
 

 

Comunicato stampa 

San Gallo, 24 aprile 2020 
 
 
Gli azionisti dell’Helvetia appoggiano le proposte del consiglio di 
amministrazione e approvano l’emissione di capitale azionario au-
torizzato 
 
A causa delle misure volte ad arginare la diffusione del COVID-19, l’assemblea 
generale ordinaria di Helvetia Holding si è tenuta senza la partecipazione fisica 
degli azionisti. Tramite il rappresentante indipendente, gli azionisti hanno ac-
colto tutte le proposte del consiglio di amministrazione.  
 
A causa delle misure volte a evitare un’ulteriore diffusione del COVID-19, durante la 24esima 
assemblea generale ordinaria gli azionisti di Helvetia Holding hanno potuto esercitare i propri 
diritti soltanto tramite il loro rappresentante indipendente. Quest’ultimo ha seguito le istruzioni 
impartite da 7 139 azionisti, esprimendo così 34 212 985 dei 49 725 685 voti attribuiti alle 
azioni rappresentate, che corrisponde a una percentuale del 68,8% del capitale azionario. 
L’azionariato ha ratificato la relazione annuale (sulla gestione), il conto annuale e il conto 
d’esercizio consolidato del 2019. Inoltre ha approvato l’operato del consiglio di amministra-
zione e della Direzione del Gruppo in relazione all’ultimo anno di esercizio. 
 
Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono stati rieletti 
Gli azionisti hanno confermato Doris Russi Schurter come membro e presidente del consiglio di 
amministrazione e hanno rieletto tutti gli altri nove attuali membri per un ulteriore mandato della 
durata di un anno. Nel Comitato nomine e remunerazione sono stati nominati i membri attuali 
Gabriela Maria Payer, Andreas von Planta e Regula Wallimann, nonché il nuovo membro Jean-
René Fournier. «Ringrazio gli azionisti per la fiducia che hanno riposto in noi e mi rincresce 
molto che quest’anno non sia possibile parlare con loro di persona. Ma in questo momento la 
salute è la cosa più importante, appoggio infatti in pieno le misure che il Consiglio federale ha 
attuato», afferma Doris Russi Schurter. 
 
L’ Helvetia si conferma un partner affidabile 
L’azionariato ha appoggiato la proposta del consiglio di amministrazione di impiegare l’utile di 
bilancio e, in linea con la politica a lungo termine in materia di dividendi e alla luce di un ec-
cellente risultato di esercizio nel 2019, ha aumentato i dividendi di CHF 0.20, quest’ultimi am-
montano ora a CHF 5.00 (per azione). «Guardiamo con consapevolezza alla difficile situa-
zione in cui molte persone si trovano in questo momento. E proprio ora è importante che l’Hel-
vetia si confermi un partner affidabile anche nei confronti dei nostri azionisti», illustra Doris 
Russi Schurter riguardo alla distribuzione dei dividendi. L’azionariato è composto da molte 
casse pensione e piccoli azionisti, i quali contano sui dividendi dell’Helvetia. La distribuzione 



 

 
 

dei dividendi fa perno sulla solida capitalizzazione dell’Helvetia. Infine ricordo che i dividendi 
vengono finanziati interamente dall’attività dell’azienda. 
 
L’emissione di capitale azionario autorizzato è stata approvata 
L’assemblea generale ha accolto altresì l’emissione di capitale autorizzato per una quota pari 
ad al massimo il 15% del capitale azionario in circolazione nonché il relativo adeguamento de-
gli statuti. Così facendo, l’azionariato getta le basi per creare la struttura di finanziamento au-
spicata, al fine di rilevare l’assicuratore spagnolo Caser. Come comunicato a gennaio, si pre-
vede che il finanziamento avvenga per un terzo con capitale proprio e per due terzi con capi-
tale ibrido. Questa struttura di finanziamento consente di gestire il capitale in maniera efficiente 
e contribuisce a mantenere l’equilibrio della dotazione di capitale dell’Helvetia, la cui solidità 
non muterà in seguito alla transazione. Di conseguenza la quota SST resta in linea con la fa-
scia strategica prefissata (180–240%). Il prezzo di acquisto di una partecipazione in Caser 
pari quasi al 70% è di circa EUR 780 milioni. Se i mercati ostacoleranno la struttura di finan-
ziamento auspicata, l’Helvetia ha a disposizione sufficiente liquidità per far fronte a estremi 
squilibri di mercato. 
 
«Caser rappresenta una grande opportunità per l’Helvetia, la quale potrà rafforzare a lungo 
termine la propria posizione sul mercato assicurativo spagnolo ed europeo», ribadisce Doris 
Russi Schurter con convinzione. L’Helvetia ritiene che questa opportunità e le previsioni di ri-
cavo ad essa connesse siano tuttora interessanti a lungo termine, anche alla luce delle attuali 
difficoltà in ambito economico. In tal modo potrà continuare a potenziare le attività in Europa, 
seconda colonna portante dell’azienda, nonché incrementare l’attrattiva degli affari Non-vita e 
aumentare il potenziale di distribuzione in Spagna. Anche gli azionisti potranno trarre benefici 
da questa evoluzione strategica, potendo contare su distribuzioni dei dividendi più elevate non-
ché sui relativi aumenti delle quotazioni. 
 
Le remunerazioni sono state approvate 
Gli azionisti hanno inoltre approvato nella loro totalità la componente remunerativa fissa spet-
tante ai membri del consiglio di amministrazione, nonché le componenti remunerative fisse e 
variabili del Comitato di direzione. Infine l’assemblea generale ha riconfermato lo studio legale 
di San Gallo Schmuki Bachmann Rechtsanwälte come rappresentante indipendente e ha nomi-
nato nuovamente KPMG AG (Zurigo) come organo di revisione. 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia.ch/media nonché 
su www.helvetia.com/gv. Su www.helvetia.com/gv è stato pubblicato anche il videomessaggio 
della presidente del consiglio di amministrazione Doris Russi Schurter in merito all’assemblea 
generale. 
 
 
  

https://www.helvetia.com/corporate/web/de/home/medien-und-stories/auf-einen-blick/medienmitteilungen.html
https://www.helvetia.com/corporate/web/en/home/investors/overview/publications/annual-general-meeting.html
https://www.helvetia.com/corporate/web/en/home/investors/overview/publications/annual-general-meeting.html
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Gruppo Helvetia  
In oltre 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, Au-
stria e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Spe-
cialty Markets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. 
Infine organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affi-
liate e d’investimento 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 
riassicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie im-
prese, fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 800 collaboratori la so-
cietà offre servizi a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 9.45 mld. Helvetia ha 
conseguito nell’esercizio 2019 un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 538.1 mln. Le 
azioni nominative 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 de-
stinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le ver-
sioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto 
ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opi-
nioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne 
non possono essere 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 ri-
spondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informa-
zioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggior-
nati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi or-
gani, dirigenti, collaboratori e consulenti 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 rap-
porto 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 affer-
mazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una 
serie di importanti 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 
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relative al futuro. 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) cam-
biamenti 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 assi-
curati, (8) tasso di mortalità 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 accuratamente 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 pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali 
affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono. 
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