
 

 

 
Comunicato stampa 

Basilea, Basilea, 31 maggio 2018 
 
 
I clienti LPP dell’Helvetia mantengono inalterata la fiducia 
nella sua affidabilità 
 
Nel 2017 l’Helvetia Assicurazioni ha conseguito solidi risultati 
nell’ambito della Previdenza professionale in Svizzera. Nonostante il 
parametro che tutt’ora risulta non rispondente alla situazione reale 
del secondo pilastro, l’Helvetia è in grado di mantenere la sua ampia 
gamma di offerte. Tuttavia, le operazioni nel campo dell'assicura-
zione completa resteranno molto prudenti. 
 
 
Concludendo affari nell’ambito della previdenza professionale in Svizzera, lo 
scorso anno l’Helvetia Assicurazioni ha incassato premi per un ammontare comples-
sivo di CHF 2 564 mio., rispetto ai CHF 2 661 mio. dell’anno precedente, il che 
corrisponde ad una flessione del 3,6 percento. Se da un lato i premi periodici 
hanno registrato un’evoluzione stabile con una leggera crescita dello 0,5 percento, 
dall’altro i versamenti unici hanno evidenziato un calo del 7,2 percento, scendendo 
a un fatturato di CHF 1 342 milioni. Il calo è dovuto alla cessazione dell’effetto 
«una tantum» che ha caratterizzato l’anno precedente, ma anche allo scarso nu-
mero di sottoscrizioni di nuovi affari. 
 
Stabili partecipazioni alle eccedenze  
Nell’ambito deli affari soggetti alla quota minima sono stati erogate alle persone 
assicurate prestazioni per un ammontare pari a CHF 557.4 mio, il che corrisponde 
a una quota di distribuzione del 90,6 percento. Il risultato d’esercizio ha raggiunto 
i CHF 57.9 mio. scendendo del 3,7 percento rispetto all’anno precedente. Per 
quanto riguarda gli affari non assoggettati alla quota minima, la percentuale distri-
buita si è attestata al 93,1 percento. 
 
Con le partecipazioni alle eccedenze l’Helvetia ha ancora una volta inteso garan-
tire alle persone assicurate continuità e stabilità. Per gli affari assoggettati alla 
quota minima agli averi della parte obbligatoria LPP è stato applicato un tasso d’in-
teresse minimo dell’1 percento. Per l’avere sovraobbligatorio il tasso d’interesse ap-
plicato è dello 0,75 percento. È stata inoltre distribuita un’eccedenza di rischio pari 
al 5 percento dei premi di rischio. 
 



 

 

I costi d’esercizio sono aumentati di CHF 11 mio. raggiungendo i CHF 99,7 mio., 
soprattutto a causa di misure amministrative più severe predisposte da normative e 
diversi provvedimenti adottati per la riforma sulla previdenza di vecchiaia 2020, 
nel frattempo rifiutata, Gli oneri per ciascuna persona attiva assicurata sono incre-
mentati di CHF 50 pro capite fino a raggiungere i CHF 479. I costi dell’amministra-
zione del patrimonio, inclusa la gestione degli immobili, si mantengono pressoché 
stabili con una quota dello 0,3 percento sugli investimenti in capitale. La perfor-
mance netta sui patrimoni gestiti ha raggiunto un valore di mercato pari all’1,66 
percento rispetto al 2,29 percento dell’anno precedente. 
 
Le perdite da pensionamento continuano ad aumentare 
Il numero delle persone assicurate è aumentato dell’1,7 percento fino ad attestarsi a 
226 168. Nel frattempo il numero dei contratti collettivi è leggermente diminuito 
toccando quota 17 498 (-311). L’Helvetia continua ad essere molto prudente, so-
prattutto per quanto riguarda le sottoscrizioni di nuove assicurazioni complete. Il 
motivo alla base di questo atteggiamento risiede nei parametri che si discostano 
dalla realtà. A fronte di un tasso di conversione eccessivamente elevato per la com-
ponente obbligatoria LPP, anche lo scorso anno sono stati necessari notevoli sovven-
zionamenti trasversali da parte delle persone attive assicurate in favore dei pensio-
nati. In base ai calcoli effettuati dall’Helvetia, durante lo scorso anno ((i sovvenzio-
namenti)) sono stati superiori a160 mio., costituendo in tal modo circa l’80 per-
cento dei premi di rischio delle persone assicurate attive. 
 
Con il tasso di conversione attualmente pari al 6,8 percento per la componente ob-
bligatoria LPP, le perdite da pensionamento hanno costituito circa il 34 percento 
dell’avere di vecchiaia erogato sotto forma di rendita. Per poter garantire la riscos-
sione della rendita fino alla fine, l’avere di vecchiaia di ogni neopensionato deve 
essere dunque consolidato aggiungendo circa CHF 34 000 per ogni CHF 100 
000. Se l’attuale fase di bassi tassi d’interesse dovesse perdurare e le condizioni 
quadro non venissero adeguate, secondo i calcoli previsti, le cosiddette perdite da 
pensionamento potrebbero triplicarsi entro il 2027. 
 
La riforma per il 2°pilastro si fa urgente 
Avendo l’elettorato svizzero respinto la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, 
l’Helvetia ha avviato un progetto intitolato “Previdenza professionale 2020” volto 
ad adeguare alle condizioni quadro esistenti gli affari nel 2° pilastro. Donald De-
sax, responsabile del reparto Previdenza professionale Svizzera e membro della Di-
rezione del Gruppo Helvetia sottolinea: “L’Helvetia sta concentrando i propri sforzi 
nell’intento di continuare ad offrire alle PMI in Svizzera un’ampia gamma di offerte 
nell’ambito del 2° pilastro, ossia l’assicurazione completa, le soluzioni semiauto-
nome e le semplici assicurazioni di rischio”.  
 
Indipendentemente dagli sforzi compiuti dall’Helvetia, la riforma nel secondo pila-
stro continua tuttavia ad essere impellente. “È assolutamente necessaria una ridu-
zione del tasso di conversione minimo LPP. E questa riforma deve obbligatoriamente 
essere portata avanti assieme alla riforma dell’AVS”, afferma chiaramente Donald 
Desa. 
 
 
 



 

 

È allegato anche un fact sheet in merito alle cifre e ai concetti più importanti. 
 
Foto 
Foto I: Donald Desax, responsabile Previdenza professionale Svizzera e membro 
della Direzione del Gruppo Helvetia   
Foto II: Hedwig Ulmer Busenhart, responsabile Attuariato Vita Svizzera dell’Helvetia 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito 
www.helvetia.ch/media. 
 
Potete trovare il conto d’esercizio 2017 della previdenza professionale dell’Helvetia 
Svizzera su www.helvetia.ch/zahlen-fakten-bvg. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Helvetia Assicurazioni 
Hansjörg Ryser  
Corporate Communications & PR 
St. Alban-Anlage 26  
4002 Basilea  
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
Cellulare: +41 79 318 21 38 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 

   

 
 
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 orga-
nizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d’inve-
stimento 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 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 6 500 collaboratori la società offre servizi 
a oltre 5 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,51 miliardi nel 2016 Helvetia ha con-
seguito un risultato operativo di CHF 491,8 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. 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 
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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. 
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