2.379 2.379

Quote di fondi comuni di investimento 75.795.531 74.654.814

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 459.815.270 512.178.267

Finanziamenti 536.012 499.057

Depositi presso enti creditizi 17.850.000 21400000

Investimenti finanziari diversi 0 0

Totale investimenti 673.750.088 690.663.424

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Riserva premi 15.433.675 13.900.341

Riserva sinistri 34.281.044 30.106.172

Altre riserve tecniche 31.922 31.389

Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 49.746.641 44.037.902

Crediti

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 90.163.567 91.035.369

Verso assicurati 46.151.807 48.633.114

Verso intermediari di assicurazione 35.401.941 32.704.696

Verso compagnie conti correnti 3.436.292 4.070.850

Verso assicurati e terzi per somme da recuperare 5.173.527 5.626.709

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 34.230.560 24.274.799

Altri crediti 71.361.367 82.296.095

Totale crediti 195.755.494 197.606.263

Altri elementi dell’attivo 

Attivi materiali e scorte 4.104.028 1.608.007

Disponibilità liquide 9.383.041 7.683.216

Altre attività 8.103.785 7.414.057

Totale altri elementi dell’attivo 21.590.854 16.705.280

Ratei e risconti 5.141.394 6.407.141

Totale attivo 958.426.023 959.295.051
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Helvetia Assicurazioni SA
Stato Patrimoniale Passivo

Voci 31.12.2020 31.12.2019

Valori in Euro

Patrimonio netto

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 79.993.441 79.993.441

Riserve di sovrapprezzo di emissione 0 0

Riserve di rivalutazione 14.552.184 14.552.184

Riserva legale 0 0

Altre riserve 16.535.806 16.535.806

Utili (perdite) portati a nuovo 61.576.956 54.498.597

Utile (perdita) dell’esercizio 15.511.835 15.078.359

Totale patrimonio netto 188.170.222 180.658.387

Passività subordinate 60.000.000 60.000.000

Riserve tecniche

Riserva premi 205.885.601 201.572.042

Riserva sinistri 430.928.427 448.030.368

Altre riserve tecniche 482.409 499.316

Riserva di perequazione 1.469.160 1.400.734

Totale riserve tecniche 638.765.597 651.502.460

Fondi per rischi e oneri 7.763.048 3.132.435

Depositi ricevuti dai riassicuratori 7.931.032 9.220.512

Debiti e altre passività 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 9.688.973 10.078.555

Verso intermediari di assicurazione 6.284.910 6.308.481

Verso compagnie conti correnti 1.425.863 1.704.916

Verso assicurati per depositi cauzionali e premi 1.978.200 1.851.131

Verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 214.027

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 1.852.998 1.256.116

Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 1.852.998 1.256.116

Verso intermediari di riassicurazione 0 0

Trattamento di fine rapporto subordinato 2.867.005 2.294.938

Altri debiti 25.398.765 25.630.280

Altre passività 15.472.424 15.005.405

Totale debiti e altre passività 55.280.165 54.265.294

Ratei e risconti 515.959 515.963

Totale passivo e patrimonio netto 958.426.023 959.295.051
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Helvetia Assicurazioni SA
Conto Economico - Conto Tecnico

Voci 31.12.2020 31.12.2019

Valori in Euro

Premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione

Premi lordi contabilizzati 401.453.562 405.382.346

Premi ceduti in riassicurazione -53.028.804 -48.633.163

Variazione dell’importo lordo della riserva premi -4.313.559 -9.788.892

Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 1.788.350 1.798.881

Totale premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione 345.899.549 348.759.172

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 2.036.149 5.356.282

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 3.227.136 2.784.842

Oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione

Importi pagati -223.157.526 -239.155.439

Importo lordo -265.415.857 -277.620.388

Quote a carico dei riassicuratori 42.258.331 38.464.949

Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori 1.674.082 2.356.824

Importo lordo 1.903.106 3.254.332

Quote a carico dei riassicuratori -229.024 -897.508

Variazione della riserva sinistri 22.674.510 30.496.050

Importo lordo 17.101.941 36.856.835

Quote a carico dei riassicuratori 5.572.569 -6.360.785

Totale oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione -198.808.934 -206.302.565

Variazione delle altre riserve tecniche al netto delle cessioni in riassicurazione 16.907 26.359

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

Spese di gestione

Provvigioni e altre spese di acquisizione -94.528.039 -93.838.306

Altre spese di amministrazione -39.991.247 -41.705.826

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 11.521.126 10.594.594

Totale spese di gestione -122.998.160 -124.949.538

Altri oneri tecnici, al netto dellle cessioni in riassicurazione -8.443.900 -7.035.533

Variazione delle riserve di perequazione -67.893 -68.789

Risultato del conto tecnico dei rami danni 20.860.854 18.570.230
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Helvetia Assicurazioni SA
Conto Economico - Conto Non Tecnico 

Voci 31.12.2020 31.12.2019

Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami danni 20.860.854 18.570.230

Proventi da investimenti dei rami danni

Proventi derivanti da azioni e quote 0 0

Proventi derivanti da altri investimenti 8.291.813 10.648.937

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 245.327 2.077.851

Profitti sul realizzo di investimenti 1.385.155 2.329.244

Totale proventi da investimenti 9.922.295 15.056.032

Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni -7.054.269 -7.633.890

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni -2.036.149 -5.356.282

Altri proventi 6.790.759 8.427.772

Altri oneri -16.089.994 -8.488.757

Proventi straordinari 11.627.994 1.519.506

Oneri straordinari -478.453 -278.963

Imposte sul reddito d’esercizio -8.031.202 -6.737.289

Utile (perdita) dell’esercizio 15.511.835 15.078.359
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Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia  

Relazione della società di revisione indipendente ai 
sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, 
dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e 
dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 
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Via Ceresio, 7 
20154 Milano 

Tel: +39 02 32 16 93 00 
www.mazars.it 

Mazars Italia S.p.A.  
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato € 120.000 - Sede legale: Via Ceresio, 7 - 20154 Milano  
Rea MI-2076227 - Cod. Fisc. e P. Iva 11176691001 
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 163788 con D.M. del 14/07/2011 G.U. n. 57 del 19/07/2011 

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. 
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e 
dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
 
 
Al Rappresentante Generale per l’Italia della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Helvetia Compagnia Svizzera 
d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (la Rappresentanza), costituito 
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e 
dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Rappresentanza al 31 dicembre 2020 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.  

Siamo indipendenti rispetto alla Rappresentanza in conformità alle norme e ai principi in materia di 
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  

Aspetti chiave della revisione contabile  

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio 
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio 
dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e 
nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti 
non esprimiamo un giudizio separato.  
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Valutazione della riserva sinistri  

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota integrativa parte A) Criteri di Valutazione, B) 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul conto economico. 

 

Descrizione dell’aspetto chiave della 
revisione contabile 

 

Procedure di revisione svolte 

La riserva sinistri (Voce CI 2 del Passivo) al 31 
dicembre 2020 ammonta ad Euro 430.928 
migliaia. 

I criteri di valutazione utilizzati dalla Compagnia 
sono illustrati in nota integrativa nella “Parte A 
– Criteri di valutazione” e nella “Parte B – 
informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto 
economico” alla Sezione 10. 

Tale voce è rilevante sia in considerazione 
della sua significatività, sia con riferimento alla 
complessità intrinseca del processo di 
determinazione.  

La valutazione di tale voce comprende un 
articolato processo di stima che presuppone 
l’utilizzo di complesse metodologie e modelli di 
calcolo di tipo statistico-attuariale che si 
caratterizzano anche per un elevato grado di 
soggettività nella scelta delle assunzioni, quali 
ad esempio la frequenza e costo medio dei 
sinistri, utilizzate per lo sviluppo della stima.  

 

In risposta a questo aspetto chiave, l’approccio 
di revisione adottato ha comportato lo 
svolgimento delle seguenti principali procedure:  

- analisi delle procedure e dei processi 
aziendali per la determinazione della riserva 
sinistri. Comprensione e valutazione del 
complesso dei presidi organizzativi e dei 
controlli chiave previsti dal sistema di 
controllo interno ed effettuazione di 
sondaggi di conformità su quest’ultimi; 

- svolgimento di procedure di analisi 
comparativa; 

- esecuzione di procedure di validità sui dati 
di base;  

- analisi delle metodologie e delle ipotesi 
adottate dalla Direzione per la stima della 
riserva sinistri, anche mediante l’utilizzo del 
lavoro di un esperto in scienze statistico-
attuariali, appartenente alla rete Mazars, 
verificando la conformità delle stesse alle 
migliori pratiche e alla normativa di settore; 

- esecuzione, con l’utilizzo dell’esperto, di 
ricalcoli autonomi su un campione 
significativo della riserva sinistri; 

- analisi dell’adeguatezza dell’informativa 
resa in Nota Integrativa. 

 

Altri aspetti 

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

Il Rappresentante Generale è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  

Il Rappresentante Generale è responsabile per la valutazione della capacità della Rappresentanza di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Il Rappresentante Generale utilizza il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Rappresentanza o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a 
tali scelte.  

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, 
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione 
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un 
errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 
eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere 
che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a 
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Rappresentanza;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Rappresentante Generale, inclusa la relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del Rappresentante 
Generale del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Rappresentanza di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 
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circostanze successivi possono comportare che la Rappresentanza cessi di operare come 
un’entità in funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile.  

Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che 
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente 
avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che 
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in esame, che 
hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione 
di revisione. 

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014  

Il Rappresentante Generale di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia ci ha conferito in data 10 maggio 2017 l’incarico di revisione legale 
del bilancio d’esercizio e consolidato della Rappresentanza per gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 
31 dicembre 2025.  

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art. 
5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla 
Rappresentanza nell’esecuzione della revisione legale.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

Il Rappresentante Generale di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione e 
la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, con il bilancio d’esercizio di Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia al 31 
dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia al 31 
dicembre 2020 e redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
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Giudizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 dei rami danni  

In esecuzione dell’incarico conferitoci da Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, abbiamo sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 102, 
comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le voci relative alle riserve tecniche dei rami danni, 
iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio di Helvetia Compagnia Svizzera 
d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia chiuso al 31 dicembre 2020. È 
responsabilità del Rappresentante Generale la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte 
agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. Sulla base delle procedure 
svolte ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, del Regolamento ISVAP 
del 4 aprile 2008, n. 22 e delle relative modalità applicative indicate nel chiarimento applicativo 
pubblicato da IVASS sul proprio sito in data 31 gennaio 2017, le suddette riserve tecniche, iscritte nel 
passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 di Helvetia Compagnia Svizzera d’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 del 4 aprile 2008, n. 22. 

Altri aspetti 

La determinazione delle riserve tecniche è un complesso processo di stima che include numerose 
variabili soggettive la cui modifica può comportare una variazione del risultato finale. Abbiamo 
pertanto sviluppato un intervallo di valori ritenuti ragionevoli, in modo da tener conto del grado di 
incertezza insita in tali variabili. Ai fini della valutazione della sufficienza delle riserve tecniche 
complessive di cui al precedente paragrafo, abbiamo verificato che tali riserve risultassero ricomprese 
in tale intervallo. 

 

Milano, 24 maggio 2021  
 
Mazars Italia S.p.A. 
 
 
 
Gianluca Biancaniello 
Socio – Revisore legale 
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Helvetia Vita S.p.A.
Stato Patrimoniale Attivo

Voci 31.12.2020 31.12.2019

Valori in Euro

Attivi immateriali 8.764.037 7.834.227

Investimenti

Terreni e fabbricati 11.999.943 0

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 0 66.894

Altri investimenti finanziari 2.873.587.712 2.767.972.291

Azioni e quote 8.857.632 1.865.872

Quote di fondi comuni di investimento 242.421.311 217.219.679

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 2.567.478.909 2.475.208.796

Finanziamenti 561.759 629.188

Depositi presso enti creditizi 54.224.100 73.000.000

Investimenti finanziari diversi 44.001 48.756

Totale investimenti 2.885.587.655 2.768.039.185

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne 
sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 1.121.932.586 1.019.144.138

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Riserve matematiche 15.360.913 22.998.261

Riserva premi delle assicurazioni complementari 1.628 1.893

Riserve per somme da pagare 3.814.295 2.839.286

Riserve per partecipazione agli utili e ristorni 0 0

Altre riserve tecniche 750.052 2.131.813

Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 19.926.888 27.971.253

Crediti

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 13.141.405 13.785.133

Verso assicurati 4.853.016 4.595.803

Verso intermediari di assicurazione 8.288.389 9.189.330

Verso compagnie conti correnti 0 0

Verso assicurati e terzi per somme da recuperare 0 0

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 986.872 986.062

Altri crediti 71.192.040 73.212.751

Totale crediti 85.320.317 87.983.946

Altri elementi dell’attivo

Attivi materiali e scorte 117.825 94

Disponibilità liquide 43.917.153 50.104.352

Altre attività 149.492 167.946

Totale altri elementi dell’attivo 44.184.470 50.272.392

Ratei e risconti 25.743.810 26.328.140

Totale attivo 4.191.459.764 3.987.573.281
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Helvetia Vita S.p.A.
Stato Patrimoniale Passivo

Voci 31.12.2020 31.12.2019

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 9.504.639 9.009.540

Riserve statutarie 2.078.711 2.078.711

Altre riserve 90.592.113 60.592.113

Utili (perdite) portati a nuovo 85.760.733 76.353.852

Utile (perdita) dell’esercizio 12.546.518 9.901.979

Totale patrimonio netto 248.571.894 206.025.375

Passività subordinate 45.000.000 30.000.000

Riserve tecniche

Riserve matematiche 2.677.038.623 2.630.550.346

Riserva premi delle assicurazioni complementari 90.889 98.327

Riserva per somma da pagare 29.733.208 22.617.138

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 0 0

Altre riserve tecniche 15.062.444 21.726.500

Totale riserve tecniche 2.721.925.164 2.674.992.311

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento 
è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 1.121.932.586 1.019.144.138

Fondi per rischi e oneri 3.385.633 4.064.996

Depositi ricevuti dai riassicuratori 11.058.790 16.079.557

Debiti e altre passività 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 10.223.559 7.120.775

Verso intermediari di assicurazione 7.002.782 5.167.449

Verso compagnie conti correnti 0 0

Verso assicurati per depositi cauzionali e premi 3.220.777 1.953.326

Verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 0

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 720.043 1.462.770

Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 720.043 1.462.770

Verso intermediari di riassicurazione 0 0

Trattamento di fine rapporto subordinato 151.207 148.892

Altri debiti 25.161.336 27.948.217

Altre passività 2.969.655 308.790

Totale debiti e altre passività 39.225.800 36.989.444

Ratei e risconti 359.897 277.460

Totale passivo e patrimonio netto 4.191.459.764 3.987.573.281
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Helvetia Vita S.p.A.
Conto Economico - Conto Tecnico

Voci 31.12.2020 31.12.2019

Valori in Euro

Premi dell’esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione

Premi lordi contabilizzati 377.765.180 456.751.934

Premi ceduti in riassicurazione -9.152.503 -8.954.977

Totale premi dell’esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione 368.612.677 447.796.957

Proventi da investimenti 79.411.567 87.748.522

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 59.206.895 89.561.415

Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione 14.806.232 13.199.865

Oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione

Somme pagate -263.438.993 -264.949.760

Importo lordo -272.850.116 -275.360.116

Quote a carico dei riassicuratori 9.411.123 10.410.356

Variazione della riserva per somme da pagare -6.141.061 -2.297.285

Importo lordo -7.116.070 -2.093.871

Quote a carico dei riassicuratori 975.009 -203.414

Totale oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione -269.580.054 -267.247.045

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche

Riserve matematiche -54.125.625 -124.063.953

Importo lordo -46.488.277 -116.586.394

Quote a carico dei riassicuratori -7.637.348 -7.477.559

Riserva premi delle assicurazioni complementari 7.173 -6.427

Importo lordo 7.438 -5.897

Quote a carico dei riassicuratori -265 -530

Altre riserve tecniche 5.282.295 -4.573.227

Importo lordo 6.664.056 -3.034.860

Quote a carico dei riassicuratori -1.381.761 -1.538.367

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati 
e i derivanti dalla gestione dei fondi pensione -102.788.447 -161.836.924

Totale variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche -151.624.604 -290.480.531

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

Spese di gestione 

Provvigioni e altre spese di acquisizione -13.484.456 -12.193.952

Altre spese di amministrazione -10.911.805 -11.401.785

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 1.969.526 1.377.625

Totale spese gestione -22.426.735 -22.218.112

Oneri patrimoniali e finanziari -6.323.406 -6.048.015

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 -38.390.777 -16.489.027

Altri oneri tecnici al netto dellle cessioni in riassicurazione -18.324.454 -17.090.769

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico -6.584.439 -6.712.432

Risultato del conto tecnico dei rami vita 8.782.902 12.020.828

Report Finanziario Helvetia Vita S.p.A.
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Helvetia Vita S.p.A.
Conto Economico - Conto Non Tecnico 

Voci 31.12.2020 31.12.2019

Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami vita 8.782.902 12.020.828

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita 6.584.439 6.712.432

Altri proventi 2.828.875 3.453.038

Altri oneri -4.988.643 -8.286.569

Proventi straordinari 4.244.137 899.834

Oneri straordinari -372.278 -519.139

Imposte sul reddito d’esercizio -4.532.914 -4.378.445

Utile (perdita) dell’esercizio 12.546.518 9.901.979

Report Finanziario Helvetia Vita S.p.A.
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Helvetia Vita S.p.A. 

Relazione della società di revisione indipendente ai 
sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, 
dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e 
dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 
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Via Ceresio, 7 
20154 Milano 

Tel: +39 02 32 16 93 00 
www.mazars.it  

Mazars Italia S.p.A.  
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato € 120.000 - Sede legale: Via Ceresio, 7 - 20154 Milano  
Rea MI-2076227 - Cod. Fisc. e P. Iva 11176691001 
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 163788 con D.M. del 14/07/2011 G.U. n. 57 del 19/07/2011 

 

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. 
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e 
dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
 
 
All’ Azionista di  
Helvetia Vita S.p.A.  
 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

Giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Helvetia Vita S.p.A. (la Società), 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l’esercizio chiuso a 
tale data e dalla nota integrativa.  
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
  

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.  
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di 
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  
 

Aspetti chiave della revisione contabile  

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio 
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio 
dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e 
nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti 
non esprimiamo un giudizio separato.  
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Valutazione delle riserve tecniche  

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota integrativa parte A) Criteri di Valutazione, B) 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul conto economico 

Descrizione dell’aspetto chiave della 
revisione contabile 

Procedure di revisione svolte 

Le riserve tecniche (voce C II del Passivo) al 31 
dicembre 2020 ammontano ad Euro 2.721.925 
migliaia. 

I criteri di valutazione utilizzati dalla Compagnia 
sono illustrati in nota integrativa nella “Parte A – 
Criteri di valutazione” e nella “Parte B – 
informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto 
economico” alla Sezione 10.  

Tale voce è rilevante sia in considerazione della 
sua significatività, sia con riferimento alla 
complessità intrinseca del processo di 
determinazione. Infatti la valutazione delle 
riserve tecniche dei rami vita è un articolato 
processo di stima che presuppone l’utilizzo di 
complesse metodologie e modelli di calcolo di 
tipo statistico attuariale, che comportano anche 
un significativo grado di soggettività nella scelta 
delle assunzioni utilizzate per la stima. Inoltre, è 
il risultato dell’utilizzo di metodologie di 
valutazione complesse e di un processo di 
stima basato su numerose ipotesi e variabili (di 
mortalità, finanziarie, demografiche, di spesa e 
di riscatto).  

 

In risposta a questo aspetto chiave, l’approccio 
di revisione adottato ha comportato lo 
svolgimento delle seguenti principali procedure:  
- analisi delle procedure e dei processi 

aziendali per la determinazione delle 
riserve tecniche. Comprensione e 
valutazione del complesso dei presidi 
organizzativi e dei controlli chiave previsti 
dal sistema di controllo interno ed 
effettuazione di sondaggi di conformità su 
quest’ultimi; 

- svolgimento di procedure di analisi 
comparativa relativamente alle diverse 
tipologie di riserve; 

- esecuzione di procedure di validità sui dati 
di base; 

- esame dei processi seguiti e delle 
metodologie adottate per la 
determinazione delle riserve tecniche 
verificandone, con l’ausilio di un esperto in 
materie statistico-attuariali, interno alla rete 
Mazars, la conformità alle procedure 
aziendali e alla normativa di settore; 

- ricalcolo della riserva matematica per un 
campione di polizze rappresentativo delle 
tariffe in portafoglio con il supporto 
dell’esperto in materie statistico-attuariali; 

- analisi dell’adeguatezza dell’informativa resa 
in Nota Integrativa. 

 
 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte.  
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.  

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, 
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione 
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un 
errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 
eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere 
che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a 
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, 
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla 
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare 
che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  
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Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile.  

Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che 
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente 
avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che 
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in esame, che 
hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione 
di revisione. 

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014  

L’assemblea degli azionisti di Helvetia Vita S.p.A. ci ha conferito in data 27 aprile 2017 l’incarico di 
revisione legale del bilancio d’esercizio della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 
dicembre 2025.  

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art. 
5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società 
nell’esecuzione della revisione legale.  

Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea con 
quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di 
comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell’art. 11 del citato 
Regolamento. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

Gli amministratori di Helvetia Vita S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione di Helvetia Vita S.p.A. al 31 dicembre 2020, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio 
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, con il bilancio d’esercizio di Helvetia Vita 
S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare 
una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Helvetia Vita 
S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
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Giudizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 dei rami vita  

In esecuzione dell’incarico conferitoci da Helvetia Vita S.p.A., abbiamo sottoposto a verifica, ai sensi 
dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le voci relative alle riserve tecniche dei 
rami vita, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio di Helvetia Vita S.p.A. 
chiuso al 31 dicembre 2020. È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche 
sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. Sulla 
base delle procedure svolte ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, del 
Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22 e delle relative modalità applicative indicate nel 
chiarimento applicativo pubblicato da IVASS sul proprio sito in data 31 gennaio 2017, le suddette 
riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 di Helvetia Vita 
S.p.A., sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette 
tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22. 

 
Milano, 7 aprile 2021   

 
Mazars Italia S.p.A. 
 
 
Gianluca Biancaniello 
Socio – Revisore legale 
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Stato Patrimoniale Attivo

Voci 31.12.2020 31.12.2019

Valori in Euro

Attivi immateriali 7.781.464 2.948.142

Immobili 556.127  582.591 

Investimenti

Terreni e fabbricati

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 725.000 734.238

Altri investimenti finanziari 223.355.179 106.416.784

Azioni e quote 336 336

Quote di fondi comuni di investimento 18.425.649 8.872.176

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 195.259.248 92.025.608

Finanziamenti 32.277 18.664

Depositi presso enti creditizi 9.637.669 5.500.000

Totale investimenti 224.080.179 107.151.022

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Riserva premi 2.622.088 1.332.776

Riserva sinistri 24.972.578 21.790.961

Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 27.594.666 23.123.737

Crediti

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 7.805.215 8.614.596

Verso assicurati 5.444.924 4.962.664

Verso intermediari di assicurazione 1.311.608 1.124.998

Verso compagnie conti correnti 194.920 1.508.210

Verso assicurati e terzi per somme da recuperare 853.763 1.018.724

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 2.898.814 1.263.187

Altri crediti 13.026.923 7.107.269

Totale crediti 23.730.952 16.985.052

Altri elementi dell’attivo

Attivi materiali e scorte 10.042 11.503

Disponibilità liquide 4.217.917 4.712.482

Altre attività 3.576.230 4.560.097

Totale altri elementi dell’attivo 7.804.189 9.284.082

Ratei e risconti 1.245.978 593.067

Totale attivo 292.793.555 160.667.693
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Stato Patrimoniale Passivo

Voci 31.12.2020 31.12.2019

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 31.909.284 8

Utili (perdite) portati a nuovo 19.434.689 17.720.611

Utile (perdita) dell’esercizio 12.435.299 1.714.078

Totale patrimonio netto 89.792.731 45.448.156

Riserve tecniche

Riserva premi 73.476.796 16.853.050

Riserva sinistri 87.552.663 70.639.546

Altre riserve tecniche 1.996 2.269

Riserva di perequazione 530.049 95.137

Totale riserve tecniche 161.561.504 87.590.002

Fondi per rischi e oneri 1.944.985 572.500

Depositi ricevuti dai riassicuratori 14.339.186 13.459.316

Debiti e altre passività 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 5.224.854 372.961

Verso intermediari di assicurazione 2.473.396 962

Verso compagnie conti correnti 603.858 0

Verso assicurati per depositi cauzionali e premi 2.065.562 371.999

Verso fondi di garanzia a favore degli assicurati 82.038 0

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 7.504.643 4.815.455

Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione 7.504.643 4.815.455

Verso intermediari di riassicurazione 0 0

Trattamento di fine rapporto subordinato 324.777 302.410

Altri debiti 9.982.610 7.101.121

Altre passività 2.118.265 1.005.772

Totale debiti e altre passività 25.155.149 13.597.719

Ratei e risconti 0 0

Totale passivo e patrimonio netto 292.793.555 160.667.693

da 141 a 173_Report Finanz.indd   163da 141 a 173_Report Finanz.indd   163 27/07/21   11:3427/07/21   11:34



Helvetia Rapporto di Gestione 2020164

Report Finanziario Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Conto Economico - Conto Tecnico

Voci 31.12.2020 31.12.2019

Valori in Euro

Premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione

Premi lordi contabilizzati 111.910.445 58.301.008

Premi ceduti in riassicurazione -29.519.856 -24.202.401

Variazione dell’importo lordo della riserva premi -5.456.208 -2.770.361

Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 73.280 299.980

Totale premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione 77.007.661 31.628.226

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 1.490.664 787.815

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 2.193.711 30.827

Oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione

Importi pagati -38.062.233 -26.910.131

Importo lordo -55.349.249 -42.944.491

Quote a carico dei riassicuratori 17.287.016 16.034.360

Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori 398.029 -252.440

Importo lordo 1.403.367 862.728

Quote a carico dei riassicuratori -1.005.338 -1.115.168

Variazione della riserva sinistri 7.347.119 4.536.306

Importo lordo 5.696.576 4.482.738

Quote a carico dei riassicuratori 1.650.543 53.568

Totale oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione -30.317.085 -22.626.265

Variazione delle altre riserve tecniche al netto delle cessioni in riassicurazione 274 157

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione 0 0

Spese di gestione

Provvigioni e altre spese di acquisizione -26.861.313 -6.682.937

Altre spese di amministrazione -6.925.783 -2.938.766

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 3.675.040 2.575.547

Totale spese di gestione -30.112.056 -7.046.156

Altri oneri tecnici, al netto dellle cessioni in riassicurazione -5.511.739 -290.552

Variazione delle riserve di perequazione -51.661 -5.777

Risultato del conto tecnico dei rami danni 14.699.769 2.478.275
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Conto Economico - Conto Non Tecnico

Voci 31.12.2020 31.12.2019

Valori in Euro

Risultato del conto tecnico dei rami danni 14.699.769 2.478.275

Proventi da investimenti dei rami danni

Proventi derivanti da azioni e quote 200.000  -   

Proventi derivanti da altri investimenti 2.614.337 1.237.129

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 234.497 307.217

Profitti sul realizzo di investimenti 630.698 262.892

Totale proventi da investimenti 3.679.532 1.807.238

Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni -1.172.914 -483.065

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni -1.490.664 -787.815

Altri proventi 1.016.358 555.132

Altri oneri -3.453.734 -1.100.736

Proventi straordinari 4.276.829 168.025

Oneri straordinari -181.306 -95.617

Imposte sul reddito d’esercizio -4.938.571 -827.359

Utile (perdita) dell’esercizio 12.435.299 1.714.078
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Helvetia Italia Assicurazioni 
S.p.A.  
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020
(con relativa relazione della società di revisione)

KPMG S.p.A.

7 aprile 2021
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Doris Russi Schurter, l’anno scorso 
nelle nostre vite si è imposto il 

COVID-19. Quale impatto ha avuto su di lei 
in particolare?
Il distanziamento sociale ha reso più comples-
sa l’interazione personale con i membri del 
Consiglio d’amministrazione e la Direzione del 
Gruppo, ma anche con tutti gli altri colleghi: 
una videoconferenza è solo un surrogato di 
una riunione a un tavolo. Inoltre, le restrizioni 
di viaggio mi hanno purtroppo impedito a 
tutt’oggi di visitare la società spagnola Caser, 
da poco acquisita – ho dovuto rimandare più e 
più volte il volo prenotato per Madrid. 

Nel 2020, un sinistro planetario ha avuto un effetto cruciale sulla vita di tutti noi.  
Helvetia ha saputo reagire rapidamente alla nuova e ardua situazione. Gli esem-
pi presentati in questa pubblicazione mostrano come la compagnia affronta il  

COVID-19 e le sfide che esso comporta per il settore assicurativo. Doris Russi Schurter e  
Dr. Philipp Gmür ripercorrono il difficile anno che si è concluso.

L’intervista

Philipp Gmür, lei di cosa è particolarmente 
orgoglioso se ripensa al 2020?
L’acquisizione di Caser segna una pietra milia-
re nella storia della nostra azienda. Nonostan-
te il periodo travagliato, siamo riusciti a gestir-
ne al meglio il finanziamento e la fase di in- 
tegrazione iniziale. Nell’Asset Management, 
poi, è stato lanciato per la prima volta un  
fondo immobiliare, e la nostra assicurazione 
online svizzera Smile ha avviato la prima  

Sfide dettate da  
un sinistro di portata 
globale.
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«Mi ha colpito come nonostante le 
complicazioni si sia gestito il lavoro 
di ogni giorno portando avanti in 
parallelo, come da programma, 
i tanti progetti.»

Doris Russi Schurter
Presidente del Consiglio di amministrazione

partnership svizzera di mobile bancassurance. 
Sono tutti elementi della strategia helvetia 
20.20 conclusi con successo entro la fine del 
2020. Infine, con Martin Jara come CEO  
Svizzera e Annelis Lüscher Hämmerli come 
CFO del Gruppo, Helvetia si è arricchita di  
due eccellenti nuovi membri della Direzione 
del Gruppo.

Signora Russi Schurter, quali aspetti 
positivi coglie in questa situazione fuori 
dell’ordinario?
La pandemia mi conferma che all’occorrenza la 
gente si sa adattare rapidamente agli imprevisti. 

Per esempio, quasi tutti abbiamo dovuto impa-
rare a usare gli strumenti digitali  
dall’oggi al domani, e lo abbiamo fatto con 
un’agilità che probabilmente non avremmo  
visto senza il coronavirus. Ora è il momento  
di cogliere questa opportunità e continuare  
a sfruttare i nuovi sistemi online laddove  
migliorano l’efficienza e appaiono opportuni.
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Signor Gmür, che effetti ha avuto il  
COVID-19 su Helvetia?
Il forte impatto della pandemia da corona- 
virus si è fatto sentire a diversi livelli. Innan-
zitutto c’è stata una rivoluzione organizzativa. 
Per quanto riguarda Helvetia, possiamo dire 
che il passaggio all’home office è avvenuto 
senza difficoltà in tutti i paesi. Inoltre, molti 
dei nostri clienti sono stati colpiti gravemente. 
Abbiamo registrato un record di assicurati im-
possibilitati a viaggiare, che abbiamo risarcito 
con l’assicurazione di viaggio. Le chiusure 
aziendali prescritte dalle autorità hanno im-
pattato fortemente soprattutto sugli esercizi 
della ristorazione. Qui abbiamo risposto con 
una pragmatica soluzione di accordo alla que-
stione controversa della copertura o meno del-
le perdite di guadagno provocate da una pan-
demia. Inoltre, abbiamo cercato di aiutare 
senza complicazioni i clienti aziendali colpiti, 
per esempio differendo i premi, coinvolgendo 

L’intervista

la nostra rete mondiale di commissari d’avaria 
nei casi di blocco nel trasporto di merci o  
condonando la pigione a piccole imprese e la-
voratori indipendenti. Infine, il COVID-19 ha  
scosso anche i mercati dei capitali, e questo 
purtroppo si riflette anche nel nostro risultato 
annuale.

Signora Russi Schurter, cosa ha apprezzato 
nel modo in cui Helvetia ha affrontato la 
crisi?
Nonostante la crisi, Helvetia ha lavorato bene: 
è stata al fianco dei clienti e ha presto indivi-
duato soluzioni pragmatiche, dimostrandosi 
un partner affidabile. Mi ha colpito come  
nonostante le complicazioni si sia gestito il  
lavoro di ogni giorno portando avanti in paral-
lelo, come da programma, i tanti progetti –  
basti pensare all’integrazione di Caser o agli 
IFRS 17.
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«L’acquisizione di Caser  
segna una pietra miliare nella 
storia della nostra azienda.»

Dr. Philipp Gmür
Chief Executive Officer

Signor Gmür, che bagaglio di esperienze le lascia la pandemia?
Il COVID-19 ha mostrato quali sfide può imporre un sinistro di portata mondiale, e 
che in un caso del genere gli assicuratori non possono offrire una protezione completa 
perché non vi è compensazione dei rischi all’interno del collettivo delle compagnie. 
Guardando al futuro, ora dobbiamo chiederci quali altri rischi potrebbero produrre 
effetti altrettanto devastanti e non trovarci sufficientemente preparati come società. 
Penso, ad esempio, agli attacchi informatici, ai terremoti o alle carenze di elettricità: 
pericoli che conosciamo ma per i quali la nostra protezione è manchevole. Non basta 
parlare di «non assicurabilità» di simili cataclismi e fare affidamento sullo Stato 
perché si faccia carico dei danni in qualsiasi emergenza.
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La nostra strategia

Parte della strategia helvetia 20.20 è sviluppa-
re innovazioni mirate. Oltre a rivolgersi all’ 
esterno attraverso collaborazioni o investimen-

ti dell’Helvetia Venture Fund, Helvetia punta anche 
sulla forza innovativa e sullo spirito imprenditoriale 
dei propri collaboratori. A questo scopo circa quat-
tro anni fa è stato lanciato il programma Helvetia 
Kickbox, con il quale i collaboratori possono sugge-
rire un’innovazione per il core business che si possa 
applicare nella rispettiva linea o una nuova idea di 
business. Dopo una prima conversazione, vengono 
selezionate le idee con la maggiore attrattiva e di 
forte rilevanza per Helvetia, e i loro autori ricevono 
una kickbox rossa. Si tratta di uno strumento per 
lavorare all’idea che prevede un piccolo budget, 
coaching e crediti di tempo, oltre a consigli e sug-
gerimenti per portare avanti il progetto. Al termine 
di questa prima fase, i team di kickbox presentano 
i loro risultati a una giuria interna. I progetti promet-
tenti ricevono quindi la kickbox blu e i team possono 
continuare a lavorare sull’idea. All’orizzonte brilla 
la kickbox d’oro – l’ultima fase del programma.

Finora si sono tenuti sette gironi di kickbox, con 
l’assegnazione di 48 kickbox rosse. 19 progetti di 
innovazione hanno ricevuto una kickbox blu dopo la 
prima fase, sei quella d’oro. Due idee imprenditoria-
li si sono dimostrate così promettenti da concludersi 
con la fondazione di una start-up. Una di queste è 
Adresta, un’impresa nata nella primavera del 2020 
che si è posta l’obiettivo di digitalizzare il ciclo di 
vita degli orologi di lusso, offrendo a produttori, ri-
venditori e acquirenti informazioni digitali su tutti i 
passaggi importanti nella vita di un orologio. Ogni 
orologio prodotto da un partner di Adresta può es-
sere identificato senza dubbi e se ne può garantire 
l’autenticità. Allo stesso tempo si possono riconosce-
re ed escludere dal mercato le contraffazioni e le 
merci rubate. A tal fine, la start-up crea dei certi-
ficati digitali protetti tramite tecnologia blockchain.  
Adresta è quindi sinonimo di sicurezza e trasparen-
za, soprattutto per gli acquisti di seconda mano.  
Anche Helvetia trae vantaggio da questo spin-off, 
dato che dalla fine del 2020 sulla piattaforma  
di Adresta si possono stipulare assicurazioni per 
oggetti di valore. Essendo presente quando gli  
appassionati si prendono a cuore il loro orologio e 
il suo valore, la compagnia apre un nuovo canale di 
distribuzione, a tutto vantaggio anche della giovane 
impresa e del suo core business, che in futuro sarà 
al centro del programma di kickbox.

Attivare la forza  
innovativa insita nei 
collaboratori.
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La nostra strategia

Prodotti
Nuovi prodotti, maggiore persona-
lizzazione

Cyber coperture  
    

Prodotti basati su fondi  

Investimenti dell’Helvetia  
Venture Fund: 

 Freshurance

 neon

 Skribble

 MyPass

 Mobile Garantie

 Chargery

 Immoledo

 Theftex

 Campai

 Flatfox

 PriceHubble

 Inzmo

 Volocopter

 BlueID

Innovazione

Accesso
Interazione digitale con clienti e  
partner, nuovi canali di distribuzione

Attività B2B2C  
  

Attività online VIVA  
 

Partner bancari 
illimity / Banco Desio / CaRi Asti / 
BCC Roma e altri

App mobile, soluzione di bancassurance  
mobile con fintech neon 

Ecosistema «Home» 

Nuovi modelli operativi

La strategia helvetia 20.20 attuata con  
successo in tutti i mercati nazionali

Assicurazione online 

Notifica sinistri   
e agente di assicurazione  
virtuale tramite chatbot 

Elaborazione dei sinistri
Automatizzazione  
dell’evasione del sinistro

Maggior livello di  
automatizzazione (UE)

Analisi danni via video 

Elaborazione semplificata  
dei sinistri 

NEXA
Piattaforma per l’elaborazione  
di sinistri ai veicoli 

Potenziamento del core business

Assicurazione per la clientela  
privata rivista negli affari Non-vita /  
inclusione di nuovi servizi  

    

Aeronautica 

Partner bancario Caser 
Ibercaja / Liberbank / Unicaja /  
Credit Andorra e altri

Ecosistema  
«Salute»  
Caser 

Fondo immobiliare proprio:  
Helvetia Swiss Property Fund 

Obiettivi finanziari strategia helvetia 20.20

Volume
CHF 10 mia. (auspicato)

Non-vita 
CR netto < 93 %

Vita 
MNC > 1 %

Sinergie (al lordo delle  
imposte)
> CHF 130 mio.

Rendita da patrimonio netto
8 – 11 %

Dividendi (5 anni)
> CHF 1 mia.

Quota SST
180 – 240 %

Rating S&P
A
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La nostra strategia

Conclusione di un periodo  
strategico riuscito

Nel 2020 è terminato il periodo 
strategico helvetia 20.20. Quali 

risultati ha conseguito Helvetia?
La strategia che abbiamo perseguito si fondava su 
tre elementi chiave: potenziamento del core busi-
ness, sviluppo di nuovi modelli operativi e sfrutta-
mento mirato delle innovazioni. Riguardo al primo, 
l’attenzione si è inizialmente concentrata sull’in-
tegrazione di Basilese Austria e Nationale Suisse, e 
quindi anche sul rafforzamento della posizione nel 
mercato nazionale. Abbiamo raggiunto entrambi 
questi traguardi, oltre a una crescita redditizia nei 
mercati europei, nella Riassicurazione attiva e in 
alcuni rami speciali come l’Engineering. Il passo 
più grande è stato l’acquisizione di Caser nel 2020. 
Con queste misure abbiamo ottenuto una buona 
diversificazione delle nostre attività, sia dal punto 
di vista geografico che tra gli affari Vita e Non-vita.

Passando ai nuovi modelli operativi e alle  
innovazioni, qual è la situazione?
Una pietra miliare nello sviluppo di nuovi modelli 
operativi è stata l’acquisizione e l’ulteriore svilup-
po di MoneyPark, il più grande intermediario per 
ipoteche indipendente in Svizzera e solido punto di 
riferimento nel nostro ecosistema «Home». Inoltre, 
la neocostituita Helvetia Asset Management AG 
ha lanciato nell’estate del 2020 un primo fondo 
immobiliare, con il quale Helvetia ha ampliato la 
propria offerta di prodotti e creato nuove fonti di 
entrata sotto forma di rendimenti commissionali. 
In termini di innovazioni, oltre a idee proprie come 
i servizi di chatbot in Svizzera, traiamo vantaggio 
anche dagli investimenti del nostro Venture Fund. 
Helvetia sta attraversando un processo di trasfor-
mazione da assicuratore puro a fornitore di servizi 
di assicurazione e previdenza. Ciò richiede, a tutti i 
livelli, la disponibilità a diventare ancora più agile, 
innovativa e incentrata sul cliente.

La concentrazione sul cliente è stata un elemen-
to essenziale di helvetia 20.20. Che passi ha 
compiuto la compagnia?
Abbiamo segnato grandi progressi: per compren-
dere meglio le esigenze dei clienti abbiamo svilup-
pato nuove capacità nel campo dell’analisi dei dati. 
Inoltre, soprattutto in Svizzera, l’organizzazione 
di distribuzione si è concentrata maggiormente 
sull’adozione di un approccio omni-channeling nei 
contatti con la clientela. Con il nostro ecosistema 
«Home» spingiamo le offerte rivolte alle esigenze 
abitative, in una soluzione unica che comprende 
anche il finanziamento e la copertura. L’elemen-
to centrale del nostro orientamento al cliente è 
quello di incontrarlo dove si manifesta un’esigenza 
assicurativa, ad esempio alla stipula di un’ipoteca o 
nel punto vendita di beni di consumo. Ecco perché 
investiamo in soluzioni B2B2C. Serve però tempo 
per focalizzare sistematicamente ogni attività 
sul cliente, in tutta l’organizzazione, non solo per 
quanto riguarda i collaboratori che lavorano a con-
tatto con le persone. È un compito cui ci dedichere-
mo anche nel prossimo periodo strategico.

L’anno scorso è stato segnato dal COVID-19.  
In che misura la pandemia ha influenzato il 
lavoro sulla strategia?
Per noi le conseguenze della pandemia hanno 
messo l’acceleratore agli sviluppi già in atto, con-
fermandoci in particolare che siamo sulla strada 
giusta: strumenti di nuova concezione, come la 
videoconsulenza introdotta nell’ultimo periodo 
strategico o diversi servizi online, si sono rivelati 
ottime soluzioni. Continueremo a portare avanti 
il lavoro di digitalizzazione dell’interazione con i 
clienti. Oltre a questo, il COVID-19 ha influenzato 
i processi di elaborazione della strategia helvetia 
20.25: abbiamo leggermente dilazionato i tempi 
per integrare nella nuova strategia l’impatto della 
pandemia e i dati acquisiti. Infine, nel piano di at-
tuazione abbiamo adeguato le priorità allineandole 
alle circostanze.

Dr. Philipp Gmür – 
Chief Executive Officer
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Visione

Vogliamo essere il partner migliore in materia 
di sicurezza finanziaria e diventare il punto 
di riferimento per quanto riguarda gli aspetti 
di «convenience» per i clienti e l’accesso a 
questi ultimi.

Nuove 
opportunitàredditizia

Crescita

semplice. chiaro. helvetia
Strategia helvetia 20.25

Requisiti

Partner 

Performance 

People

Priorità 
strategiche

«Convenience»
per il cliente

Offerta
adeguata

Purpose

La vita è piena di rischi e opportunità, 
noi ci siamo nel momento del bisogno.

Valori

Fiducia, dinamismo ed entusiasmo.

-

Pro�lo
Leader svizzero nel settore delle assicu-
razioni multiramo fortemente radicato 
in Svizzera, con l’Europa come solida 
colonna portante del Gruppo e con 
accessi al mercato mondiale nel settore 
delle assicurazioni speciali.

La nostra strategia

Il nostro percorso 
verso il 2025
Concluso con successo il periodo strategico prece-
dente, Helvetia gode di un ottimo posizionamen-
to e intende proseguire sulla strada intrapresa. A  
tale scopo abbiamo aggiunto un capitolo alla  
nostra affermata strategia, con l’obiettivo di essere  
all’altezza di tutti i nostri stakeholder. 

Anche in un contesto in costante mutamento, la 
ragion d'essere di Helvetia è sempre la stessa  
dal 1858: la vita è piena di rischi e opportunità.  
Helvetia è al fianco dei suoi clienti al momento  
giusto. La visione di Helvetia è quella di essere il  
miglior partner per la sicurezza finanziaria e di  
fissare gli standard per la comodità per il cliente  
e l’accesso alla clientela: semplice. chiaro. helvetia 
fa sempre più parte del DNA di Helvetia.

Nella sua strategia helvetia 20.25 la compagnia 
persegue quattro priorità strategiche:

 1. Per Helvetia la comodità  
per il cliente è un dato di fatto. 
Helvetia è presente ovunque sorgano 
esigenze assicurative e previdenziali 
e fornisce i suoi servizi nel modo più 
semplice per i clienti.

2. Helvetia ha l’offerta  
adeguata. Helvetia offre prodotti  
e servizi completi negli ambiti delle 
assicurazioni e della previdenza.

3. Helvetia segna una crescita 
proficua nel core business. 
Helvetia incrementa la creazione  
di valore per i clienti in Svizzera, 
sviluppa la robusta seconda colonna 
portante del Gruppo rappresentata 
dalle attività in Europa e realizza 
un’ulteriore crescita nelle Specialty 
Lines internazionali.

4. Helvetia coglie le nuove 
opportunità. Helvetia crea nuovi 
modelli operativi ed ecosistemi per il 
core business e l’asset management.

Attraverso la cultura della performance e l’eccellen- 
za tecnica, la digitalizzazione e la capacità di  
avviare partnership, nonché la leadership e la  
gestione dei talenti, Helvetia crea le condizioni  
ottimali per un’attuazione efficace della strategia.

La base per il successo sono i collaboratori, motivo 
per cui Helvetia offre loro prospettive adeguate in 
quanto «Employer of Choice». 

Gli obiettivi finanziari della strategia di Helvetia  
si concentrano su redditività, efficienza operativa, 
capitalizzazione solida a lungo termine e capacità 
di generare dividendi. 

183Helvetia Rapporto di Gestione 2020

da 174 - 185_parte svizzera.indd   183da 174 - 185_parte svizzera.indd   183 28/07/21   14:5828/07/21   14:58



Revisione interna1 
Simon Schneider

Strategy & M & A*
Patrick Scherrer

Funzioni di  
supporto

Segreteria generale1 
Barbara Bolliger

CEO 
Dr. Philipp Gmür

Consiglio  
d’amministrazione 
Doris Russi Schurter

Asset  
Management 

André Keller

Attuariato 
Beat Müller

IT 
Achim Baumstark

Finanze 
Dr. Annelis Lüscher 

Hämmerli

Svizzera 
Dr. Martin Jara

Europa  
Dr. Markus Gemperle

Specialty Markets 
David Ribeaud

 Membri della Direzione del Gruppo
   1  assoggettata alla presidente del Consiglio d’amministrazione

 *  funzione dei quadri superiori

     Aggiornamento: 31 dicembre 2020

Curricula dei mem-
bri della Direzione 
del Gruppo

Settori di mercato

La nostra organizzazione

Corporate Center
Dr. Roland Bentele
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La nostra organizzazione

Il nostro Consiglio d’amministrazione

La nostra Direzione del Gruppo

 Beat Fellmann  Jean-René Fournier Dr. Ivo Furrer

 Prof. Dr. Christoph  Dr. Gabriela Dr. Andreas von Planta Regula Wallimann
 Lechner Maria Payer

 Dr. Markus Gemperle Dr. Martin Jara  André Keller

 Dr. Annelis Lüscher Hämmerli  Beat Müller  David Ribeaud

 Doris Russi Schurter  Dr. Hans C. Künzle Dr. Thomas Schmuckli

 Dr. Philipp Gmür Achim Baumstark  Dr. Roland Bentele
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Asset allocation
Scelta tra attività finanziarie (azioni, obbligazio-
ni, ecc.), in base alle diverse opportunità di inve-
stimenti, alle attese di mercato e al tasso di ren-
dimento atteso. 

Gestione attivo passivo  
(Asset liability management - ALM)
Tecnica di gestione del rischio a cui sono esposte 
le Compagnie di assicurazione, finalizzata ad ot-
tenere un adeguato ritorno sull’investimento attra-
verso una gestione integrata degli attivi e dei pas-
sivi. Si basa sulla sensitività delle attività e delle 
passività al variare delle condizioni di mercato.

Attività assicurativa
Un diritto contrattuale netto dell’assicuratore ai 
sensi di un contratto assicurativo.

Attività riassicurativa
Un diritto contrattuale netto del cedente ai sensi 
di un contratto di riassicurazione.

Disponibili per la vendita 
(Available for Sale - AFS)
Attività finanziarie disponibili per la vendita. Cate-
goria ritenuta residuale dagli IFRS rispetto alle altre 
tre classi di attività finanziarie previste dallo IAS 39 
(Held to Maturity, Loans and receivables, Fair va-
lue rilevato a conto economico), valutata a fair va-
lue con rilevazione degli effetti a patrimonio netto.

Benefici garantiti
Pagamenti o altri benefici sui quali un determina-
to assicurato o investitore possiede un diritto in-
condizionato, non soggetto alla discrezione con-
trattuale dell’emittente.

Benefici per i dipendenti
Insieme dei benefici per i dipendenti, ovvero tutti 
i tipi di remunerazione erogata da una impresa 
a fronte dell’attività lavorativa svolta dai dipen-
denti. Tali benefici, secondo lo IAS 19, possono 
essere:

 –  a breve termine (salari, stipendi, ferie 
maturate, assistenza medica, abitazione, 
auto aziendali) per il personale in servizio;

 –  successivi al rapporto di lavoro (pensioni, 
benefici previdenziali, assicurazioni sulla 
vita, assistenza medica);

 –  a lungo termine per il personale in servizio 
(premi o permessi legati ad anzianità di 
servizio, periodi sabbatici, compartecipazioni 
agli utili, incentivi, etc.);

 –  dovuti alla cessazione del rapporto di 
lavoro;

 –  con pagamenti basati su azioni (stock 
option).

Combined ratio
Si tratta di un indicatore che misura l’equilibrio 
della gestione tecnica danni ed è costituito dalla 
somma dell’expense ratio e del loss ratio.

Componente di deposito 
(Deposit component)
Una componente contrattuale non contabilizzata 
come derivato ai sensi dello IAS 39, mentre se 
fosse uno strumento separato rientrerebbe nell’am-
bito di applicazione dello IAS 39.

Componente garantita
Un’obbligazione a pagare dei benefici garantiti, 
inclusa in un contratto contenente un elemento di 
partecipazione discrezionale.

Contratto assicurativo 
Un contratto in base al quale una delle parti (l’as-
sicuratore) accetta un rischio assicurativo signifi-
cativo da un terzo (assicurato) concordando di ri-
sarcire l’assicurato nel caso in cui lo stesso subisca 
danni conseguenti ad uno specifico evento futuro 
incerto (l’evento assicurato).

Contratto assicurativo diretto
Un contratto assicurativo che non costituisce un 
contratto di riassicurazione.

Glossario
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Contratto di riassicurazione
Un contratto assicurativo emesso da un assicura-
tore (il riassicuratore) al fine di indennizzare un 
altro assicuratore (il cedente) per perdite derivan-
ti da uno o più contratti emessi dal cedente.

Costi di acquisizione differiti
Costi sostenuti dall’assicuratore per l’acquisizio-
ne od il rinnovo di contratti assicurativi plurien-
nali; si riferiscono principalmente a provvigioni 
liquidate anticipatamente all’atto della sottoscri-
zione del contratto e che devono essere differi-
te ed ammortizzate in base all’intera durata del-
lo stesso.

Costo ammortizzato
Valore di rilevazione iniziale di un’attività o pas-
sività finanziaria, al netto dell’ammortamento 
dello scarto tra valore iniziale e valore a sca-
denza (scarto di negoziazione), dedotte even-
tuali perdite durevoli di valore nonchè eventua-
li costi di transazione direttamente attribuibili 
all’acquisizione.

Dread Disease
Copertura complementare da abbinare a una po-
lizza di assicurazione vita per il sostegno econo-
mico in caso di una grave malattia e/o interven-
ti chirurgici.

Elemento di partecipazione  
discrezionale 
(Discretionary Partecipation  
Feature - DPF) 
Un diritto contrattuale a ricevere benefici aggiun-
tivi, ad integrazione dei benefici garantiti:
a) che rappresentano, probabilmente, una quota  

significativa dei benefici contrattuali totali;
b) il cui importo o tempistica è, in base al 

contratto, a discrezione dell’emittente;
c) definiti contrattualmente in base a:

i)  il rendimento di uno specifico gruppo  
di contratti o di uno specifico tipo  
di contratto;

ii)  il rendimento, realizzato e/o non 
realizzato, del capitale investito su  
un gruppo specifico di attività gestite 
dall’emittente; 

iii)  il risultato economico della società,  
del fondo o di altra entità che emette  
il contratto.

Embedded value
Primaria metodologia di valutazione delle Compa-
gnie di Assicurazione, in particolare nel ramo vita, 
finalizzata a evidenziare il valore del core business 
dell’azienda e a identificare le fonti di profitto e di 
perdita. Somma il patrimonio netto rettificato (valo-
re di mercato delle attività tangibili del Gruppo) e 
il valore del portafoglio delle polizze vita in vigore 
(valore attuale dei futuri utili di bilancio, dopo le im-
poste, generati dal portafoglio di polizze in vigore 
alla data della valutazione, al netto del costo di de-
tenzione di un certo margine di solvibilità).

Evento assicurato
Un evento futuro incerto che è coperto da un con-
tratto assicurativo e genera il rischio assicurativo.

Expense ratio
Indicatore percentuale del rapporto tra le spese 
di gestione complessive ed i premi contabilizzati, 
al netto della riassicurazione.

Valore equo 
(Fair value)
Importo al quale una attività può essere scambia-
ta, o una passività estinta, in una transazione li-
bera tra parti consapevoli ed indipendenti; il con-
cetto è prevalentemente utilizzato con riferimento 
agli strumenti finanziari.

IAS-IFRS
Il termine IAS (International Accounting Standard) 
identifica i principi contabili internazionali emes-
si dallo IASB (International Accounting Standard 
Board) fino al 31 marzo 2004. Il termine IFRS (In-
ternational Financial Reporting Standard) identifi-
ca i principi contabili internazionali emessi dallo 
IASB a partire dal 1° aprile 2004.

Impairment
Processo di valutazione da applicare ad attività 
materiali ed immateriali, al fine di misurare il va-
lore recuperabile degli stessi.

Index linked
Contratto assicurativo in cui la Compagnia si im-
pegna ad erogare una prestazione il cui valore è 
legato all’andamento di indici azionari (uno o più) 
oppure a un titolo. La redditività della polizza di-
penderà dall’andamento positivo o negativo dei 
titoli o degli indici presi a riferimento.
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Investment management service
Le attività previste dall’IMS includono elementi di 
analisi finanziaria, selezione attività finanziarie, 
selezione azionaria, implementazione dei piani 
d’investimento e monitoraggio dinamico degli in-
vestimenti.

Leasing finanziario
Contratti di leasing che prevedono un trasferimen-
to al cliente del contratto di tutti i rischi e le op-
portunità associate alla proprietà.

Verifica di congruità delle passività 
(Liability Adequacy Test - LAT)
Test sull’adeguatezza del valore contabile delle 
riserve tecniche dei contratti assicurativi, al net-
to dei relativi costi di acquisizione differiti, ba-
sato sull’attualizzazione dei prevedibili futuri 
cash-flow.

Local gaap
Acronimo per Generally Accepted Accounting 
Principles, è un insieme largamente condivise di 
regole, convenzioni, standard, procedure atte a 
realizzare una reportistica finanziaria nel rispet-
to delle direttive del Financial Accounting Stan-
dard Board.

Loss ratio
Indicatore primario di economicità della gestione 
di un’impresa di assicurazione. Consiste nel rap-
porto fra i sinistri di competenza ed i premi di 
competenza del medesimo esercizio, al netto del-
la riassicurazione. Sommato all’Expense Ratio de-
termina l’indicatore “Combined Ratio”.

Passività assicurativa
Una obbligazione contrattuale netta dell’assicura-
tore ai sensi di un contratto assicurativo.

Return on Equity  
(ROE)
Rapporto tra il risultato d’esercizio ed il patrimo-
nio netto medio dell’esercizio.

Return on Investment  
(ROI)
Capacità di remunerazione dei mezzi finanziari 
complessivamente impiegati nell’attività aziendale.
È dato dal rapporto tra reddito operativo e capi-
tale investito.

Rischio assicurativo
Rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito 
dall’a ssicurato all’emittente del contratto assicurativo.

Rischio finanziario
Il rischio di una possibile variazione futura di uno 
o più di un tasso di interesse, specificato, prezzo 
di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di 
cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di cre-
dito o indice di credito o altra variabile, a condi-
zione che, nel caso di una variabile non finanzia-
ria, tale variabile non sia specifica di una delle 
controparti contrattuali.

Riserve attuariali
Riserve sottoscritte per il ramo Vita, che sono calco-
late sulla base delle linee guida ufficiali e, congiun-
tamente ai premi futuri, permette di garantire che vi 
siano sempre fondi sufficienti per pagare i benefici 
che potrebbero risultare intestati all’Assicurato.

SAP
Prodotto software, modulare, finalizzato alla ge-
stione di tutti gli aspetti di back-office di un’azien-
da (dalla contabilità, alla finanza, al magazzino).

Shadow accounting
Modalità di contabilizzazione che consente di iscri-
vere una passività (ad incremento delle riserve tec-
niche dei contratti assicurativi) proporzionale agli 
adeguamenti al fair value rilevati a patrimonio net-
to ed a conto economico, di spettanza degli assi-
curati (gestioni separate), e relativi agli attivi clas-
sificabili come disponibili per la vendita.

Stress test
Analisi atte a mettere alla prova la solidità di una 
struttura finanziaria per cercare di individuare le 
necessità di capitale di cui potrebbe aver biso-
gno. Il suo valore, secondo gli standard di Basi-
lea, dovrebbe essere il 3% del capitale totale.

Unit linked
Contratto assicurativo che prevede che i premi ver-
sati siano espressi in quote di un fondo interno 
alla compagnia di assicurazione o in quote di uno 
o più fondi comuni di investimento e la prestazio-
ne eventualmente da corrispondere sia determina-
ta moltiplicando il numero delle quote possedute 
dall’assicurato per il corrispettivo valore di merca-
to in un dato momento.
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Valore recuperabile
È il maggiore tra il fair value ed il valore d’uso di 
una attività materiale od immateriale. Nei test di 
impairment viene messo a confronto con il valore 
contabile (carrying value) dell’attività sottoposta a 
valutazione.
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Avvertenza

Avvertenza concernente le dichiarazioni basate su previsioni

Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia Italia (composto dalle seguenti Compagnie 

Assicurative: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per 

l’Italia, Helvetia Vita S.p.A., Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e dalla seguente impresa che esercita attività 

diversa da quella di compagnia assicurativa: 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 stato adottato il massimo impegno nel garantire che le informazioni ivi contenute siano accurate e che 

le opinioni ivi contenute siano eque e ragionevoli, il presente documento ha natura selettiva ed ha l’obiettivo di 

fornire un’introduzione e un riepilogo delle attività svolte da Helvetia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Le informazioni e le statistiche citate da fonti esterne non vanno interpretate come adottate o approvate da 

Helvetia, né alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari, collaboratori, consulenti o qualsiasi altra persona, 

non sarà responsabile per eventuali perdite derivanti, direttamente o indirettamente, dall’utilizzo di dette informa-

zioni, né dichiara o garantisce, in maniera esplicita o implicita, la completezza dei dati ivi contenuti.

I fatti e le informazioni ivi contenute sono soggetti, nel corso del tempo, a revisioni ed aggiornamenti.

Il presente documento può contenere proiezioni o altre dichiarazioni previsionali che, per loro natura, comporta-

no rischi e incertezze, sia di tipo generico che specifico, delle quali Helvetia non può garantire il conseguimen-

to. Vi sono, infatti, molteplici fattori in grado di incidere, anche significativamente, sul mancato raggiungimento 

delle stesse, ad esempio: (1) cambiamenti nelle condizioni economiche generali, in particolare nei mercati nei 

quali operiamo; (2) performance 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.

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.

Cover: Markus Weggenmann, “Untitled” (A3 62 July 2009), 42 x 29.7 cm, highly pigmented distemper on paper 
Helvetia art collection.
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