
 

 

 

Comunicato stampa 

San Gallo, 6 marzo 2019 
 
 

Cifre 2018 convincenti, dividendi in aumento e tabella di 
marcia rispettata nell’attuazione della strategia 

Dati principali della chiusura annuale 2018 in sintesi 
 
• Helvetia esibisce una crescita soddisfacente del volume d’affari, ottimi risultati 

attuariali e un solido andamento degli utili. 
• Per quanto concerne il volume d’affari, a CHF 9 073.3 mln., Helvetia mette a se-

gno una crescita del 3,9% in valuta originale, con un progresso del 5,8% al 
netto degli effetti valutari per gli affari Non-vita. 

• Il combined ratio netto del 91,0% conferma l’ottima qualità del portafoglio di 
questo settore di attività. 

• Negli affari Vita si è registrato un andamento molto positivo dei nuovi contratti, 
il cui margine si attesta all’1,7%. 

• Il risultato IFRS al netto delle imposte è di CHF 431.0 mln., mentre i robusti risul-
tati tecnici non riescono a compensare del tutto la flessione del dato sugli investi-
menti di capitale. 

• In termini operativi Helvetia ha conseguito fondi liberi per un totale di 
CHF 289.8 mln., pari a un incremento del 7,0% rispetto all’anno precedente. 

• Il Consiglio d'amministrazione propone all’Assemblea generale di aumentare il 
dividendo di CHF 1.00 a CHF 24.00 per azione. 

• L’attuazione della strategia progredisce con successo. Helvetia ha segnato ulte-
riori progressi nella realizzazione della sua promessa legata al marchio  
«semplice. chiaro. helvetia.». 

 
«Helvetia ha chiuso l’esercizio 2018 con un risultato soddisfacente. Sono estrema-
mente soddisfatto della crescita del volume d’affari nonché della qualità stabilmente 
elevata del portafoglio. Nonostante la situazione complessa riscontrabile nei mer-
cati dei capitali, siamo riusciti a registrare una crescita robusta», dichiara Philipp 
Gmür, CEO del Gruppo Helvetia, a proposito della chiusura annuale 2018. 
 
  



 

 

Risultato IFRS: CHF 431.0 mln al netto delle imposte 
Il risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 431.0 mln. ottenuto nell’esercizio 
2018 supera quello del 2017 (CHF 402.9 mln.). Lo scorso anno il risultato opera-
tivo è stato di CHF 502.4 mln.1 Tuttavia il risultato annuale 2018 non risente più 
degli effetti contabili delle acquisizioni effettuate nel 2014, salvo negli ammorta-
menti ancora in corso delle obbligazioni derivanti dall’acquisizione di Nationale 
Suisse, che ammontano a CHF 16.4 mln. 
 
Non-vita: migliora ulteriormente il combined ratio 
Negli affari Non-vita il risultato IFRS al netto delle imposte è stato di CHF 332.0 
mln. (risultato operativo al netto delle imposte nel 2017: CHF 363.5 mln.). Rispetto 
all’anno precedente Helvetia ha ottenuto risultati attuariali decisamente migliori. Il 
combined ratio netto del 91,0% (anno precedente: 91,8%) si colloca ancora una 
volta su livelli estremamente buoni. A fronte del favorevole andamento di base dei 
sinistri, il minore aggravio derivante dalle calamità naturali si è tradotto nel miglio-
ramento di un punto percentuale del tasso di sinistro, ora al 61,1%. Per contro il 
tasso dei costi ha registrato un lieve aumento di 0,3 punti percentuali portandosi al 
30,0%, per via del tasso dei costi di distribuzione più elevato dovuto alle nuove 
cooperazioni. Grazie agli ulteriori incrementi di efficienza, Helvetia è invece riu-
scita a ridurre il tasso dei costi amministrativi. Tutti i segmenti hanno contribuito al 
migliore combined ratio netto, sceso in Svizzera all’82,7% (anno precedente: 
83,1%), nel segmento Europa al 95,1% (anno precedente: 95,4%) e in quello Spe-
cialty Markets al 96,2% (anno precedente: 100,1%). Nel risultato si riflettono però i 
dati sugli investimenti, nettamente inferiori a causa dell’andamento penalizzante dei 
mercati dei capitali, riconducibile alla debolezza della performance dei mercati 
azionari. 
 
Buono il margine dei nuovi contratti negli affari Vita 
Nel settore Vita le nuove attività, in particolare, hanno registrato uno sviluppo molto 
soddisfacente. Nell’esercizio 2018 il margine nuovi contratti è rimasto stabile 
all’1,7% (2017: 1,8%). Helvetia ha messo a segno altri progressi nella sostituzione 
dei prodotti di risparmio tradizionali con garanzia degli interessi con prodotti mo-
derni preservanti il capitale. Nell’esercizio conclusosi Helvetia ha conseguito un ri-
sultato IFRS al netto delle imposte di CHF 147.9 mln. negli affari Vita (risultato ope-
rativo al netto delle imposte nel 2017: CHF 193.1 mln.). Le minori spese per riserve 
supplementari dovute agli interessi in Svizzera e in Europa nonché le partecipazioni 
alle eccedenze di livello inferiore non sono riuscite a compensare del tutto i risultati 
tecnici più modesti e il netto calo degli utili degli investimenti di capitale.  
 
Il settore Altre attività ha realizzato nell’esercizio 2018 un risultato IFRS al netto 
delle imposte di CHF -48.9 mln. (risultato operativo 2017: CHF -54.2 mln.), al 
quale hanno contribuito gli effetti positivi di consolidamento dei fondi associati a 
questo segmento. 

 
 
1 Avendo completato con successo l’integrazione delle acquisizioni che hanno avuto luogo nel 2014, dalla chiusura seme-

strale 2018 Helvetia non rileva più il risultato operativo, bensì unicamente il risultato secondo i principi IFRS. Pertanto nella 
chiusura annuale 2018 non sono più contemplati gli effetti delle acquisizioni, fatta eccezione per l’ammortamento dei bond 
assunti alla pari nell’ambito dell’acquisizione di Nationale Suisse, che supera il periodo di integrazione e figura ancora 
nella chiusura annuale IFRS del 2018. Al fine di presentare una valutazione più precisa dell’andamento operativo, Helvetia 
ha confrontato il risultato annuale IFRS 2018 con il risultato operativo al netto delle imposte dell’esercizio 2017, corretto di 
tutti gli effetti contabili delle acquisizioni. 



 

 

 
Crescita robusta degli affari Non-vita e delle soluzioni assicurative 
sulla vita preservanti il capitale 
Il volume d’affari 2018 ammonta a CHF 9 073.3 mln. (esercizio 2017: 
CHF 8 641.3 mln.), pari a una crescita effettiva al netto degli effetti valutari del 
3,9%. Con un progresso del 5,8% in valuta originale gli affari Non-vita sono stati il 
principale motore di sviluppo, coadiuvato in particolare dalla riassicurazione attiva 
e dal segmento Europa. Negli affari Vita Helvetia è cresciuta del 2,1% al netto de-
gli effetti valutari. Degni di attenzione sono soprattutto il buon andamento delle mo-
derne assicurazioni individuali sulla vita investment-linked in Svizzera (crescita 
2018: 26,1%) e in Germania (+8,8% in valuta originale), nonché la crescita del 
2,4% nel ramo Vita collettiva Svizzera (previdenza professionale, LPP). Nella Previ-
denza professionale hanno inoltre registrato uno sviluppo particolarmente favore-
vole le nuove attività con prodotti efficienti in termini di capitale (Swisscanto e BVG 
Invest). 
 
Ricavi correnti stabili e rendimento diretto sui livelli dell’anno prece-
dente 
Il volume di investimenti è leggermente diminuito di CHF 300 mln. rispetto all’anno 
precedente e alla fine del 2018 ammontava a CHF 52 mld. circa. Con ricavi cor-
renti da investimenti finanziari e immobiliari intorno a CHF 990 mln. è stato possi-
bile restare quasi al livello dello scorso anno, nonostante il persistere della fase di 
ribasso dei tassi di interesse. I ricavi correnti si sono riconfermati stabile colonna 
portante del risultato complessivo. A tale risultato hanno contribuito in modo sovra-
proporzionale immobili e ipoteche con CHF 329 mln. Il rendimento diretto è sceso 
lievemente rispetto all’anno precedente dal 2,1% al 2,0%. 
 
La posizione di capitale è tuttora robusta 
Helvetia mantiene ancora una solida posizione di capitale. Al 1° gennaio 2019 la 
quota SST era di nuovo oltre il 200%; il valore esatto sarà pubblicato nel rapporto 
sulla situazione finanziaria a fine aprile 2019. Rispetto alla fine del 2017 il patri-
monio netto è sceso da CHF 5 229.4 mln. a CHF 5 097.1 mln. Tale evoluzione si 
deve alla flessione degli utili e delle perdite non realizzati, nonché agli effetti valu-
tari negativi legati alla conversione del patrimonio netto delle unità europee in fran-
chi svizzeri, la moneta del Gruppo, tutti registrati nel patrimonio netto. La rendita 
da patrimonio netto è stata dell’8,1%. 
 
Dividendo di CHF 24.00 e frazionamento di azioni 
Nel 2018 Helvetia ha realizzato in termini operativi fondi liberi per un totale di 
CHF 289.8 mln. (2017: CHF 270.7 mln.). Sia gli affari Non-vita sia l’assicurazione 
sulla vita hanno contribuito all’incremento del 7,0%. I forti afflussi di mezzi finan-
ziari provenienti da tutti i segmenti corrispondono complessivamente a un remit-
tance ratio del 67% del risultato IFRS (2017: 67%). Il Consiglio d'amministrazione 
propone all’Assemblea generale di aumentare nuovamente il dividendo e precisa-
mente di CHF 1.00 ad azione, portandolo a CHF 24.00 (anno precedente: 
CHF 23.00). Esso chiede altresì il frazionamento di azioni con un rapporto 1 a 5. 
Si intende il tal modo tenere conto del buon andamento della quotazione registrato 
negli ultimi anni e dell’elevato livello della medesima, rendendo quindi ancora ac-
cessibile un titolo azionario considerato attrattivo da un’ampia platea di investitori. 
  



 

 

Offerte di nuova concezione per un servizio migliore  
Con la strategia helvetia 20.20 il Gruppo consolida il core business, crea nuove 
fonti di guadagno e stimola l’innovazione in modo mirato, mettendo l’accento sulla 
clientela. Un esempio tratto dal core business è l’eliminazione dei danni ai fabbri-
cati, in cui Helvetia collabora con la piattaforma di artigiani JAROWA e in caso di 
sinistro può quindi cercare direttamente per il cliente l’artigiano che fa al caso suo. 
Il cliente dovrà solo fissare un appuntamento con l’artigiano, senza più preoccu-
parsi di richiedere le offerte o accertarsi di quali riparazioni siano coperte o meno. 
I servizi assicurativi dovrebbero così diventare più semplici possibile. 
 
Negli affari Vita Helvetia potenzia il core business anche con i fondi propri lanciati 
di recente, che si contraddistinguono per la struttura trasparente dei costi e le com-
missioni di gestione contenute. Questi fondi consentono ai clienti privati di trarre 
vantaggio dalla competenza di investimento di Helvetia di ben 160 anni.  
 
Nuove fonti di guadagno con Smile e MoneyPark 
Helvetia crea nuove fonti di guadagno anche con Smile, l’assicuratore online leader 
in Svizzera. Alla fine del 2018 Smile ha lanciato la prima assicurazione in caso di 
decesso completamente digitalizzata della Svizzera: per stipularla online sono suffi-
cienti pochi clic e non occorre la firma. 
 
Helvetia ha inoltre consolidato ulteriormente il suo ecosistema «Home», per il quale 
MoneyPark – il più grande intermediario per ipoteche svizzero indipendente – costi-
tuisce il punto di riferimento chiave. Con le start-up PriceHubble e Immoledo sono 
stati acquisiti due nuovi partner. Nel quadro dell’ecosistema «Home», PriceHubble 
aiuta le persone interessate all’acquisto nella valutazione dell’immobile. L’analisi 
dello stato completa messa a disposizione da Immoledo rappresenta un utile ausilio 
per i proprietari, desiderosi di garantirsi la conservazione del valore del proprio im-
mobile. 
 
Dall’insurtech arriva un nuovo accesso alla clientela 
Il ricorso a INZMO nel canale B2B2C mostra come Helvetia si avvale delle innova-
zioni in modo mirato. INZMO rientra nell’insurtech, partecipato da Helvetia Venture 
Fund. Tramite INZMO gli agenti specializzati possono proporre in modo rapido e 
semplice coperture assicurative adeguate ai propri prodotti, come biciclette o tele-
foni cellulari.  
 
Helvetia si avvale inoltre in modo mirato delle possibilità offerte dalle nuove forme 
di interazione con il cliente, utilizzando ad esempio le cosiddette chatbot in Sviz-
zera per segnalare i furti di biciclette o in Spagna per distribuire le assicurazioni 
dei costi di decesso.  
 
Rispettati i tempi di attuazione della strategia e del grado di raggiun-
gimento degli obiettivi 
«Questi esempi sottolineano il fatto che attuiamo con successo la nostra promessa 
legata al marchio ‹semplice. chiaro. helvetia.›», afferma soddisfatto Philipp Gmür. 
Helvetia mantiene la rotta anche nel conseguimento dei propri obiettivi per l’attuale 
fase della strategia. «Per quanto concerne redditività, rendita da patrimonio netto, 
distribuzione dei dividendi e anche solvibilità Helvetia è perfettamente in linea con 
la tabella di marcia», dichiara Philipp Gmür.  



 

 

Hans-Jürg Bernet lascia il Consiglio di amministrazione 
Quest’anno Hans-Jürg Bernet, raggiunto il limite dei 70 anni di età previsto dallo 
statuto, si congederà dal Consiglio di amministrazione. Entrato nel CdA nel 2006, 
è stato presidente dell’Audit Committee e membro del Comitato per le nomine e la 
remunerazione. «Grazie alla sua conoscenza approfondita del mondo assicurativo, 
Hans-Jürg Bernet ha reso un contributo fondamentale alla crescita di Helvetia. Desi-
dero ringraziarlo sentitamente a nome di tutta l’azienda per il grande impegno pro-
fuso negli anni», dichiara Doris Russi Schurter, presidente del Consiglio di ammini-
strazione. L’Assemblea generale non proporrà alcun candidato in sua sostituzione e 
pertanto il numero dei membri del Consiglio di amministrazione si ridurrà a dieci. 
Regula Walliman è la candidata proposta come nuovo membro del Comitato per le 
nomine e la remunerazione. L’invito sarà spedito il 20 marzo 2019, unitamente alla 
documentazione per l’Assemblea generale. 
 
Note 
 
• Oggi alle ore 8.30 si terrà una colazione con i media in lingua tedesca. Alle 

ore 11.00 seguirà un incontro con gli analisti e una conference call in lingua in-
glese.  

• La conference call potrà essere seguita in Internet (in lingua inglese) all’indirizzo 
www.helvetia.com (audio). Una registrazione sarà disponibile a partire dalle ore 
16.30 circa all’indirizzo www.helvetia.com. 

• La lettera agli azionisti, la versione preliminare del rapporto finanziario nonché 
il set di diapositive della conferenza stampa e dell’incontro con gli analisti si 
possono già consultare in Internet all’indirizzo  
www.helvetia.com/full-year-results. 

• La videointervista al CEO Philipp Gmür si può seguire all’indirizzo  
www.helvetia.com/ceo-video-financial-results. 

 
  



 

 

Cifre salienti 

 
 
  



 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Analisti 
 
Susanne Tengler 
Responsabile Investor Relations 
 
 
Telefono: +41 58 280 57 79 
investor.relations@helvetia.ch 

 Media 
 
Jonas Grossniklaus 
Senior Manager  
Corporate Communications & PR 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 

 
 
Gruppo Helvetia  
In 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed 
estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Oggi  
l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Austria 
e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Mar-
kets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine orga-
nizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d’inve-
stimento in fondi con sede in Lussemburgo. La sede principale del Gruppo si trova in Svizzera, a 
San Gallo. 
L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e rias-
sicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, fino 
ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 600 collaboratori la società offre servizi 
a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 9.07 mld. Helvetia ha conseguito 
nell’esercizio 2018 un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 431.0 mln. Le azioni nomina-
tive della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla 
HELN. 
 
Esclusione della responsabilità  
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può 
essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinata-
rio. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del do-
cumento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragione-
vole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse 
fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono es-
sere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto 
tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite 
direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni 
esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare 
in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consu-
lenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la 
correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento. 
Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto 
al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il 
rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni re-
lative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di im-
portanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, 
obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al fu-
turo. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare 
dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi 
di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi 
contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione delle nostre strategie 
aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di morta-
lità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione 
di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti 



 

 

non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare ac-
curatamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro 
si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubbli-
cazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo 
esigono. 
 


