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L'Helvetia Svizzera consegue un risultato solido nella previ-
denza professionale 

Durante l'anno d'esercizio 2015 l'Helvetia Svizzera ha conseguito 
nuovamente una crescita nell'ambito dei premi periodici della previ-
denza professionale. Per quanto riguarda i versamenti unici, nell'at-
tuale contesto di tassi d'interesse contenuti l'Helvetia ha concluso solo 
limitatamente nuovi affari, facendo registrare una flessione in questo 
ambito. In confronto all'anno precedente l'Helvetia ha potuto ridurre 
notevolmente i costi. 
 
Lo scorso anno d'esercizio, con un volume di premi pari a CHF 2 546 milioni l'Hel-
vetia Svizzera ha nuovamente conseguito un risultato solido nell'ambito della previ-
denza professionale. La richiesta di soluzioni assicurative complete è stata incessan-
temente elevata. Pertanto nel caso dei premi periodici, di notevole importanza per 
uno sviluppo duraturo, l'Helvetia Svizzera ha registrato una crescita di 
CHF 17.3 Mio ossia dell’1.7 percento. Nell'attuale contesto di tassi d'interesse 
contenuti l'Helvetia ha concluso nuovi affari in misura modesta e pertanto i versa-
menti unici sono diminuiti di CHF 121.2 Mio l’equivalente dell’8.3 percento. Tale 
risultato ha comportato una riduzione del volume degli affari di CHF 103.9 mio. 
(3.9 percento) rispetto all'anno precedente. 
 
Il numero dei contratti collettivi si è mantenuto con 17 826 praticamente invariato 
(2014: 17 802). È invece aumentato il numero delle persone assicurate 
dell'1.5 percento raggiungendo quota 219 155. 
 
Difficili condizioni quadro richiedono delle riforme  
In particolare lo sviluppo nell'ambito dei versamenti unici ha evidenziato difficili 
condizioni quadro per quanto riguarda la previdenza professionale. Oltre ad un 
livello dei tassi d'interesse costantemente contenuto, all'introduzione di tassi d'inte-
resse negativi, ai mercati azionari volatili e alla crisi degli investimenti, anche il 
tasso di conversione in rendita fissato al 6,8 percento è evidentemente troppo ele-
vato e rappresenta una sfida. Quest’ultima condizione comporta ingenti sovvenzioni 
incrociate da parte della popolazione attiva a sostegno dei pensionati. Philipp 
Gmür, CEO dell'Helvetia Svizzera, pertanto avvisa lancia un monito: «Abbiamo 



 

 

bisogno di condizioni quadro che consentano di continuare a gestire gli affari con 
la previdenza professionale di vecchiaia secondo il principio della capitalizzazio-
ne. La riforma della previdenza professionale di vecchiaia 2020 è necessaria e 
urgente». 
 
Per quanto riguarda tale riforma, l'Helvetia ritiene di fondamentale importanza 
l'abbassamento del tasso di conversione accompagnato da misure di compensazio-
ne e da un'età pensionabile di 65 anni per uomini e donne. Comunque sia, il pac-
chetto di riforme propone misure che l’Helvetia non condivide. Per compensare i 
persistenti squilibri, le assicurazioni sulla vita devono continuare anche in futuro a 
strutturare liberamente le loro procedure di risparmio, rischio e costi. «Dissociare 
questi elementi non fornirebbe alcun contributo al conseguimento dell'obiettivo della 
riforma, ma metterebbe a repentaglio le soluzioni di garanzia degli assicuratori 
Vita e pertanto la libertà di scelta nonché la sicurezza delle rendite per le PMI e i 
loro collaboratori», spiega Donald Desax, responsabile del ramo Vita collettiva 
presso l'Helvetia Svizzera. 
 
Buon rendimento degli investimenti 
Nel 2015 nell'ambito della previdenza professionale l'Helvetia ha conseguito degli 
utili derivanti dagli investimenti per un ammontare di CHF 402.6 Mio, con un ren-
dimento contabilizzato pari al 2.45 percento (2014: 2.86 percento). Tale diminu-
zione rispetto all'anno precedente è dovuto ai tassi d'interesse straordinariamente 
bassi, necessariamente applicati agli investimenti nuovi e ai reinvestimenti. 
 
La performance degli investimenti rilevata a valori di mercato ha ottenuto 
l'1.88 percento. A causa dei deboli mercati azionari e obbligazionari, non è più 
pensabile di poter conseguire i risultati straordinari del 2014. In confronto ai relati-
vi indici di riferimento LPP, si è tuttavia potuto ottenere un apprezzabile maggior 
rendimento. 
 
Quota di distribuzione del 90.5 percento 
Per quanto riguarda gli affari sottoposti alla quota minima - in linea di massima si 
tratta di soluzioni assicurative complete -, lo scorso anno l'Helvetia ha potuto distri-
buire alle persone assicurate il 90.5 percento delle entrate lorde, pari a un importo 
di CHF 645 Mio. Oltre il 90 percento di tali entrate ritornano nelle tasche delle 
persone assicurate sotto forma di versamenti delle prestazioni, come ad esempio le 
rendite di vecchiaia e invalidità e il versamento nel calderone delle eccedenze. 
Quasi il 10 percento è stato utilizzato per consolidare le riserve. Negli affari non 
sottoposti alla quota minima, la quota di ripartizione è ammontata al 93.2 percento 
delle entrate lorde di CHF 138 Mio. 
 
Costi diminuiti 
Lo scorso anno l'Helvetia ha ridotto notevolmente le spese di gestione di 
CHF 5.1 Mio. rispetto all’anno precedente, il che corrisponde a una riduzione del 
5.5 percento. Nel complesso le spese di gestione sono ammontate a CHF 87.2 
Mio. ossia al 3.4 percento della raccolta premi. Le media dei costi per ogni perso-
na attiva assicurata è stata pari a CHF 426 rispetto a CHF 461 dell'anno preceden-
te. In media, i premi dei costi per persona assicurata si sono potuti ridurre a 
CHF 476. 
 



 

 

Troverete il presente comunicato stampa anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
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Gruppo Helvetia  
In oltre 150 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 organiz-
za una parte delle sue attività di investimento e finanziamento 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. 
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 imprese, 
fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 700 collaboratori la società offre 
servizi a oltre 4,7 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,24 miliardi nel 2015 Helve-
tia ha conseguito un risultato operativo di CHF 439,0 milioni. 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 destinata-
rio. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati corret-
tamente 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 
rischio 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 notevolmente 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 
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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 
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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