
 
 

 

Principali dati di riferimento 
 

1. Volume d'affari 

 
In mln CHF 2014 2013 Delta in CHF 

in % 
Delta in 
valuta 
originale in % 

Delta in 
valuta 
originale, 
organico, in 
% 

Gruppo1 7.766,6 7.476,8 +3,9 +4,4 +0,3 

Principali driver (in mln CHF) 
− Aumento del volume d'affari (+4,4% in valuta originale) grazie alle acquisizioni, con contributo proporzionale pari 

a 328,1 mln di CHF 
− Consolidamento proporzionale delle società acquisite nel 2014 – completa materializzazione del contributo alla 

crescita nel 2015 
− Driver di crescita: ramo non vita soprattutto (+10,3% (in valuta originale)) grazie alle acquisizioni  

o Quasi tutti i mercati internazionali offrono apporti alla crescita 
o Fortissimi aumenti in Svizzera e Austria per via delle acquisizioni 

− Ramo vita del Gruppo stabile ai livelli dell'esercizio precedente malgrado un contesto difficile; quasi tutti i mercati 
nazionali hanno contribuito alla crescita ad eccezione di quello svizzero 

o Austria: crescita dell'11,2% (in valuta locale) grazie a Basler Austria  
o Spagna: buona crescita del 9,7% (in valuta originale), favorita dall'elevata domanda di polizze assicurative 

unit-linked  
o Svizzera: volumi in calo poiché la crescita nel segmento delle polizze vita collettive non è bastata a 

controbilanciare la flessione nelle polizze vita individuali 
 

Settori di attività 

In mln CHF 2014 2013 Delta in CHF 
in % 

Delta in 
valuta 
originale in % 

Delta in 
valuta 
originale, 
organico, in 
% 

Volume d'affari 
ramo vita  

4.767,5 4.731,1 +0,8 +1,1 -1,1 

 
Principali driver (in mln CHF) 
 
− Aumento del volume d'affari (+1,1% in valuta originale) grazie alle acquisizioni, con contributo proporzionale pari a 

103,0 mln di CHF 
 
Polizze vita collettive: 2.724,8 (+0,8% (in valuta originale)) 
− Driver di crescita: mercato nazionale svizzero, con un'incessante domanda di soluzioni assicurative a valore intero; la 

buona crescita dei premi periodici (+6,1%) può controbilanciare il calo dei versamenti unici 
 
Polizze vita individuali: 1.889,7 (+3,3% (in valuta originale))  
− Aumento del volume d'affari del 3,3% grazie alle acquisizioni; quota proporzionale di Nationale Suisse e Basler 

Austria sul volume d'affari pari a 103,0 mln di CHF  
− Crescita organica negativa a causa del calo delle soluzioni assicurative unit-linked. Soprattutto sul mercato nazionale 

svizzero, il più consistente, non è proseguita la forte crescita dell'anno precedente. (Per i dettagli si veda Svizzera)  

1 Inclusi depositi 
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Paesi 
Svizzera: 3.538,7 (-1,0%) 
− Polizze vita individuali:  

o Riduzione programmata per le formule assicurative tradizionali 
o Calo per le soluzioni assicurative unit-linked con versamento unico, impossibile replicare l'ottima crescita 

dell'anno precedente a causa del difficile contesto sui mercati di capitali 
o La crescita dei depositi non basta a controbilanciare il calo delle polizze unit-linked 

− Polizze vita collettive:  
o Buona crescita del 6,1% per i premi periodici 
o Versamenti unici sostanzialmente volatili  
o Versamenti unici in calo, in quanto le pensioni di vecchiaia del primario cliente Swisscanto sinora gestite da 

Helvetia vengono gestite direttamente da quest'ultima dal 1° gennaio 2014 
 
Austria: 142,5 (+11,2% (in valuta originale)) 
− Crescita dell'11,2% (in valuta originale) grazie a Basler Austria con contributo premi proporzionale pari a 

12,6 mln di CHF  
− Crescita organica 1,4% (in valuta originale) 
− Driver di crescita: soluzioni assicurative unit-linked (+23,8% (in valuta originale)) 
 
Spagna: 141,1 (+9,7% (in valuta originale)) 
− Driver di crescita: polizze unit-linked e assicurazione spese funerarie 
− Crescita esclusivamente organica, in quanto Nationale Suisse non è operativa nel ramo assicurazione vita in Spagna 
 
Italia: 641,5 (+9,1% (in valuta originale)) 
− Crescita del 9,1% grazie a Nationale Suisse con contributo premi proporzionale pari a 18,5 mln di CHF  
− Crescita organica pari al 6,0%, domanda elevata di soluzioni assicurative tradizionali sull'intero mercato 

 
Germania: 300,4 (+1,1% (in valuta originale)) 
− Driver di crescita: polizze unit-linked (10,8% (in valuta originale)) 
− Riduzione programmata delle vendite di polizze tradizionali 
− Crescita esclusivamente organica, in quanto Nationale Suisse non è operativa nel ramo assicurazione vita in 

Germania 
 

In mln CHF 2014 2013 Delta in CHF 
in % 

Delta in 
valuta 
originale in % 

Delta in 
valuta 
originale, 
organico, in 
% 

Raccolta premi lorda  
remo non vita 

2.789,2 2.550,9 +9,3 +10,3 +1,4 

 
Driver principali (in mln CHF) 
 
− Aumento del volume d'affari (+10,3% (in valuta originale)) grazie alle acquisizioni con contributo proporzionale pari 

a 225,1 mln di CHF 
− Crescita organica pari a ca. l'1,4%  
 
Rami assicurativi:  
− Driver di crescita i rami assicurativi maggiori: beni materiali (+12,7% (in valuta originale)), veicoli a motore (+9,3% 

(in valuta originale)), responsabilità civile (+6,8% (in valuta originale)) e malattia/infortuni (+22,7% (in valuta 
originale)); decisivo il contributo di Nationale Suisse e Basler Austria 

− Crescita organica trainata dai segmenti assicurazione veicoli a motore (+3,3% (in valuta originale), malattia/infortuni 
(+5,5% (in valuta originale)) e beni materiali (+0,8% (in valuta originale)) 
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Paesi 
Svizzera: 912,2 +14,5%  
− Crescita del 14,5% grazie a Nationale Suisse con contributo premi proporzionale pari a 95,3 mln di CHF.  
− Driver di crescita i rami assicurativi maggiori: beni materiali (+17,1%), veicoli a motore (+8,6%); decisivo il contributo 

di Nationale Suisse anche alla crescita delle assicurazioni trasporti (+25,6%) 
− Crescita organica sul mercato pari al 2,5% circa, favorita dai segmenti assicurativi di beni materiali e veicoli a 

motore, malgrado un contesto di concorrenza agguerrita 
 

Germania: 564,1 (+5,4% (in valuta originale)) 
− Crescita del 5,4% (in valuta originale) grazie a Nationale Suisse con contributo premi proporzionale pari a 

15,5 mln di CHF  
− Aumento premi in tutti i rami assicurativi 
− Crescita organica pari al 2,5% (in valuta originale) grazie a importanti azioni di risanamento del portafoglio 

nell'esercizio precedente 
 

Italia: 507,3 (+6,2% (in valuta originale)) 
− Crescita del 6,2% (in valuta originale) grazie a Nationale Suisse con contributo premi proporzionale pari a 

30,2 mln di CHF  
− L'attività legata ai veicoli a motore si conferma caratterizzata da un'agguerrita concorrenza sui prezzi in tutto il 

mercato  
− Incluso il contributo di Nationale Suisse, aumento dell'assicurazione veicoli a motore (+1,9% (in valuta originale)); 

andamento positivo anche per assicurazione beni materiali (+5,7% (in valuta originale)), responsabilità civile (+10,5% 
(in valuta originale)), malattia/infortuni (+13,7 % (in valuta originale))  

− Andamento delle attività stabile a livello organico (-0,1% (in valuta originale)) e di conseguenza superiore a quello del 
mercato, che secondo le stime dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha registrato un calo del 3,1% 
 

Spagna: 295,1 (+8,8% (in valuta originale)) 
− Crescita dell'8,8% (in valuta originale) grazie a Nationale Suisse con contributo premi proporzionale pari a 

18,1 mln di CHF  
− Driver di crescita: assicurazione veicoli a motore (+11,6% (in valuta originale)), assicurazione beni materiali (+8,8% 

(in valuta originale)) 
− Il ramo assicurazione trasporti (+32,3% (in valuta originale)) ha beneficiato della nuova collaborazione con Helvetia 

Francia in sede di distribuzione, nonché dell'apporto di Nationale Suisse 
− Crescita organica pari a il 2,1% 

 
Francia: 252,1 (-2,2% (in valuta originale)) 
− Calo dei volumi dovuto ad azioni di risanamento del portafoglio e a una ripresa economica piuttosto fragile 

 
Austria: 233,2 (+23,5% (in valuta originale)) 
− Crescita del 23,5% (in valuta originale) grazie a Basler Austria con contributo premi proporzionale pari a 

41,0 mln di CHF  
− Driver di crescita gli importanti rami assicurativi di: veicoli a motore (+22,7% (in valuta originale), beni materiali 

(+20,2 % (in valuta originale)), andamento positivo nel ramo malattia/infortuni (+47,1% (in valuta originale)) e 
responsabilità civile (+24,1% (in valuta originale)), 

− Crescita organica pari a l'1,1% 
 

In mln CHF 2014 2013 Delta in CHF in % Delta in valuta 
originale in % 

Riassicurazione  
attiva 

209,9 194,8 +7,8 +7,8 

Driver principali (in mln CHF) 
− Driver di crescita: nuove attività e aumenti di portafogli 
− Maggiore diversificazione del portafoglio su settori e Paesi 
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2. Cifre salienti del risultato 

 
In mln CHF 2014 2013 Delta in CHF in % 

Risultato operativo del 
Gruppo 1) 

421,7 363,8 +15,9 

− Nationale Suisse e Basler Austria con contributo proporzionale al risultato pari a 22,1 mln di CHF 
− Ramo non vita: un importante propulsore per il miglioramento del risultato (+33,3%) 
− Risultato del ramo vita stabile nonostante il contesto difficile sul mercato dei capitali 
− In calo il risultato delle "Altre attività" a causa delle condizioni sfavorevoli sul mercato dei capitali 

 

Non vita 255,4 191,7 +33,3 

− Miglioramento del risultato tecnico e incremento delle plusvalenze realizzate sugli investimenti 
− Ulteriore sostegno dalle acquisizioni 

 

Vita 151,2 152,9 -1,1 
 

− Calo delle plusvalenze su investimenti dovuto al contesto sul mercato dei capitali 
− Riduzione del margine d'interesse dovuto all'aumento degli interessi degli averi di vecchiaia nelle polizze vita 

collettive svizzere 
− La partecipazione agli utili, minore rispetto all'esercizio precedente, non è bastata a controbilanciare gli effetti citati 
− Lieve miglioramento del risultato di rischio 
− Ulteriori rafforzamenti delle riserve in Svizzera, Germania e Spagna 

 

Altre attività 15,1 19,2 -21,3 
 

− Flessione del risultato dovuta al calo del risultato da investimenti 
 

Reddito corrente da 
investimenti di capitali del 
Gruppo 

992,9 967,0 +2,7 

 

− Aumento dei redditi correnti per via dei maggiori volumi di investimento 
 

Risultato da investimenti 
finanziari e immobili del 
Gruppo (netto) 

1.275,4 1.156,8 10,3 

 

− Aumento delle plusvalenze realizzate 
 

1) Il risultato operativo si intende al netto dei costi di integrazione e degli ammortamenti su immobilizzazioni immateriali, 
di ulteriori ammortamenti ordinari conseguenti alla rivalutazione di titoli obbligazionari al valore di mercato, e di altri 
effetti una tantum connessi alle acquisizioni. Il risultato operativo non è un indice IFRS, pertanto non è stato verificato dal 
revisore contabile del Gruppo Helvetia. Si tratta comunque di un valore desunto dai dati IFRS sottoposti a revisione.   
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3. Indici di redditività 

 
Margine nuove 
attività 

2014 2013 Delta  

Gruppo 0,8% 1,6% -0,8% pt. 

− Calo del margine sulle nuove attività dovuto all'adeguamento delle ipotesi economiche e a minori interessi sui nuovi 
investimenti 

 

Combined ratio 93.1% 93.6% -0,5% pt. 

Indice dei costi 30,7% 30,2% 0,5% pt. 
 

− Di nuovo superato l'obiettivo di combined ratio compreso fra il 94 e il 96% 
− Lieve aumento dell'indice dei costi dovuto a: 

o Maggiori indici dei costi per le imprese acquisite 
o Indice dei costi organico persino in calo 

 

Rapporto sinistri/premi 62,4% 63,4% -1,0% pt. 
 

− Discreto miglioramento grazie a un calo dei sinistri (in particolare dovuti a maltempo) nel 2014 
 
 
 

4. Indici di bilancio 

 
In mln CHF 31.12.2014 31.12.2013 

Capitale proprio  
(senza titoli privilegiati) 

4.963,1 3.831,2 

 

− Aumento del capitale proprio dovuto a un incremento degli utili nonostante la distribuzione di dividendi interessanti 
− Aumento di capitale contestualmente all'acquisizione di Nationale Suisse (535 mln di CHF) 
− Aumento di plusvalenze/minusvalenze non realizzate rilevate direttamente nel patrimonio netto (pari al 16% del 

capitale proprio) dovuto agli interessi 
 

Solvency I 216% 218% 

− Solida situazione patrimoniale anche dopo le acquisizioni, con un buon indice di solvibilità 
 

Redditività del capitale proprio (ROE) 9,6%1 9,5% 

 

1 in percentuale sul risultato operativo 
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5. Coefficienti 

 
In mln CHF 2014 2013 

Rendimento diretto1 2,5% 2,7% 

− Il contributo dei proventi da investimenti correnti, malgrado i tassi ancora bassi, è rimasto stabile al livello 
dell'esercizio precedente 

Performance degli investimenti1 7,7% 1,7% 

− Tutte le categorie d'investimento hanno sostenuto la performance degli investimenti, con rendimenti particolarmente 
elevati per azioni e obbligazioni 

− Aumento di plusvalenze/minusvalenze non realizzate dovuto agli interessi 
 

1 Rendimento diretto e performance degli investimenti si basano su dati ponderati in quanto le acquisizioni sono inferiori a un anno 
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