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Comunicato stampa 

 

Conto d’esercizio Assicurazione vita collettiva 2012 della Helvetia: 
rafforzare la fiducia grazie a una maggiore trasparenza 
 

Durante lo scorso anno l’Helvetia Svizzera ha prodotto un risultato positivo nel settore Vita 

collettiva. I buoni redditi di capitale hanno consentito di aumentare sia le eccedenze assegnate 

ai clienti sia il risultato operativo. Accanto alla sicurezza, l’Helvetia ha posto ancora una volta 
l’accento sulla trasparenza, come dimostrato dalle novità nella presentazione del conto 

d’esercizio 2012. 

 

L’Helvetia Assicurazioni ha consolidato ulteriormente il suo terzo posto sul mercato svizzero nel ramo 

Vita collettiva facendo registrare introiti da premi per CHF 2’262 milioni. Mentre nel 2012 i premi perio-

dici sono aumentati di un ulteriore 3.7% portandosi a CHF 1’079 milioni, a causa del calo subito dai 

versamenti unici l’intero ramo ha evidenziato una flessione dell’8.9% rispetto all’anno precedente. 

Questa evoluzione è la conseguenza di una crescita elevatissima dei versamenti unici nel corso del 

2011 come anche di una politica di sottoscrizione selettiva applicata consapevolmente per quanto 

riguarda i nuovi affari. Il numero degli assicurati è aumentato di 7’200 unità, superando per la prima 

volta la soglia dei 200’000. 

 

È in particolare l’assicurazione integrale a riscuotere grande successo tra le imprese più piccole. Ac-

canto a una sicurezza sociale completa per quanto riguarda la previdenza di vecchiaia e contro i ri-

schi, queste soluzioni offrono alle imprese la possibilità di sgravarsi di compiti che non rientrano nel 

loro core business affidandoli a un partner competente ed efficiente. L’Helvetia Assicurazioni vanta 

una solida posizione di mercato in Svizzera anche per quanto riguarda le soluzioni parzialmente auto-

nome della Fondazione collettiva Swisscanto e di Helvetia LPP Invest, nonché in relazione alle offerte 

su misura nell’ambito della previdenza per i quadri. L’ampia gamma di prodotti è completata dalle 

assicurazioni contro i rischi e dalle ulteriori prestazioni di servizio dedicate alle casse pensione auto-

nome. 

 

Ulteriore riduzione del tasso dei costi della gestione patrimoniale 

Donald Desax, Responsabile Settore di mercato Previdenza imprese sottolinea: «L’Helvetia si impe-

gna attivamente per le PMI, per la stabilità della previdenza di vecchiaia e contro i rischi». È per que-

sto che l’Helvetia ha salutato con favore fin dall’inizio le nuove disposizioni in materia di pubblicazione 

imposte dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. A illustrare chiaramente 

l’attenzione ai costi dedicata dall’Helvetia nella gestione della previdenza professionale è soprattutto 

l’elencazione, applicata per la prima volta, delle spese d’esercizio per centri di costo e dei premi per 
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unità di costo. I premi medi per le spese pari a CHF 503 per assicurato attivo consentono di coprire le 

spese d’esercizio di  

 

CHF 498. Non è purtroppo possibile confrontare le spese con i valori dell’esercizio precedente in 

quanto la FINMA ne ha modificato la definizione. Il raffronto tra premi e spese mostra tuttavia come 

non abbia avuto luogo alcuna sovvenzione trasversale a danno del margine d’interesse spettante ai 

destinatari. Nella gestione patrimoniale ancora una volta è stato possibile ridurre i costi in rapporto 

all’intero patrimonio che raggiungono così lo 0.11% rispetto allo 0.12% dell’esercizio precedente. 

 

Nelle attività soggette alla quota minima, il risultato lordo è stato positivo sia nel processo di risparmio 

sia in quello di rischio e di amministrazione. Le prestazioni attribuite agli assicurati per CHF 381.4 

milioni, il consolidamento delle riserve di CHF 159.1 milioni e l’assegnazione a favore del fondo delle 

eccedenze per CHF 38.1 milioni hanno portato a una quota di distribuzione del 93.2% a fronte di in-

troiti lordi pari a CHF 620.7 milioni. Beat Müller, Responsabile Settore Attuariato aggiunge: «Anche 

nelle attività che non sono soggette alla quota minima siamo riusciti a ottenere un risultato positivo in 

tutti e tre i settori e a raggiungere una quota di distribuzione di oltre 90%». 

 

Netto aumento delle eccedenze assegnate 

Dal cospicuo fondo delle eccedenze è stato possibile assegnare alle istituzioni di previdenza un im-

porto complessivo di quasi CHF 90 milioni, rispetto ai CHF 58.1 milioni dell’esercizio precedente. Per 

l’anno 2012 risulta così un’aliquota di eccedenze del 10% sui premi di rischio invalidità e un’aliquota di 

eccedenze del 25% sui premi di rischio decesso. Per quanto riguarda le soluzioni di assicurazione 

integrale, sull’avere sovraobbligatorio è stata concessa un’aliquota di eccedenze dello 0.9%, che porta 

a una rendita complessiva dell’1.9%. La rendita complessiva degli averi di vecchiaia LPP è pari 

all’1.5%. 

 

Nonostante la quota di distribuzione di oltre 90%, l’Helvetia fa registrare un utile d’esercizio di CHF 

58.7 milioni, che corrisponde a un aumento del 5.5% rispetto all’esercizio 2011. Si tratta del migliore 

risultato conseguito dal 2000 a questa parte. L’andamento positivo dell’esercizio si deve soprattutto al 

buon risultato degli investimenti. Il rendimento netto degli investimenti ai valori contabili ha infatti subi-

to un aumento dal 2.25% dell’esercizio precedente al 2.69% fatto segnare lo scorso anno. La perfor-

mance a valori di mercato è stata pari al 4.55% netto rispetto al 4.94% dell’esercizio precedente. A 

fronte del persistere di elevata insicurezza sui mercati finanziari, l’Helvetia ha ritenuto di continuare a 

perseguire una politica degli investimenti orientata alla sicurezza. 

 

Evitata una ridistribuzione estranea al sistema nella previdenza di vecchiaia 

Il risultato confortante non può tuttavia nascondere il fatto che la previdenza di vecchiaia in Svizzera 

necessita di una profonda riforma. Per evitare la ridistribuzione, estranea al sistema, verso i pensionati 

a detrimento degli assicurati attivi e garantire la stabilità finanziaria degli istituti di previdenza occorro-

no, accanto a un’auspicata considerazione complessiva del 1° e del 2° pilastro da parte del Consiglio 
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federale, alcune modifiche urgenti alle principali condizioni quadro, come ad esempio l’aliquota di con-

versione. L’Helvetia promuove attivamente il processo di riforma volto a garantire la stabilità finanzia-

ria del sistema dei tre pilastri a beneficio delle generazioni future. Per Philipp Gmür, CEO Helvetia 

Svizzera una cosa è chiara: «La trasparenza e un’azione sostenibile resteranno i valori di base per cui 

l’Helvetia continuerà a battersi e dei quali i nostri clienti possono fidarsi». 

 

Il conto d’esercizio è accluso al presente comunicato stampa. 

Altre informazioni sull’Helvetia Vita collettiva sono reperibili in Internet all’indirizzo: 

https://www.helvetia.com/ch/content/it/clienti-aziendali/previdenza-professionale/helvetia-2-

pilastro.html 

 

Per ulteriori informazioni: 

 
Helvetia Assicurazioni 
Hansjörg Ryser 
Addetto stampa 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basilea 
 
 
Telefono: +41 58 280 13 60 
hansjoerg.ryser@helvetia.ch  
www.helvetia.ch 

   

 
 
Chi è il gruppo Helvetia  
Per più di 150 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è cres-
ciuto sino a diventare un gruppo assicurativo europeo di successo. Oggi la Helvetia vanta succursali in Svizzera, 
Germania, Austria, Spagna, Italia e Francia e organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamen-
to tramite società affiliate e d’investimento in fondi, con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede principale del 
Gruppo si trova in Svizzera, a San Gallo. La Helvetia è attiva nell’ambito delle assicurazioni vita e sinistri e delle 
riassicurazioni e con circa 5'200 collaboratori e collaboratrici fornisce servizi a 2.7 milioni di clienti. Con un volume 
d’affari di CHF 7.0 mld., nel 2012 la Helvetia ha conseguito un utile netto di CHF 342.2 mln. Le azioni nominative 
della Helvetia Holding sono vengono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con la sigla HELN. 
 
 
Esclusione di responsabilità per le affermazioni relative al futuro  
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 destinatario. È stato compiuto ogni 
ragionevole 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 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 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 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 rapporto al Gruppo 
Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il pericolo che le previsioni, 
predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni 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 molto da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali 
affermazioni 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) 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 mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di 
scadenza delle polizze. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti non è completa. Nella 

https://www.helvetia.com/ch/content/it/clienti-aziendali/previdenza-professionale/helvetia-2-pilastro.html
https://www.helvetia.com/ch/content/it/clienti-aziendali/previdenza-professionale/helvetia-2-pilastro.html
mailto:hansjoerg.ryser@helvetia.ch
http://www.helvetia.ch/
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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. 
Scopo del presente documento è informare il pubblico sul conto d’esercizio Assicurazione vita collettiva dalla 
Helvetia Assicurazioni. Il presente documento non costituisce un'offerta né un invito a scambiare, acquistare o 
sottoscrivere titoli né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a del Codice delle obbligazioni svizzero né un 
prospetto di quotazione ai sensi del regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange. Qualora in futuro il 
Gruppo Helvetia dovesse effettuare uno o più aumenti di capitale, gli investitori dovranno basare la loro decisione 
di comprare o sottoscrivere nuove azioni o altri titoli esclusivamente sul relativo prospetto di emissione. Il 
presente documento è disponibile anche in tedesco, francese e inglese. Fa fede la versione in tedesco. 


