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VOGLIAMO AVERE NOI LE VOSTRE PREOCCUPAZIONI 

È andata bene! 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHE SIA UN GRAFFIO SULLA CARROZZERIA DELLA 

VOSTRA MACCHINA, UNA CAVIGLIA SLOGATA, 

UNA FINESTRA DELLA CANTINA ANDATA IN 

FRANTUMI O ANCHE UN DANNO AD UN NUOVO 

PEZZO PREZIOSO PER LA VOSTRA COLLEZIONE DI 

LIBRI - SAPPIAMO CHE UN PICCOLO PASSO FALSO 

CAPITA FACILMENTE. E COMPRENDERETE DI 

COSA STIAMO PARLANDO DAL MOMENTO CHE 

AVRETE APERTO LA PRESENTE RELAZIONE DI 

BILANCIO. NOI DI WIENER STÄDTISCHE CI 

OCCUPIAMO PROPRIO DI TUTTI QUESTI PICCOLI 

E GRANDI INCONVENIENTI. 

NON PER NIENTE IL NOSTRO CREDO E' 

"VOGLIAMO AVERE NOI LE VOSTRE 

PREOCCUPAZIONI" - E QUESTO ORMAI DA 

OLTRE 190 ANNI. CON I CIRCA 3.500  

COLLABORATORI E CON SOLUZIONI 

INDIVIDUALI SIAMO SEMPRE, PER TUTTI I 

CLIENTI, UN PARTNER AFFIDABILE AL LORO 

FIANCO. SIA CHE SI TRATTI DELLA CASA, 

DELL'AUTOMOBILE, DELLA SALUTE O DELLA 

PENSIONE. PER QUANTO GRANDI O PICCOLI 

ESSI SIANO. 
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• COMBINED RATIO TUTTORA ECCELLENTE 

• CONTINUO SVILUPPO DELLA 
CAMPAGNA DI DIGITALIZZAZIONE 

• ATTUAZIONE DEL CERTIFICATO 
"IMPRESA CHE FAVORISCE LE 
FAMIGLIE" 

2016 
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NOI VIVIAMO LA RESPONSABILITA'. 

NELLE COSE GRANDI E PICCOLE. 
 

Dopo l'anno 2016 si conferma nuovamente: Wiener Städtische è ottimamente preparata per 

affrontare la situazione. Abbiamo dovuto affermarci nuovamente in un contesto molto 

impegnativo, contrassegnato da una congiuntura debole e tassi d'interesse bassi. 

Ciononostante siamo riusciti a raggiungere risultati soddisfacenti. Guardiamo con orgoglio 

l'anno passato, pieno di successi e con un solido sviluppo dei premi e un buon andamento dei 

risultati. 
 

 

Wiener Städtische è consapevole anche della sulla responsabilità sociale: In un contesto 

congiunturale difficile nel 2016 abbiamo creato ulteriori posti di lavoro. Complessivamente diamo 

lavoro a oltre 3.500 persone in tutta l'Austria. Abbiamo ampliato ulteriormente i nostri servizi 

digitali per i nostri clienti. Quindi potete comunicare con noi comodamente da casa e ora anche 

tramite consulenza video e via live-chat. Abbiamo esteso le nostre attività sui social media 

anche a twitter e youtube, in modo da raggiungere i nostri stakeholder in modo ancora  più 

mirato. 
 

 

Anche per il futuro ci dobbiamo attendere condizioni quadro esigenti - innanzitutto a causa 

della politica monetaria della BCE. Ma il successo avuto dimostra che il nostro modello 

d'impresa da buoni risultati da 192 anni - anche grazie ai nostri valori centrali quali affidabilità, 

fiducia e stabilità. In questo modo riusciamo a uscire vincenti anche da fasi difficili. 
 

 

Vogliamo affrontare insieme le nuove sfide, sfruttarle per crescere, proseguire nel nostro 

sviluppo e guadagnare prospettive nuove, in modo tale da dare attivamente forma al futuro di 

Wiener Städtische e proseguire sulla nostra strada di successo. Soprattutto la distribuzione 

detiene un ruolo importante in questo ambito. Continuiamo a puntare sul miglioramento 

costante del servizio esterno dipendente e della distribuzione tramite partner e banche. Lo 

sviluppo di queste vie di distribuzione è attuato costantemente. 

Nel 2017 desideriamo intensificare ulteriormente in particolare la collaborazione con il nostro 

partner bancario, il gruppo Erste Bank/Sparkasse. E come in passato il nostro primo desiderio è 

quello di essere a fianco dei nostri clienti come partner forte e affidabile. Per poter rispondere 

alle loro molteplici esigenze anche in futuro continuiamo a puntare sui nostri valori di stabilità, 

sicurezza e regionalità. Di questo i nostri clienti si possono fidare - nell'oggi come nel domani. 
 

 
 
 
 
 

Robert Lasshofer 

CEO Wiener Städtische Versicherung AG 
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Mag. Robert Lasshofer 
Direttore Generale, CEO 

Dr. Christine Dornaus 
Direttore Generale 

Mag. Hermann Fried 
Direttore Generale 

nato: 1957 
laurea in scienze sociali e scienze 
economiche - economia politica 

nata: 1963 
laurea in scienze sociali e scienze economiche - 
scienze commerciali 

nato: 1964 
laurea in scienze sociali e scienze economiche - 
economia aziendale 

Mag. Robert Lasshofer nel 1983 è entrato nella 

Bankpresso Austria AG, dove oeprava anche per 
la Union Versicherung. Dal 1993 ha esercitato la 
funzione di amministratore delegato di 
un’impresa di distribuzione prodotti finanziari. 

Nel 1998 è stato chiamato ad entrare nel 

Consiglio Direttivo della Donau Versicherung. 
Nel 1999 è diventato membro del Consiglio 

Direttivo di Wiener Städtische Versicherung AG. 

A ottobre 2007 gli è stato conferito il titolo di 

“Vice-Direttore Generale”. Dal 3 agosto 2010 

dirige Wiener Städtische Versicherung AG in 

qualità di Direttore Generale e CEO. 

 
cherung AG. Dal 1993 assunse la carica di 
Geschäftsführer eines Finanzvertriebsunter- 
nehmens. Nel 1998 é stato chiamato ad entrare 
nel Consiglio Direttivo della . 
Donau Versicherung. Nel 1999  
. 

Dr. Christine Dornaus nel 2002 iniziò la 

sua carriera presso la Wiener Städtische 
Versicherung AG in funzione di 
vicedirettrice del settore partecipazioni e 
prestiti, che dirige dal 2005. In precedenza 
aveva iniziata la sua carriera bancaria 
decennale presso la Chase Manhattan 
Bank a São Paulo, Brasile. Prima della sua 
convocazione nel Consiglio Direttivo di 
Wiener Städtische Versicherung AG nel 
2009, era membro della Commissione 
Direttiva di Wiener Städtische Austria nella 
Vienna Insurance Group ed era membro 
del Consiglio d’Amministrazione allargato.  

Mag. Hermann Fried iniziò la sua attività 
nella Wiener Städtische Versicherung AG 
nel 1998 nel settore assicurazione 
malattia, di cui ha assunto la direzione nel 
2004. Dal 2010 deteneva la posizione di 
Direttore regionale di Vienna. A gennaio 
2016 è stato nominato Direttore 
distribuzione. Prima di giungere da Wiener 
Städtische Versicherung AG, operava, tra 
altre cose, per la Federazione degli Enti 
Previdenziali austriaci. 

AREE DI COMPETENZA 

AREE DI COMPETENZA • Distribuzione clientela privata, clienti 
business e grandi clienti • Governo d'impresa  

• Questioni strategiche AREE DI COMPETENZA • Direzioni regionali 
• Comunicazione con il Consiglio di sorveglianza • Assicurazione vita • Filiali 
• Rappresentanza nei confronti dell'organo di 

vigilanza e delle federazioni di settore e di 
assicurazione  
 

• Attuariato assicurazione vita • Marketing/pubblicità 

• Riassicurazione assicurazione vita • Partnership Erste Bank/ 

• Servicecenter assicurazione alle persone Sparkassengruppe 
• Segretariato generale • Investimenti  

(Controlling, organo di mediazione) 
• Relazioni pubbliche e stampa 
• Comunicazione interna 
• Risorse Umane e sviluppo del personale 
• Diritto 
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Mag. Gerhard Lahner 
Direttore Generale 

 
nato: 1977 
Laurea in economia aziendale 

 
 

Mag. Gerhard Lahner lavorava per la 

Donau Versicherung AG giù durante i suoi 

anni di studio. All'inizio della sua carriera 

operava nel Segretariato generale di 

Wiener Städtische Versicherung AG. 

Successivamente ha ricoperto posizioni di 

gruppo in Bulgaria e nella Repubblica Ceca, 

facendo tra l’altro parte del Consiglio 

direttivo di due società ceche appartenenti 

alla Vienna Insurance Group. Da marzo 

2014 è membro del Consiglio direttivo della 

Donau Versicherung AG. Da gennaio 2017 

Mag. Gerhard Lahner nel Consiglio è 

responsabile per entrambe le case. 

 
AREE DI COMPETENZA 
• Organizzazione aziendale 
• gestione IT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ralph Müller 
Direttore Generale 

 
nato: 1968 
Laurea in giurisprudenza 

 
 

Prima della sua nomina nel Consiglio 

Direttivo di Wiener Städtische 

Versicherung AG nell’aprile 2011, Dr. 

Ralph Müller era membro del Consiglio 

Direttivo di AWD Holding AG con 

competenza per l’Austria e l’Europa 

centro-orientale. In precedenza è stato 

membro del Consiglio Direttivo di Bank 

Austria con responsabilità per la clientela 

privata e aziendale. Da gennaio 2017 si 

occupa, inoltre, nel Consiglio del settore 

gestione del rischio e amministrazione 

finanziaria e contabilità. 

 
AREE DI COMPETENZA 
• Assicurazione malattia e infortuni 
• Attuariato assicurazione malattia e 

infortuni 
• amministrazione finanziaria e contabilità 

• Servicecenter recupero crediti 
• Management dei rischi 
• Asset Risk Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Doris Wendler 
Direttore Generale 

 
nata: 1971 
Laurea in matematica per l'ingegneria - 
matematica per l'economia e operations research 

Dipl.-Ing. Doris Wendler lavorava già 

durante i suoi studi di matematica per la 

Wiener Städtische Versicherung AG. 

Inizialmente operava nel settore della 

matematica attuariale e nella distribuzione. 

Nel 2008 ha assunto la direzione del 

settore marketing, e quattro anni dopo 

quella del Segretariato generale. Nel 

2013 è stata chiamata nel Consiglio 

direttivo della società slovacca del 

gruppo VIG Komunálna poisťovňa, a.s. a 

Bratislava. Nell’aprile 2016 ha assunto la 

direzione della Direzione regionale di 

Vienna. Da gennaio 2017 è membro del 

Consiglio direttivo di Wiener Städtische 

Versicherung AG. 

 
AREE DI COMPETENZA 
• Assicurazione beni materiali 

clientela privata e aziendale 
• Assicurazione beni materiali 

clientela business e grandi 

clienti 
• Attuariato assicurazione beni materiali 
• Riassicurazione beni materiali 
• Servicecenter assicurazione beni materiali 
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"PROSEGUIAMO COSTANTEMENTE CON LA 

NOSTRA CAMPAGNA DI DIGITALIZZAZIONE 

CON NUOVI SERVIZI" 
A colloquio con i membri del Consiglio Direttivo 

di Wiener Städtische Versicherung AG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mag. Hermann Fried Dipl.-Ing. Doris Wendler Mag. Robert Lasshofer Dr. Christine Dornaus Dr. Ralph Müller Mag. Gerhard Lahner 
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Sig. Direttore Generale Lasshofer, il 2016 è stato un 

anno movimentato per l'economia mondiale e per 

la politica. Qual è il Suo riassunto per quanto 

riguarda la Wiener Städtische Versicherung? 

 

LASSHOFER: Abbiamo alle spalle un anno pieno di 

successi, anche se le condizioni quadro non risultano 

più semplici rispetto a prima. La situazione 

congiunturale, per esempio, non è realmente 

migliorata, e a causa della politica monetaria della 

Banca Centrale Europea i tassi d'interesse sono 

ulteriormente scesi, il che ci rende la vita difficile 

soprattutto nel risultato finanziario. Ma grazie 

all'impegno dei nostri collaboratori e grazie alla nostra 

strategia della distribuzione multicanale siamo riusciti 

a realizzare uno sviluppo solido dei premi. Il volume 

complessivo era di EUR 2,3 miliardi, corrispondente a 

un leggero calo del 2,4 % rispetto all'anno 

precedente. Ciò è dovuto esclusivamente al calo nel 

settore dei premi unici nell'assicurazione vita. 
 
 

Come si presenta concretamente lo sviluppo nei 

singoli rami? 

 
LASSHOFER: Nell'assicurazione beni materiali 

abbiamo raggiunto un aumento dei premi, nonostante 

la dura concorrenza in Austria, arrivando a un 

risultato di EUR 1.227,2 milioni. 

Lo sviluppo del ramo auto è stato molto 

soddisfacente, ha dato buoni risultati. Un forte 

incremento è stato registrato nell'assicurazione 

malattia, che ha tratto vantaggio soprattutto dalle 

discussioni sui lunghissimi tempi di attesa negli 

ospedali. Nel 2016 i ricavi da premi di Wiener 

Städtische per un valore di EUR 384,7 sono 

aumentati  del 3,3% rispetto al 2015. 

Nell'assicurazione vita, invece, abbiamo una 

situazione ambivalente: Per i premi correnti abbiamo 

potuto registrare un lieve aumento - in 

controtendenza rispetto al mercato complessivo - 

raggiungendo EUR 594,6 milioni, mentre per i 

contratti a premio unico vi è stato un deciso calo di 

circa il 40%. Abbiamo consapevolmente messo in 

conto una tale flessione, dato che a causa dei bassi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tassi d'interesse procediamo in modo molto 

selettivo. Ormai accettiamo premi unici soltanto in 

caso di rendita vitalizia. 
 
 

Per gli assicuratori il 2016 è stato un anno 

particolare, visto che è stato il primo anno con la 

nuova regolamentazione Solvency II. Quali sono 

state le Vostre prime esperienze? 

 
MÜLLER: Ci siamo preparati intensamente a Solvency 

II, e siamo orgogliosi di aver realizzato con successo 

l'implementazione. Il nostro margine di solvibilità 

supera ampiamente i requisiti di legge e prudenziali. 

Gli estesi obblighi di documentazione, comunque, 

sono tuttora una grande sfida di tipo organizzativo. 

Siamo l'unico gruppo assicurativo austriaco ad aver 

introdotto un cosiddetto modello interno parziale per la 

nostra parte immobiliare e per il ramo non-vita. Il 

vantaggio è che tale modello rappresenta molto 

meglio il nostro profilo di rischio di quanto lo farebbe il 

modello standard. 
 
 

Nello scorso anno i punti centrali della 

digitalizzazione sono stati il nuovo sito web, la 

possibilità di stipulare contratti online e le app 

modernizzate. Nel 2016 quali progressi sono stati 

fatti nella digitalizzazione? 
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"CI SIAMO PREPARATI A 
SOLVENCY II E SIAMO 
FIERI DELLA RIUSCITA 
IMPLEMENTAZIONE." 
Dr. Ralph Müller 

 

 
 

LASSHOFER: Abbiamo proseguito in modo coerente 

con la nostra digitalizzazione. Quest'anno ci siamo 

concentrati sui servizi per i nostri clienti. Per esempio 

con la nuova funzione live-chat. Siamo stati i primi a 

introdurre questa possibilità nel settore, e abbiamo 

avuto un ottimo riscontro. In primavera abbiamo 

lanciato il "radar rischio", con il quale tutti possono 

analizzare la loro situazione di rischio in merito a 

calamità naturali. Amplieremo questo sistema 

gradualmente, in modo da poter disegnare un profilo 

di rischio per ognuno. E nel settore dei social media 

siamo presenti ormai, oltre a facebook, anche su 

instagram, youtube e twitter. Con ciò desideriamo 

facilitare l'accesso soprattutto ai gruppi target più 

giovani. Inoltre abbiamo ampliato la nostra gamma di 

prodotti che si possono  stipulare online. Per la nostra 

assicurazione per studenti "Level up", per esempio, 

offriamo delle nuove caratteristiche. 
 
 

 A proposito di internet: Un numero crescente di 

privati e di imprese si vede confrontato con sempre 

maggiori rischi da attacchi informatici. Qual è la 

risposta di Wiener Städtische a queste nuove 

minacce? 

WENDLER: Soprattutto negli ultimi anni sono cresciuti 

molto i rischi in agguato su internet. Per questo è 

importante proteggersi in modo mirato contro i cyber 

risks. Con la nuova pay protection, che può essere 

inclusa nell'assicurazione della casa, vengono 

rimborsati danni patrimoniali fino a 2.500 euro, nel 

caso che persone si siano procurati dati di accesso o 

di identificazione riservati tramite messaggi email 

falsi, effettuando, quindi, operazioni online illecite. Del 

tutto nuova, invece, è l'assicurazione per i rischi cyber 

per piccole e medie imprese, che ultimamente si sono 

trovate sempre di più nel mirino degli attacchi 

informatici. Soltanto il tre percento possiede 

un'assicurazione apposita. In confronto: Negli USA 

oltre il 60 percento delle imprese si protegge già da 

tali rischi. L'assicurazione cybercrime di Wiener 

Städtische copre, nel pacchetto base, la perdita di dati 

e il danneggiamento di dati - per esempio tramite 

interventi illeciti al computer, malware o attacchi che 

fanno sì che si verifichi un blocco o un 

malfunzionamento totale o parziale di interi sistemi di 

computer, come anche il furto di dati e violazioni della 

privacy. 
 
 

I danni in ambito virtuale sono quindi in aumento.  

Come si presenta invece l'andamento dei danni di 

Wiener Städtische nell'esercizio 2016? 

 
WENDLER: Possiamo essere molto soddisfatti 

dell'andamento. I nostri clienti in grandi linee sono 

stati risparmiati da calamità naturali maggiori, e 

anche da altri danni considerevoli. Tirando le somme, 

ne è risultata un ottimo Combined Ratio, quindi il 

rapporto danni-costi, del 92 %. 
 

Nel mercato dell'assicurazione auto vi è tuttora una 

forte competizione. Come è stato l'andamento in 

questo settore? 

 
WENDLER: Effettivamente la concorrenza nel settore 

dell'assicurazione auto è molto dura. Nonostante le 

condizioni quadro difficili siamo riusciti nuovamente a 

crescere oltre il tasso d'inflazione, e questo è molto 

positivo. Molto bene è andato lo sviluppo per la  
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copertura del prezzo d'acquisto, che viene offerta in 

esclusiva in Austria soltanto da noi. Con questa 

copertura vi è la garanzia che dopo un danno totale o 

dopo un furto ci si possa permettere un nuovo mezzo, 

senza complicazioni. Questa integrazione chiude il 

gap tra il valore commerciale del veicolo e il prezzo 

d'acquisto originale. Un'altra novità, dal 1 gennaio 

2017, è anche l'aumento del capitale assicurato di 

legge nella RC auto a 7,6 milioni di euro. Wiener 

Städtische Versicherung fa un ulteriore passo e 

aumenta l'importo di copertura minima per tutti i clienti 

in essere e per quelli nuovi a 10 milioni di euro. Tale 

aumento è gratuito. Offriamo, quindi, a tutti i clienti 

una copertura ottimale. 
 
 

L'assicurazione vita fa fatica in tempi di tassi 

d'interesse bassi. L'abbassamento del tasso 

garantito dall'1 percento allo 0,5 percento a partire 

da gennaio 2017 non rende l'assicurazione vita più 

interessante. Quali sono le Vostre reazioni nella 

distribuzione? 

 
FRIED: Ovviamente l'assicurazione vita non è resa 

più attraente da questo ribasso - se si considera 

soltanto la rendita nella fase di accumulo. 

Soprattutto in un contesto di tassi d'interesse bassi, 

però, i vantaggi di un'assicurazione vita sono ancora 

più evidenti. Nessun altro strumento sul mercato è 

in grado di coprire rischi elementari - e tra questi vi è 

la longevità. Questi vantaggi, ovvero questa 

caratteristica particolare, vanno maggiormente 

evidenziati ai nostri clienti, 
 
 
 

"NONOSTANTE LE CONDIZIONI 
QUADRO DIFFICILI, NEL RAMO 
AUTO SIAMO RIUSCITI 
NUOVAMENTE A REALIZZARE 
UNA CRESCITA SUPERIORE 
AL TASSO D'INFLAZIONE. “ 
Dipl.-Ing Doris Wendler 

e gli austriaci richiedono delle garanzie, in quanto il 

gap finanziario in vecchiaia è in continuo aumento. 

Ogni riforma pensionistica ha comportato una 

pensione statale minore, e l'unico modo per colmare 

questo gap in maniera più veloce è l'assicurazione 

sulla vita. 
 
 

Negli ultimi anni, è aumentata la consapevolezza sulla 

previdenza per la vecchiaia? 

 
FRIED: Gli austriaci per il momento sono ancora poco 

sensibilizzati a causa della fitta rete statale di 

previdenza. Già ora ci confrontiamo con una 

maggiore aspettativa di vita, con periodi di formazione 

più lunghi, con il calo demografico e con una 

congiuntura debole. Questa infelice combinazione di 

fattori pregiudica fortemente la pensione di legge. Un 

rapporto dell'OCSE evidenzia che la previdenza 

privata in aggiunta alla pensione statale avrà un peso 

sempre maggiore. L'Austria viene nominata in modo 

critico, in quanto attualmente non esistono sgravi 

fiscali sufficienti per soluzioni pensionistiche private. 

L'OCSE propone la creazione di incentivi da parte del 

governo per rendere più interessante la previdenza 

privata. Ma ciò non vale soltanto per il sostentamento 

in vecchiaia, ma anche per il caso di necessità di cure 

e di assistenza, che richiede un capitale 

considerevole. 
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Il tema previdenza sta particolarmente al cuore a 

Wiener Städtische. Perché? 

 
DORNAUS: Tutti i sondaggi ci dimostrano che molte 

persone sono sempre più affette da insicurezza a 

causa degli sviluppi politici, sociali ed economici, e le 

paure per il futuro sono in continua crescita. Nei 

settori in cui operiamo, essendo una delle maggiori 

assicurazioni in Austria, vogliamo e possiamo 

diventare IL partner di sicurezza per gli austriaci. 

Cioè, per me, la previdenza non si riferisce soltanto 

alla vecchiaia, ma riguarda la vita intera. 
 
 

Quali sono i trend dell'assicurazione vita nel 2016? 

 
DORNAUS: La cosa importante per le persone è 

essere tutelati in modo ottimale. Ciò comprende la 

tutela in caso di un'eventuale invalidità professionale, 

anche se in Austria la consapevolezza per questo 

problema ancora non è molto diffusa. 

Mentre in Germania una persona su due stipula 

un'assicurazione di questo tipo, qui invece si verifica 

per una persona su quaranta. Con l'introduzione di 

„Multi Protect“, che a un prezzo sostenibile offre una  

tutela personale per l'esistenza in caso di infermità 

grave, siamo riusciti a offrire una buona 

integrazione all'assicurazione di invalidità 

professionale classica, anch’essa molto richiesta. 

Nell'assicurazione vita abbiamo ampliato la gamma 

di prodotti con „Balance Invest“ e il „Performance 

Plan“ - entrambi sono cosiddette polizze ibride, che 

uniscono l'assicurazione vita classica con quella 

unit-linked. Questo mix tra sicurezza e possibilità di 

redditività viene recepita molto bene. Inoltre, la 

richiesta di assicurazioni sulla vita unit-linked è 

stata nuovamente in netto aumento. 
 
 

Quali sono state le conseguenze della fase di 

interessi bassi sulla strategia di investimento? 

 
DORNAUS: I tassi d'interesse a un livello storicamente 

bassissimo costituiscono tuttora una grande sfida. Ma 

il nostro fondo di garanzia è sufficientemente solido 

per reggere a lungo questa fase, dato che abbiamo 

delle obbligazioni che rendono ancora interessi 

maggiori. Per quanto riguarda i nuovi investimenti, 

per tutto il settore non è facile, ma noi investiamo 

nettamente di più in un mix interessante tra azioni, 

prestiti e immobili. 
 
 

Ultimamente è stato alzato in particolare la parte 

degli immobili. Verrà mantenuta questa 

impostazione? 

 
DORNAUS: Il settore immobiliare detiene un ruolo molto 

importante per i nostri investimenti. Abbiamo bisogno di 

cash flows stabili e a lungo termine, e il contesto a tassi 

d'interesse bassi rende molto più interessanti gli 
 

 

"GRAZIE AL NOSTRO FONDO 
DI GARANZIA SOLIDO SIAMO 
IN GRADO DI AFFRONTARE E 
SUPERARE QUESTA FASE DI 
INTERESSI ESTREMAMENTE 
BASSI." 
Dr. Christine Dornaus 
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"LA NECESSITA' DEL SERVIZIO 
EREDITA' DIGITALE AVRA' UNA 
CRESCITA ENORME A CAUSA 
DELL'AUMENTATO UTILIZZO DEI 
MEDIA DIGITALI. “ 
Mag. Hermann Fried 

 
 

investimenti nel settore degli immobili. A Vienna ci 

impegneremo in un altro grande progetto, dopo quello 

della città lagunare di Aspern: stiamo progettando, 

insieme a dei partner di cooperazione, di erigere circa 

1.600 appartamenti presso la vecchia stazione nord. I 

lavori di costruzione dovrebbero iniziare entro l'anno. 

Ma abbiamo investito anche nelle nostre proprietà, di 

nostro utilizzo, che sono state modernizzate: nella 

primavera vi è stata la cerimonia di inaugurazione 

della nuova Direzione regionale di Linz, e dall'estate 

siamo presenti con una filiale di servizio anche 

all'Erste Campus. Questo dimostra quanto sia stretta 

la partnership con la Erste Bank/Sparkassengruppe 

già ora. In effetti, da inizio 2014 la Erste Bank/ 

Sparkassengruppe è presente nel nostro Ringturm 

con una propria filiale. 
 
 

Il tema Hypo o Heta è stato chiuso nello scorso anno 

dopo lunghe trattative. Come si presenta la soluzione 

per Wiener Städtische? 

 
LASSHOFER: In effetti, sono state delle trattative molto 

laboriose. Al termine, dopo verifica approfondita e 

considerando tutti i pro e contro - il Consiglio direttivo 

di Wiener Städtische ha deciso di comune accordo 

con il Consiglio di Sorveglianza di accettare la 

seconda offerta di riacquisto. In caso non fosse stata 

accettata, ne sarebbero risultati contenziosi lunghi e 

costosi dall'esito incerto. 
 
 

Wiener Städtische offre soluzioni assicurative a 

partire dalla nascita fino alla morte. Nell'autunno 

dello scorso anno con l'eredità digitale avete lanciato 

 
 
 
 
 
 
 
 

un nuovo prodotto sul mercato. Per quali motivi? 

 
FRIED: L'Eredità digitale, nello specifico, intende 

individuare le tracce che ciascuno di noi lascia su 

internet e cancellarle. Pensate per esempio soltanto a 

contratti stipulati online, di cui i familiari ignorano 

l'esistenza, oppure ai social media. La necessità del 

servizio di Eredità digitale offerta da  Wiener Verein, 

un'affiliata di Wiener Städtische, aumenterà 

massicciamente in futuro in seguito a una crescita 

dell'utilizzo di media digitali. Per questo sono 

fermamente convinto che questo tassello 

supplementare nella classica previdenza funeraria 

avrà una forte richiesta, tanto più che il relativo premio 

si aggira tra 1,40 e 1,90 euro mensili. 
 
 

Il mercato ha recepito bene questo prodotto? 
 

 

FRIED: Il servizio di eredità digitale ha avuto un ottimo 

riscontro, anzi mi spingerei addirittura a dire: il 

mercato non attendeva altro! Credo che abbiamo 

veramente toccato un nervo scoperto, dato che in 

caso di un decesso, un familiare è grato per non 

dover sbrigare procedure burocratiche di 

cancellazione e per avere l'eredità digitale regolata - 

e tutto ciò in modo semplice, economico e da un 

unico fornitore. Per oltre l'80 percento delle nuove 

stipule si assicura anche l'eredità digitale, ma anche 

clienti esistenti dimostrano grande interesse. 



18 Wiener Städtische Relazione di bilancio 2016 
 

 
 
 
 
 

 
Considerando che le tracce digitali sono in continuo 

aumento, il potenziale del mercato è enorme. 
 
 

Oltre alla distribuzione dalla base commerciale, che 

è importante, Wiener Städtische punta anche sulla 

distribuzione dai partner. Quale importanza 

conferisce a quest'ultima? 

 
FRIED: La distribuzione dai partner è tra i nostri 

maggiori pilastri di distribuzione, e la sua importanza 

sul mercato è destinata a crescere ulteriormente nei 

prossimi anni. Sono molti anni che puntiamo sulla 

collaborazione con partner di distribuzione 

indipendenti. Forniscono impulsi per innovazioni e per 

miglioramenti di prodotto, e funzionano come sensore 

per le esigenze dei nostri clienti. Per esempio il nostro 

nuovo prodotto di classe speciale - con diverse 

varianti di franchigia e la possibilità di scegliere il 

pagamento di premi inferiori - è stato attuato su 

richiesta specifica dei nostri partner di distribuzione. 

Prodotti innovativi, orientati alle esigenze, processi 

gestionali efficienti e migliori servizi ci devono aiutare 

a crescere ulteriormente e a raggiungere gli obiettivi 

insieme ai nostri partner di distribuzione. In seguito 

alla grande domanda riscossa, il nostro programma 

gratuito di aggiornamento professionale 

"Partnercollege" nello scorso anno è stato ampliato di 

temi speciali come l'assicurazione di responsabilità 

civile e l'assicurazione per industria, commercio e 

artigianato, assicurazione sulla vita unit-linked, 

l'assicurazione sull'invalidità professionale e la 

previdenza pensionistica aziendale. 
 
 

L'assicurazione sanitaria è stata il principale motore 

di crescita nello scorso anno. Per quali motivi? 

 
MÜLLER: La salute sta diventando un bene sempre 

più prezioso, e molti desiderano avere una 

protezione ottimale per se stessi e per i propri figli. E 

allo stesso tempo cresce anche la domanda, dato 

che i tempi di attesa negli ospedali si stanno 

allungando. Con la nuova classe speciale MEDplus 

offriamo una previdenza sanitaria flessibile e a un 

costo sostenibile che si adegua perfettamente alle 

esigenze personali e alle varie situazioni di vita. 

Inoltre abbiamo dedicato un particolare riguardo alle 

sfide speciali che affrontano le donne. Per esempio 

vi è un forfait maggiore per il parto e viene meno la 

franchigia per il parto. 
 
 

Nel 2016 Wiener Städtische è stato insignito del 

certificato "impresa che favorisce le famiglie". Quali 

progetti sono già stati attuati? 

 
LASSHOFER: Ci sta particolarmente a cuore poter 

conciliare il lavoro con le esigenze famigliari, ed è 

anche per questo che ci siamo sottoposti all'audit. Una 

gran parte delle misure elaborate dai collaboratori e 

che comportano ulteriori miglioramenti é già stata 

attuata, come per esempio la settimana del papà. Altri 

vantaggi o anche la panoramica chiara di tutte le 

prestazioni a favore delle famiglie di Wiener 

Städtische sono riportati sull'intranet. 
 
 

Il Consiglio direttivo dal 1 gennaio 2017 è stato 

ampliato. Quali sono state le motivazioni? 

 
LASSHOFER: Il team direttivo è stato rafforzato con 

Doris Wendler e Gerhard Lahner, che dispongono 

entrambi di esperienze di management pluriennali. 

Entrambi hanno ricoperto, tra l'altro, funzioni in 

Consigli direttivi presso affiliate internazionali della 

Vienna Insurance Group. Grazie alla loro 

competenza professionale e alle loro qualifiche 

contribuiranno attivamente a disegnare lo sviluppo 

futuro di Wiener Städtische. Doris Wendler ha 

assunto la funzione direttiva di Erich Leiß, mentre 

Gerhard Lahner è responsabile per i settori IT e 

l'organizzazione aziendale per Wiener Städtische e 

Donau Versicherung. Contemporaneamente Ralph 

Müller ha assunto anche i settori management del 

rischio e contabilità nella Donau Versicherung. Con 

queste misure intendiamo congiungere settori diversi 

del gruppo anche a livello del Consiglio direttivo, in 

modo da poter risolvere i problemi in modo più 

efficace e da poter rendere i processi più efficienti. 
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"IT E SETTORI FUNZIONALI IN 
FUTURO SARANNO COLLEGATI 
IN MODO PIU' STRETTO, ONDE 
CREARE DELLE STRUTTURE E 
RESPONSABILITA' CHIARE NEL 
PROCESSO LAVORATIVO." 
Mag. Gerhard Lahner 

 

 
 
 
 

Sig. Mag. Lahner, Lei coordina il progetto MoveIT 

per tutto il gruppo. Qual è il suo obiettivo? 

 

LAHNER: Ci siamo posti la domanda di base di come 

poter impostare il nostro IT in modo tale da poter 

lavorare con successo e in modo affidabile anche in 

futuro. MoveIT in fondo tratta due punti centrali: Da 

una parte vogliamo un collegamento più stretto tra i 

responsabili dei vari reparti e l'IT. Per questo motivo 

si formano dei "tandem" per ogni sistema IT, 

composti da personale del rispettivo settore e da 

personale IT. Si creano pertanto strutture e 

responsabilità chiare su entrambi i lati, e ci 

attendiamo che le relazioni stabili e a lungo termine si 

riflettano positivamente sulla qualità di attuazione dei 

nostri progetti. Dall'altra parte ci sarà un programma 

IT complessivo per i prossimi anni che prevede quali 

sistemi utilizzare per quali settori. Questa decisione 

sarà presa, comunque, soltanto dopo un'attenta 

valutazione. 
 
 

Quali saranno gli argomenti centrali nel 2017? 
 

 

LASSHOFER: Nei prossimi anni dovremo mettere i 

desideri dei clienti ancora molto più al centro 

dell'attenzione. Sono convinto che nei prossimi anni 

aumenteremo questo potenziale. Il 2017 sarà un 

anno con molte possibilità per Wiener Städtische. 

Perché il tema della previdenza sarà sempre più 

importante. Per me, Wiener Städtische è uno 

specialista della previdenza per tutte le fasi della 

vita, che inizia con l'infanzia e termina con la morte. 

Facendo un adattamento ai nostri prodotti significa 

che aiutiamo i genitori a scegliere una previdenza 

sanitaria non soltanto per loro stessi, ma anche per i 

loro figli. Poi si prosegue con assicurazioni per la 

casa, l'auto, un'eventuale invalidità professionale, 

esigenze di cura e ovviamente la vecchiaia. E 

abbiamo la soluzione giusta anche per la morte con il 

pacchetto funerario con l'eredità digitale inclusa. 

Proseguiremo la nostra chiara strategia nella 

digitalizzazione - cioè, saranno snelliti da una parte i 

processi interni ai fini di una maggiore efficienza, e 

dall'altra amplieremo i nostri servizi digitali e la nostra 

gamma di prodotti stipulabile online. Per me, 

comunque, nonostante la nostra campagna di 

digitalizzazione, è chiara una cosa: una consulenza 

professionale e approfondita è e rimane una 

componente fondamentale della nostra strategia di 

distribuzione. Inoltre ci stiamo preparando in modo 

molto meticoloso per la direttiva sulla distribuzione 

assicurativa (IDD) e il regolamento europeo PRIIPs, 

che avranno conseguenze sulle attività di 

distribuzione. Sarà particolarmente importante attuare 

i regolamenti in modo tale da creare un vantaggio per 

i nostri clienti senza creare costi e procedure 

dispendiose inutili. Nella distribuzione bancaria 

lavoriamo insieme al nostro partner fidato, la Erste 

Bank/Sparkassengruppe, a un'ulteriore ottimizzazione 

della partnership. 
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SULLA RELAZIONE 

UNO SGUARDO CON PROSPETTIVA. 
Opplà! E' un attimo - e subito ci troviamo con un graffio sulla carrozzeria, la finestra di uno scantinato in 

frantumi o con una relazione di bilancio in mano, parzialmente strappata. Noi di Wiener Städtische siamo 

un partner affidabile che si occupa personalmente e senza lungaggini burocratiche delle piccole e grandi 

preoccupazione della vita. 

 

PERIODO CONSIDERATO 

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP 
 
 

BILANCIO SEPARATO IN BASE AL CODICE SOCIETARIO AUSTRIACO (UGB) 
E ALLA LEGGE SULLA SORVEGLIANZA DELLE ASSICURAZIONI (VAG) 31. 12. 2016 

periodo considerato 1. 1. 2016– 31. 12. 2016 

giorno comparativo chiusura bilancio 31. 12. 2015 

periodo comparativo conto economico 1. 1. 2015 – 31. 12.2015 

valuta  EUR 

 

Wiener Städtische é un'affiliata al 99,9% di VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung 

Gruppe, per la quale l'agenzia di rating Standard & Poor's, riconosciuta a livello internazionale, ha 

riconfermato nell'anno 2016 il rating A+ con prospettiva stabile. Il restante 0,1% delle azioni è detenuto 

da Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung – Vienna 

Insurance Group, Vienna. 
 

 

PRESCRIZIONI NORMATIVE 

Norme contabili del Codice Societario austriaco (UGB), considerando le particolare normative 

della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (VAG) nella versione vigente. 
 
 

STRUTTURE DI CONTROLLO 

Compliance emittenti: Dr. Manuel Schalk 

Compliance e antiriciclaggio: Mag. Ulrike Pruckner-Herran 

Revisione interna: Dr. Herbert Allram 

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft: Mag. Michael Schlenk 

Vigilanza da parte del FMA – Ente di vigilanza del mercato assicurativo austriaco 
 
 

SOSTENIBILE IN TUTTI I SETTORI: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

In quanto una delle principali assicurazioni austriache, ci sta a cuore il bene dei nostri 

clienti e dei nostri collaboratori, il bene di chi è in uno stato di necessità e di chi è 

svantaggiato, e anche il bene della natura. Per questo motivo ci siamo posti l'obiettivo di 

sostenere e di promuovere attivamente iniziative e progetti con finalità caritatevoli, sostenibili e miranti al 

futuro. L'icona verde qui rappresentata Vi indica tutti i contenuti nella presente relazione di bilancio che 

riguardano l'argomento Corporate Social Responsibility. 
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OBIETTIVI E STRATEGIA 

INNOVAZIONE E VICINANZA AL CLIENTE: 
PILASTRI DI UN FUTURO DI SUCCESSO. 
Consolidare la posizione primaria e guardare avanti, vicini al cliente e con forza innovativa: 

Wiener Städtische, soprattutto in tempi economicamente non facili, punta sul suo settore base con lo sviluppo di 

prodotti orientato alla richiesta e con la sua campagna di modernizzazione. Il prevalente contesto di mercato 

critico richiede più che mai sicurezza e una crescita sostenibile e orientata al rendimento. 
 
 

Le condizioni quadro non sono diventate più semplici 

per il mercato assicurativo. Il perdurare della fase di 

bassi tassi d'interesse continua a determinare il 

settore, e inoltre la crescita economica ha avuto 

soltanto uno sviluppo contenuto. Ma ciononostante 

Wiener Städtische può vantare un anno positivo. Con 

entrate da premi per un volume complessivo di EUR 

2,3 miliardi e una quota di mercato di circa il 13,7% 

annovera tra le prime imprese assicurative in Austria. 

Il 2016 è stato anche il primo anno dell'effettiva 

entrata in funzione di Solvency II. Ma anche questa 

grande sfida organizzativa è stata gestita in modo 

ottimale da Wiener Städtische. Con il suo margine di 

solvibilità l'impresa adempie ai requisiti di legge e 

prudenziali oltre alle prescrizioni.  
 
 

LE NOSTRE LINEE DIRETTIVE 
 

• Lavoriamo costantemente e con grande impegno 

all'ampliamento della nostra leadership di 

innovazione. 

• Puntiamo su un contatto personale, 
diretto e regolare. 

• Manteniamo i nostri valori, come l'orientamento a una 

gestione sostenibile. 

• Punteremo anche in futuro su una distribuzione multi-

canale per poter utilizzare al meglio le possibilità del 

mercato. 

• Non siamo soltanto un partner affidabile per i nostri 

clienti, ma anche per il nostro personale. 

• Viviamo la parità dei diritti a ogni livello. 

Il progresso tecnologico non si è mai preso una pausa 

- ma Wiener Städtische Versicherung non ha mai 

mollato la presa ed è riuscita con delle iniziative 

giuste a porre nuovi parametri in molti settori e a 

dimostrare la sua forza innovativa. L'impresa si è 

concentrata in questo soprattutto sui servizi per i 

clienti. La nuova live-chat, che Wiener Städtische è 

stata la prima a introdurre nel settore, e l'innovativo 

radar rischio hanno dato un importante contribuito ad 

aumentare la soddisfazione dei clienti. La priorità, 

comunque, è stata la consulenza personale e 

regolare dei clienti. Perché soltanto l'intensa cura del 

rapporto da parte dei consulenti rafforza la fiducia e 

aumenta la fidelizzazione del cliente. 
 

 

Wiener Städtische è un'assicurazione per 

tutte le persone in Austria che desiderano stipulare 

un'assicurazione, ma anche per cittadini austriaci 

che vivono all'estero. Naturalmente ne consegue 

anche un'alta responsabilità sociale: nelle attività 

assicurative quotidiane, in ambito dello sviluppo 

strategico come anche per questioni che vanno 

ben oltre la sfera prettamente aziendale. La 

responsabilità sociale è rappresentata come 

principio guida dall'impresa stessa, dai suoi 

dipendenti e anche in base a una strategia di 

crescita sostenibile e orientata ai valori. Wiener 

Städtische apporta il suo contributo in molteplici 

modi nelle questioni sociali. 
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Agire in modo responsabile, garantire valori e fornire 

impulsi di carattere sociale – sono questi gli obiettivi 

per i quali si è impegnata Wiener Städtische sin 

dall'inizio. La responsabilità vissuta è allo stesso 

tempo anche un obbligo verso il futuro: l'obbligo di 

fornire un contributo adeguato a garantire un futuro 

che merita di essere vissuto per tutti gli austriaci. 
 

 

STRATEGIA 

Un chiaro orientamento verso il cliente è la base del 

successo di Wiener Städtische Versicherung, e 

rimarrà uno dei capisaldi del suo approccio strategico. 

Ciò costituisce anche la forza determinante di tutto il 

personale e di tutti i partner di distribuzione. Con 

Direzioni regionali in tutti e 9 i Länder, circa 140 filiali 

e all'incirca 2.000 consulenti, Wiener Städtische è 

presente su tutto il territorio austriaco per garantire la 

migliore assistenza e la vicinanza ai clienti. 

L'attuazione coerente del principio di regionalità è la 

base per una continua ottimizzazione del rapporto 

con il cliente e garantisce un'ampia assistenza  

 
 
 
 
 
 

 
professionale sul territorio. Anche nel rapporto 

quotidiano con il suo personale Wiener Städtische 

punta soprattutto su aspetti che si sono dimostrati 

validi: stima per l'alto impegno dei dipendenti e un 

rapporto di lavoro basato su reciproca fiducia e 

rispetto, impostato su un rapporto giusto e a lunga 

durata. 

Sono valori che sono anche alla base della stretta 

partnership di distribuzione di Wiener Städtische con 

Erste Bank/Sparkassengruppe. Questa cooperazione 

permette di offrire ai clienti soluzioni in tutte le 

questioni assicurative e finanziarie da un unico 

fornitore. Nello scorso anno Wiener Städtische ha 

aperto una nuova filiale di servizio all'Erste Campus – 

il headquarter di Erste Bank/Sparkassengruppe, 

permettendo di vivere ancora più intensamente la 

collaborazione tra partner. 
 

 

Wiener Städtische è anche un partner di 

cooperazione della „Zweite Sparkasse“, la banca per 

le persone che non hanno una banca. La „Zweite 

Sparkasse“ permette alle persone in difficoltà 

prestazioni bancarie e assicurative a condizioni più 

vantaggiose. Nel 2016 la „Zweite Sparkasse“ ha già 

festeggiato il suo decimo anniversario. Wiener 

Städtische offre ai clienti della „Zweite Sparkasse“ 

una consulenza legale, l'assicurazione contro 

infortuni e l'assicurazione per l'abitazione a 

condizioni agevolate. Tale attività è un'iniziativa del 

Wiener Städtischer Versicherungsverein. 

 

 

Inaugurazione della filiale di Wiener Städtische all'Erste Campus. 
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VALORI 

Sin dalla sua fondazione 192 anni fa, Wiener 

Städtische Versicherung ha superato numerose crisi 

economiche e guerre, e oggi è considerata un partner 

molto stabile e affidabile in tutte le circostanze della 

vita, grazie alla sua visione lungimirante. Punta su 

quei valori che sono risultati vincenti sin dalla 

fondazione: soddisfazione del cliente, qualità del 

servizio, credibilità, fiducia nonché stima e rispetto. 

Diversità e talenti differenti dei collaboratori sono 

considerati non soltanto un vantaggio, ma sono 

utilizzati quotidianamente. 
 

 

PERSONALE 

I collaboratori di Wiener Städtische Versicherung 

sono alla base del successo dell'impresa. Grazie 

all'impegno dei suoi collaboratori, che lavorano con 

professionalità e con impegno, Wiener Städtische 

riesce a realizzare gli obiettivi d'impresa e a poter 

competere sul mercato. Presupposto per il successo 

e contemporaneamente un elemento essenziale 

dell'impresa è la formazione costante e 

l'aggiornamento del personale. Scoprire i talenti 

individuali dei dipendenti e promuovere i loro punti di 

forza è un obiettivo che ha massima priorità. Allo 

stesso tempo, anche una comunicazione interna 

trasparente e uno scambio di conoscenze e di best-

practices sono aspetti importanti per una proficua 

collaborazione. Oltre alla parità professionale e la 

parità dei diritti, a partire dalle signore addette alla 

vendita fino al livello dirigenziale, Wiener Städtische 

sostiene i dipendenti anche in ogni fase della loro vita 

con modelli flessibili dell'orario lavorativo. E' già 

qualche decennio che l'impresa conferisce particolare 

valore alla compatibilità di lavoro e famiglia. Nel 2015 

Wiener Städtische è stata insignita del certificato di 

"azienda amica della famiglie" a causa delle sue 

offerte mirate per conciliare meglio lavoro e famiglia - 

dall'asilo nido aziendale fino a modelli di orario di 

lavoro flessibili. Wiener Städtische vive la parità 

anche per quanto riguarda il tema della migrazione e 

della religione. Wiener Städtische Versicherung è  

inoltre convinta che le persone con disabilità siano in 

grado di svolgere con efficienza il proprio lavoro 

quanto le persone senza limitazioni. Nell'impresa 

sono impiegati complessivamente 86 persone con 

esigenze specifiche, sia nel servizio interno che 

esterno - e quindi un numero nettamente superiore a 

quello previsto in modo vincolante dalla legge relativa 

all'assunzione dei portatori di handicap. Ai fini della 

sostenibilità Wiener Städtische vuole offrire ai suoi 

collaboratori delle possibilità di sviluppo a lungo 

termine. L'obiettivo è quello di trovare non soltanto 

personale qualificato ed orientato verso i clienti, ma di 

creare anche un loro legame durevole con l'impresa. 
 

 

SERVIZI 

Wiener Städtische è ben consapevole del suo ruolo 

di fornitore di servizi e pretende da se stessa di 

figurare tra le aziende di punta del settore anche per 

quanto riguarda l'orientamento ai servizi. La 

regionalità e la vicinanza al cliente in questo contesto 

sono un vantaggio competitivo decisivo. Il contatto 

veloce e diretto con i clienti è una condizione base 

per un rapporto commerciale improntato alla fiducia. 

Per questo motivo è possibile contattare Wiener 

Städtische tramite numerosi canali di comunicazione. 

Vi figurano oltre alla Serviceline, ormai consolidata, 

anche la live chat, consulenza video e social media 

come facebook, twitter o instagram. Un sinistro può 

essere segnalato sia dal sito oppure tramite app. 

Wiener Städtische allarga i canali di comunicazione 

in modo continuo, orientandosi sempre verso i 

desideri e le esigenze dei suoi clienti. Anche la 

gamma di prodotti offerta è decisiva per il successo 

dell'impresa. L'ampia offerta di prodotti di Wiener 

Städtische copre l'arco che porta dall'assicurazione 

infortuni e danni all'assicurazione vita e malattia. 

L'impresa offre soluzioni fatte su misura e tutela in 

tutti i momenti della vita e in tutti i settori, sia in 

ambito privato che per clienti commerciali e aziendali. 

I prodotti di Wiener Städtische vengono offerti tramite 

numerosi canali di distribuzione. La distribuzione 

multicanale - una combinazione tra servizio esterno 
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dipendente, distribuzione tramite società partner e 

tramite banche - è una componente strategica 

importante dell'impresa. 
 

 

OBIETTIVI PER IL 2017 

Per l'anno 2017 Wiener Städtische si è posta 

l'obiettivo di continuare a offrire ai suoi clienti, in un 

contesto difficile, sicurezza e stabilità nonché prodotti 

e servizi innovativi. Bravi professionisti assicurativi 

sono tuttora decisivi nell'assistenza ai clienti e nella 

comunicazione con loro, poiché il contatto personale 

con i consulenti rimane il fattore di maggiore 

importanza. Ha la massima priorità essere 

velocemente pronti ad agire e poter reagire in modo 

flessibile alle esigenze dei clienti. E lo stesso vale 

anche per lo sviluppo di soluzioni e prodotti 

assicurativi. La previdenza per la vecchiaia, per 

esempio, non si addice a sperimentazioni, visto che 

deve essere calcolabile e stabile anche in un contesto 

di tassi d'interesse storicamente bassi. Tali esigenze 

possono essere coperte soltanto dall'assicurazione 

sulla vita, che è l'unico strumento che versa una 

rendita garantita a vita, indipendentemente dall'età 

raggiunta, e inoltre copre anche rischi biometrici. Le 

offerte online sono ancora in continuo, mirato 

ampliamento per intensificare il contatto digitale con 

i clienti. Anche la cooperazione con Erste Bank/ 

Sparkassengruppe viene consolidata ulteriormente 

per potersi avvalere reciprocamente dei rispettivi 

potenziali. Per questo motivo si valutano le modalità 

di rafforzare la collaborazione in modo tale sia di 

vantaggio ai due partner e soprattutto ai clienti. Le 

varianti su cui si riflette spaziano da un semplice 

allargamento del servizio di consulenza assicurativa 

fino a offerte digitalizzate. L'audit „berufundfamilie“ è 

stato un ottimo spunto per ampliare ulteriormente lo 

standard per il personale, già di alto livello. Oltre alle 

tematiche già attuate, Wiener Städtische si è posta 

l'obiettivo di realizzare ulteriori misure, concordate in 

ambito dell'audit, entro il 2017. L'impresa ha quindi 

preso consapevolmente una decisione a favore del 

suo personale e lo sostiene in vari modi. 

 
 

 
INDIRIZZO STRATEGICO 

 
 

Valori  
 

ValoriSicurezza e stabilità  
Gestione e approccio imprenditoriale  

Fiducia e responsabilità 
 
 
 
 

 

          Personale 

 
 

                  SERVICE 

 
Parità dei diritti  

A favore delle famiglie  

Sviluppo del personale 

 

 
CLIENTE 

Regionalità e vicinanza ai clienti 

Orientamenti al servizio 

Distribuzione multicanale 

Ampia offerta di prodotti 
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PRODOTTI E SERVIZI 

PROVVEDERE AL DOMANI CON 
L'ESPERIENZA DI IERI  

CONSULENZA CON LA NUOVA LIVE CHAT A PORTATA DI CLICK 

I clienti possono ricevere da subito una consulenza in modo 

semplice, veloce e professionale dai nostri consulenti della 

serviceline via live chat sul sito wienerstaedtische.at. 
 

 

LA SICUREZZA HA LA PRECEDENZA: Il RADAR RISCHIO 
INTERATTIVO  

Con il nuovo servizio online gli utenti hanno ora la possibilità di 

esaminare il loro comune di residenza in base ai vari rischi 

meteorologici, in modo da poter valutare sviluppi a lungo termine. 
 

 

NUOVO E UNICO: IL SERVIZIO EREDITA' DIGITALE 

In caso di morte, questo strumento innovativo si prende cura dello 

svolgimento di tutte le formalità online, in modo veloce e 

economico. 
 

 

SEMPRE UP TO DATE CON POCHI CLICK 

Wiener Städtische utilizza ora, oltre al ben consolidato profilo 

facebook, anche altri canali comunicativi come twitter, youtube e 

instagram, e fornisce ai follower post interessanti che ruotano 

tutt'intorno all'impresa. 
 

 

MASSIMO COMFORT CON LA MASSIMA SICUREZZA NELLE 
TRANSAZIONI 

Con l'implementazione del servizio di pagamento online pay-pal 

Wiener Städtische offre sin d'ora ai suoi clienti un ulteriore mezzo 

di pagamento moderno per assicurazioni viaggio a breve 

scadenza. 
 

 

EASY ORA ANCORA PIU' EASY: UPDATE DEL PROGRAMMA 
DIGITALE DI CONTATTO 

L'innovativo tool di consulenza EASY, che ha trovato un ottimo riscontro 

sia presso i nostri team di distribuzione che dai nostri clienti, è stato 

aggiornato con numerosi ammodernamenti. 
 

 

NOVITA' NEL MONDO APP 

Non importa se si tratti di servizi, del meteo, di eventi o perfino di una 

video-consulenza - il nuovo mondo app di Wiener Städtische ora offre 

l'applicazione per smartphone adatta a qualsiasi richiesta. 
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PRODOTTI E SERVIZI 

ANALOGICO E DIGITALE: 
PER UN'ESPERIENZA OLISTICA DEI 
CLIENTI. 
L'autodeterminazione dei clienti oggi è più forte che mai e loro decidono autonomamente dove e come cercare 

un contatto con la loro assicurazione. Per questo motivo Wiener Städtische Versicherung sta ampliando 

continuamente la sua presenza online, in modo da corrispondere sempre alle esigenze in continua evoluzione 

dei clienti. E' l'unico modo per essere il partner perfetto che riunisce modernità, stabilità e esperienza. Oggi è 

importante per i clienti poter contattare il loro partner assicurativo comodamente e senza difficoltà. Per Wiener 

Städtische in tale contesto si aprono nuove possibilità tramite il mondo online per la fidelizzazione e l'assistenza:  

sia per stipulare in modo spontaneo un'assicurazione viaggio, sia un veloce controllo della situazione meteo per 

programmare il tempo libero oppure avviare una live-chat per comunicare un sinistro. Al momento, però, è 

possibile offrire soltanto prodotti più semplici online, come l'assicurazione viaggio o l'assicurazione per studenti 

"Level up". Per tutte le altre soluzioni assicurative, più complesse, è indispensabile una consulenza professionale 

e personale. 
 

 
 

CONSULENZA 

LIVE CHAT PERMETTE 

UNA COMUNICAZIONE UNICA CON IL 
CLIENTE 

Wiener Städtische Versicherung è la prima 

assicurazione in Austria a essere raggiungibile per i 

suoi clienti ora anche via live chat. Si può avviare 

una "chat" con i collaboratori della serviceline dal sito 

wienerstaedtische.at. Si può così, quindi, ottenere 

una consulenza professionale in modo semplice e 

veloce. L'offerta ha avuto un ottimo riscontro tra i 

clienti: Dall'avvio a inizio luglio la live chat è stata 

contattata già circa 5.000 volte, corrispondendo a 

una media di 38 contatti da parte dei clienti per ogni 

giorno lavorativo. 
 
 

VIDEOCONSULENZA – 

ACCESSO SEMPLICE ALLA 

CONSULENZA 

Con il canale comunicativo consolidato – la 

videoconsulenza - Wiener Städtische Versicherung 

offre un accesso semplice alla consulenza con un 

vero valore aggiunto. Tramite funzioni integrate sul 

sito la video-consulenza può essere avviata 

immediatamente oppure si può concordare un 

appuntamento per una consulenza. In aggiunta 

all'immagine e alla voce, questo nuovo canale 

comunicativo offre la possibilità di trasmettere 

documenti e di visionare insieme cartelle, condizioni e 

video, nonché di compilare insieme dei modulo dal sito. 
 

 

PRODOTTI ONLINE E MOLTO ALTRO 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE CON IL SITO WEB 

PERSONALIZZATO PER IL SERVIZIO ESTERNO 

Per poter garantire al suo personale del servizio 

esterno una presentazione professionale, Wiener 

Städtische Versicherung fa un'offerta unica e mette a 

disposizione di ogni collaboratore del servizio esterno 

una propria pagina web personalizzata. Un design 

moderno e tecnologie online moderne si fondono in uno 

strumento di informazione che rappresenta una 

situazione di sicuro vantaggio sia per i clienti che per i 

consulenti come anche per i partner di distribuzione. La 

presentazione professionale dei collaboratori viene 

rafforzata dall’aggiornamento individuale delle notizie e 

degli eventi sul sito personale. 
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Un ulteriore vantaggio è costituito dal fatto che i 

clienti hanno ora la possibilità di stipulare contratti 

online direttamente dal sito del o della  consulente. 
 
 

EASY – LA GUIDA DIGITALE AI PRODOTTI 

EASY, la guida digitale ai prodotti di Wiener 

Städtische, è l'evoluzione dell'approccio di 

comunicazione cartaceo finora utilizzato. Mette a 

disposizione dei consulenti una guida pratica per la 

presentazione dei prodotti, fornisce importanti 

argomentazioni e aiuta inoltre nella presentazione di 

contenuti complessi. Con l'introduzione di EASY lo 

sguardo era sempre rivolto al grande obiettivo: 

raggiungere la massima soddisfazione dei clienti 

tramite trasparenza e buona intelligibilità. Questo era 

un presupposto importante per poter accompagnare i 

clienti in tutto e per tutto.  

EASY risulta della massima utilità anche in quanto sia 

i clienti che i consulenti traggono entrambi profitto da 

tale comunicazione semplificata. La nuova superficie 

a utilizzo intuitivo si distingue notevolmente dagli altri 

programmi ed è stata impostata specificamente 

sull'utilizzo con comandi via touchscreen. Con un 

supporto perfetto dai computer portabili del servizio 

esterno, EASY accompagna in modo intuitivo 

attraverso i mondi dei prodotti. 

L'anno scorso ha già dimostrato quanto sia 

importante il supporto digitale alla distribuzione. 

Pertanto anche nel 2017 EASY avrà un ruolo 

importante e riceverà sviluppi decisivi che infine 

andranno a vantaggio dei nostri collaboratori del 

servizio esterno. Ma per quanto la tecnologia possa 

anche dare una mano, alla fine della giornata il 

successo dell'impresa rimane sempre nelle 

competenti mani dei consulenti. 
 
 

FIRMA ELETTRONICA 

Da inizio 2016 il servizio esterno dispone anche 

della firma elettronica, facilitando non soltanto la 

procedura di richiesta, ma riducendo inoltre anche  

il consumo di carta - a beneficio dell'ambiente. E qui 

il cerchio si chiude: perché a partire dal preventivo 

del premio, al modulo di richiesta con firma 

elettronica, all’inserimento dei dati di richiesta nel 

sistema di gestione dati fino alla stipula della polizza, 

tutto può avvenire ormai in modo elettronico. 
 
 

ASSICURARSI ONLINE - L'ASSICURAZIONE PER STUDENTI 

„LEVEL UP“ PASSA AL LIVELLO SUCCESSIVO 

Dopo la riuscita introduzione dell'assicurazione online 

per studenti „Level up Living“ per studenti fino all'età 

di 27 anni, ora Wiener Städtische Versicherung ha 

ampliato l'offerta per gli studenti di due prodotti 

assicurativi a buon prezzo: Da una parte „Level up 

Help“, che dopo un infortunio offre il miglior 

trattamento del mondo a classe speciale. E dall'altra 

la previdenza infortuni „Level up Active“, che offre la 

migliore tutela in caso di infortuni durante gli studi, 

nella professione e nel tempo libero. La tutela 

assicurativa vale in tutto il mondo e in qualsiasi orario. 
 

 

 
 

 
 

Tutte le varianti dell'assicurazione viaggio possono 

essere combinati comodamente online. Una tutela 

adatta e rapida - non importa per quale destinazione 

- che si trova velocemente e si stipula 

immediatamente. Anche l'assicurazione golf si può 

stipulare online e offre la massima protezione in tutto 

il mondo per l'attrezzatura per il golf. 
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SERVICE 

LA FAMIGLIA DELLE APP 

Nel 2016 sono state aggiunte ulteriori caratteristiche 

alle quattro app e sono stati fatti degli adattamenti. Si 

presentano con una struttura chiara, moderna e di 

ancora più facile utilizzo per i clienti. Questi costanti 

aggiornamenti rendono più semplice per gli utenti 

mettersi in contatto con Wiener Städtische 

Versicherung – e offre loro un aiuto e dei servizi in 

molteplici questioni assicurative. 
 

SERVICE-APP offre molte funzioni 

importanti. Con la funzione SOS, per  

esempio, si possono registrare cinque persone di 

fiducia sotto la voce "I miei contatti d'emergenza 

ICE". In caso di emergenza viene inviato un "SMS 

SOS" con un testo scelto liberamente e con la 

posizione attuale a tali contatti ICE. In questo modo 

la catena di soccorso viene attivata in modo veloce 

e efficiente. Un servizio esclusivo per la salute 

(compito assunto dal team MED-Service della Tyrol 

Air Ambulance), dichiarazioni di sinistro, un 

calcolatore leasing, l'accesso diretto all'e-box e 

diverse checklist completano l'app servizi. 
 

APP SERVIZIO METEO PLUS è stata 

sviluppata insieme all'istituto di  

meteorologia e geodinamica ZAMG (Zentralanstalt 

für Meteorologie und Geodynamik) e offre la 

previsione meteo aggiornata per cinque giorni per 

tutta l'Austria e per l'estero come anche allerte 

meteo in Austria per località selezionate 

personalmente. 
 

APP EVENTSERVICE è a disposizione di 

tutti gli utenti con le funzionalità consuete,  

ma è stata ampliata con nuove caratteristiche. 
 

Nuova APP VIDEOCONSULENZA da 

agli utenti la possibilità della video 

telefonia o della live-chat per comunicare con 

Wiener Städtische Versicherung in modo ancora 

più comodo. 

 
LE NOSTRE APP 

APP SERVIZI 

• Aiuto veloce in caso di sinistro con 
l'autoveicolo o danni da tempesta, incendio 

e furto con scasso 

• Indicazioni di primo soccorso per emergenze 

• Funzioni SOS per avviare la catena dei soccorsi 

• Semplice segnalazione del sinistro con l'app 

• Accesso all'e-box, accesso a polizze e 

corrispondenza 

APP SERVIZIO METEO PLUS 

• avvisa tempestivamente di cambiamenti repentini del 
tempo 

• facilità di utilizzo grazie al design adattato 

• previsioni meteo a 5 giorni per l'Austria e per l'estero 

APP EVENTSERVICE 

• informazioni su eventi e manifestazioni e programmi 

• mappe dei luoghi e di orientamento 

• tasto emergenza funzionante anche in 
assenza di rete 

APP VIDEOCONSULENZA 

• Contatto immediato quando si libera una linea 

• tasto per data appuntamento desiderato 

• Più sicurezza con PIN-code personale 
 
 
 

2016 AVVIO DEL NUOVO RADAR 
RISCHIO INTERATTIVO 

Gli sviluppi degli anni passati hanno 

dimostrato che l'intensità e la frequenza di calamità 

naturali in linea di massima sono in aumento. A 

causa di una maggiore densità abitativa e maggiori 

valori assicurati anche l'ammontare dei danni 

aumenta per valori sopra la media, e il danno 

economico può raggiungere livelli riguardevoli. Con 

l'aiuto del radar rischio interattivo gli utenti in Austria 

sono in grado di analizzare per la prima volta 

autonomamente il loro rischio personale sul sito 

risikoradar.at. Con la funzione zoom è possibile 

scegliere le regioni fino a giungere al livello comunale 

- la situazione di rischio viene descritta in modo breve 

e conciso. Grazie a una scala a cinque livelli è 

possibile individuare a colpo d'occhio il pericolo di 

essere colpito da uno dei rischi. Inoltre vi si trova  
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una breve descrizione degli eventi verificatisi negli 

anni passati. Il radar rischio, come anche i risultati e le 

richieste individuali, possono essere condivisi anche 

direttamente via facebook. In tal modo gli utenti 

possono dimostrare anche ai loro amici il rischio 

vigente per il rispettivo comune. 
 
 

SERVIZI DI PAGAMENTO PAYPAL E EPS 

Wiener Städtische Versicherung ha ampliato 

anche le sue possibilità di pagamento digitali con i 

servizi di pagamento online Paypal e EPS. I clienti 

hanno quindi a loro disposizione ulteriori metodi di 

pagamento innovativi per stipule online, accanto 

alle possibilità di pagamento tramite SEPA o con 

carta di credito che erano già disponibili. 
 
 

EREDITA' DIGITALE 

La transizione digitale pone ai famigliari nuove sfide in 

caso di morte. Il "servizio eredità digitale" è un 

innovativo strumento online, che dopo il decesso 

aiuta a svolgere le formalità di cancellazione presso 

autorità e organizzazioni in modo veloce ed 

economico e contemporaneamente regola anche 

l'eredità digitale. Fotografie e contenuti sui social 

network, video personali sui più vari portali, conti da 

negozi online e su server email - quando una persona 

muore lascia numerose tracce digitali sul web. Con il 

nuovo portale con pochi click si possono cancellare 

conti e rendere l'account facebook in modalità 

"account commemorativo". Il servizio viene svolto 

dalle imprese funebri che fungono da piattaforma per 

tutti i compiti sensibili che si creano in relazione al 

caso di morte. Con questo servizio unico gli eredi 

vengono a sapere rapidamente se vi sono crediti o 

debiti e sono in grado di proteggersi da eventuali costi 

evitabili. Un ulteriore vantaggio: gli eredi non devono 

essere a conoscenza dei fornitori presso i quali esiste 

ancora un conto, né devono conoscere le credenziali 

di accesso o le password. Il „Servizio eredità digitale“ 

è stato avviato da Wiener Verein, un'affiliata di Wiener 

Städtische Versicherung.  

SOCIAL MEDIA 

Wiener Städtische Versicherung è presente su 

facebook con un suo profilo da oltre due anni. Sono 

già oltre 42.000 follower che si sono appassionati – e 

il numero cresce giorno per giorno. Wiener 

Städtische Versicherung utilizza ora, oltre alla 

presentazione su facebook ormai consolidata, anche 

altri canali comunicativi: twitter, youtube e instagram. 

Su twitter.com/wrstaedtische vi sono i tweet su 

relazioni stampa, novità e messaggi che ruotano 

tutt'intorno a Wiener Städtische Versicherung. 
 

 

PRODOTTI 

SOLUZIONI DI PRODOTTO COMPLETE PER TUTTE LE 
SITUAZIONI DELLA VITA 

Wiener Städtische Versicherung anche nello scorso 

anno ha posto nuovi parametri in molti settori e ha 

dimostrato la sua forza innovativa. In tempi pieni di 

insicurezza e di capovolgimenti è sempre più 

importante per le persone ottenere stabilità, sicurezza 

e prospettive per il futuro con i prodotti adeguati. 

L'impresa punta, accanto all'impostazione digitale, 

anche su soluzioni di prodotto flessibili per molteplici 

esigenze e le varie fasi della vita dei loro clienti. Per 

fare questo, è stato investito molto know-how nello 

sviluppo di nuovi, interessanti prodotti, come per 

esempio la nuova soluzione di previdenza PLUS 

INVEST, la copertura innovativa MULTI PROTECT o 

la nuova tariffa per l'assicurazione malattia in classe 

speciale. Tra i nuovi prodotti ci sono anche 

l'assicurazione per la casa di proprietà e il contenuto, 

che fornisce una copertura contro "negligenza grave" 

e la protezione da phishing nell'online-banking privato 

o per i casi di utilizzo abusivo di carte di pagamento, 

come anche la protezione business a 360°, che 

comprende l'offerta completa di Wiener Städtische 

Versicherung per piccole e medie imprese con 

assicurazione danni, previdenza e RC auto. Tutte 

queste innovazioni contribuiscono allo sviluppo 

positivo dell'impresa e garantiscono la competitività 

sul mercato. L'assicurazione vita ha un'importanza 

decisiva, nonostante i tassi d'interesse bassi. Anche 

se la previdenza privata per la vecchiaia oggigiorno si 

muove in un contesto di mercato critico, a causa degli 

sviluppi demografici è comunque più importante che  
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mai. Con un prodotto previdenziale confezionato su 

misura in base alle esigenze personali si va sul 

sicuro, dato che soltanto l'assicurazione sulla vita è in 

grado di versare una rendita a vita e, soprattutto, 

garantita e di assicurare inoltre anche rischi 

biometrici. E' questo il desiderio dei clienti, che andrà 

soddisfatto anche in futuro. 
 
 

PREVIDENZA: EQUILIBRIO DIFFICILE TRA BIOMETRIA E 
RENDITA 

Con i classici, la PENSIONE A PREMI e la 

PENSIONE GARANTITA e le innovazioni 

PLUS INVEST, SMILE INVEST, BALANCE 

INVEST, PERFORMANCE PLAN e MULTI 

PROTECT, Wiener Städtische Versicherung ha 

pronta una soluzione adatta per ogni desiderio 

del cliente. Per clienti orientati verso il 

rendimento che non intendono rinunciare alla 

sicurezza, queste soluzioni d’investimento 

previdenziali sono ottime. Offrono la possibilità 

di investire in prodotti di assicurazione vita, che 

permettono una maggiore partecipazione alle 

possibilità di profitto dei mercati dei capitali 

internazionali. Wiener Städtische Versicherung 

con la linea di prodotti INVEST ha portato sul 

mercato nuovi prodotti che seguono proprio 

questo principio. Uniscono la sicurezza e la 

stabilità di un'assicurazione sulla vita classica 

con le possibilità redditizie di un investimento in 

fondi e sono contraddistinti da alta flessibilità. 

Con questi prodotti di assicurazione vita Wiener 

Städtische corrisponde ai due rami di maggiore 

crescita sul mercato: l'assicurazione sulla vita 

collegata a fondi di investimento e biometria. 

Non importa in quale fase della vita ci si trovi - chi 

deve sostenere spese per tutta la vita, ha bisogno 

di un reddito per tutta la vita. Un ulteriore bisogno 

di copertura sussiste anche per i rischi biometrici 

come invalidità, decesso, necessità di assistenza, 

malattie gravi o invalidità professionale. Con MULTI 

PROTECT è stato introdotto un nuovo prodotto di 

protezione con caratteristiche singolari, che offre 

un’importante tutela esistenziale in caso di un 

grave problema di salute. Un infortunio improvviso 

o una grave malattia possono modificare  

sostanzialmente la vita. Se poi a questo si aggiungono 

anche problemi economici, è possibile che sia messa a 

repentaglio la proprio esistenza. MULTI PROTECT 

permette di gestire la vita dal punto di vista economico 

anche in caso di emergenza. Nel caso di perdita delle 

capacità di base, di bisogno di cure a partire dal livello 

assistenziale 1 e di malattie gravi, viene versata la 

rendita mensile stipulata fino al 65mo anno di età. 
 
 

PREVIDENZA: SALUTE E WOMAN PLUS 

La salute ha la massima priorità - e 

per questo bisognerebbe avere la migliore assistenza 

in caso di malattia. Wiener Städtische Versicherung 

ha rimodulato le sue nuove tariffe di classe speciale in 

modo più flessibile, più conveniente e ha previsto 

ulteriori vantaggi preziosi. Premi uniformi per tutte le 

regioni e una copertura generale per l'Austria 

garantiscono una maggiore trasparenza. La classe 

speciale MEDplus viene offerta in tre varianti. Per 

giovani fino all'età di 35 anni è a disposizione 

MEDplus OPTION, una variante ulteriore a tariffe 

convenienti. Con il marchio WOMANplus, Wiener 

Städtische Versicherung pone regolarmente accenti 

nuovi per corrispondere alle particolari sfide con cui si 

vedono confrontate le donne. Quindi, anche per la 

nuova previdenza sanitaria è stata posta una 

particolare attenzione alle esigenze delle donne, per 

esempio per sostenere le madri nel periodo di 

congedo per maternità. Con la stipula di una classe 

speciale MEDplus entro la fine del 2016 alle donne è 

stato abbonato un premio annuo di classe speciale 

per la nascita del primo figlio. 
 
 

PROTEZIONE COMPLETA BUSINESS 360°  

Il pacchetto di protezione completa business 360° 

comprende tutta l'offerta di Wiener Städtische per le 

piccole e medie imprese con assicurazione danni, 

previdenza e RC auto. Soltanto chi pensa a livello 

olistico può agire a livello individuale. Questa è la 

massima di Wiener Städtische Versicherung con cui 

costruisce insieme ai suoi clienti una copertura 

assicurativa a 360° tutt'intorno alle loro aziende. 

Modulo per modulo - chiaro, di facile individuazione. 
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richiesta di sicurezza nella popolazione è supportato 

da Wiener Städtische già ora con una riduzione fino 

al 20% per impianti di allarme e porte blindate. 

Wiener Städtische rinuncia - per la prima volta sul 

mercato assicurativo austriaco - a un'esclusione 

dalla prestazione nel caso che l'impianto d'allarme 

non sia stato attivato o sia interrotto a causa di una 

disfunzione. Anche per la responsabilità civile 

privata è stata aumentata la copertura - pertanto 

nella variante PREMIUM anche i privati sono 

assicurati ora nello svolgimento di attività di 

volontariato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e con precisa modulazione in base alle esigenze. 

Wiener Städtische è stata la prima assicurazione in 

Austria a istituire il nuovo Cyber Center. Con il nuovo 

prodotto CYBER PROTECT i rischi IT delle imprese 

sono in buone mani da Wiener Städtische 

Versicherung. A cominciare da danni propri come la 

perdita di dati fino a danni a terzi come la 

responsabilità civile per i media e il rischio della 

sicurezza della rete - nel Cyber Center vi sono 

specialisti che curano i problemi in caso di un attacco 

dalla rete, a ogni ora del giorno. 
 
 

(R)EVOLUZIONE ASSICURAZIONE CASA DI 

PROPRIETA' E BENI CONTENUTI 

L'assicurazione casa di proprietà e contenuti ampliata 

di Wiener Städtische, PREMIUM, ora guadagna 

ancora più punti con ulteriori servizi. Tra questi vi è 

anche la protezione dal phishing nell'online-banking 

privato o l'abuso di carte di pagamento - la cosiddetta 

pay protection. E' nuova anche la copertura in caso di 

"grave negligenza" al 100 percento della somma 

assicurata nonché la copertura dei danni materiali 

propri. Sono considerate protezione sufficiente anche 

"serrature di sicurezza elettroniche" con codice 

numerico o impronte digitali. L'aumento della  

„BONUS MOBILITA ELETTRICA'“ DI WIENER 
STÄDTISCHE 

Wiener Städtische Versicherung sostiene una guida 

che sia favorevole all'ambiente con uno specifico 

"bonus mobilità elettrica". Pertanto, i clienti con la 

stipula di un'assicurazione auto (RC e kasko) per un 

veicolo elettrico entro la fine dell'anno hanno 

ricevuto un abbuono di premio una tantum di EUR 

500,0. Vi era un bonus sul premio anche per chi 

guida un’e-bike, offrendo allo stesso tempo 

un'ampia copertura. Accanto all'iniziativa attuale, da 

Wiener Städtische sono in vigore tuttora i vantaggi 

tariffari per veicoli elettrici. Otto anni fa 

l'assicurazione ha introdotto sul mercato dei prodotti 

ecologici con il suo bonus clima e ambiente per 

veicoli a bassa emissione. Con il bonus clima e 

ambiente, quindi, i proprietari possono risparmiare 

soldi contanti. Oltre ai numerosi incentivi per i 

proprietari di veicoli elettrici vi sono state anche 

ulteriori novità proposte agli automobilisti da Wiener 

Städtische nel 2016. In seguito al rialzo obbligatorio 

di legge del massimale minimo nell'assicurazione 

RC auto da EUR 7,0 milioni a EUR 7,6 milioni 

Wiener Städtische ha reagito portando gli importi 

minimi a EUR 10,0 mio. Tale aumento è gratuito per 

i clienti. Con il nuovo prodotto "protezione 

conducenti" Wiener Städtische offre ai guidatori che 

non sono assicurati in ambito della RC auto una 

estesa tutela. Sin dalle tariffe assicurative auto 2016 

è possibile includere nel premio supplementare 

anche la negligenza grave. 
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PERSONALE 

IL NOSTRO PERSONALE:  

LA CHIAVE PER IL SUCCESSO. 
Circa 3.500 persone lavorano per Wiener Städtische Versicherung - per l'impresa ciò significa una grande 

responsabilità nei confronti dei suoi collaboratori. Parità professionale, molteplici possibilità di formazione e di 

aggiornamento, la compatibilità tra lavoro e famiglia come anche una comunicazione trasparente sono pertanto 

valori che hanno una grande importanza nell'impresa e che sono vissuti quotidianamente. Per Wiener Städtische 

Versicherung i suoi collaboratori sono la chiave al successo. Collaboratori qualificati e soddisfatti sono il fattore 

decisivo per raggiungere gli obiettivi imprenditoriali. Per essere in grado di saper rispondere adeguatamente anche 

alle sfide future è essenziale curare lo sviluppo del personale con un orientamento al futuro. Per Wiener Städtische 

Versicherung è importante creare il miglior ambiente di lavoro possibile, in modo da garantire insieme il successo 

anche in futuro. 
 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE - PRONTI PER IL FUTURO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il successo di Wiener Städtische Versicherung è 

determinato dai suoi collaboratori. Per raggiungere gli 

obiettivi imprenditoriali soprattutto il servizio esterno 

gioca un ruolo particolare. Wiener Städtische 

Versicherung in questo contesto pone un  particolare 

accento soprattutto sulla formazione qualificata dei 

suoi consulenti. Tutti loro sono testimoni per 

prestazioni di consulenza e di servizio di massimo 

livello, a vantaggio dei clienti di Wiener Städtische 

Versicherung. Ma anche nei servizi interni l'impresa 

punta su una politica del personale orientata al futuro 

e investe in modo continuo nell'aggiornamento 

professionale del suo personale. In ambito 

dell'ondata di digitalizzazione si svolgono corsi mirati 

per mantenere aggiornato il personale anche nell'uso 

delle nuove tecnologie. In un'impresa di servizi il 

personale ottimamente preparato e altamente 

motivato è la chiave per un successo durevole. 

Obiettivo dello sviluppo del personale è quello di 

riconoscere i talenti, promuovere i punti di forza e 

creare prospettive di sviluppo a lungo termine. Inoltre 

bisogna offrire ai dipendenti e ai dirigenti soluzioni 

adeguate per le loro questioni e sfide professionali. 

Tra gli strumenti di sviluppo del personale vi sono tra 

l’altro programmi di sviluppo del personale 

dirigenziale, analisi del potenziale e anche regolari 

colloqui con i dipendenti, in cui si discute sia 

dell'aggiornamento professionale sia delle possibilità 

di carriera individuali. 
 
 

APPRENDISTI 

In quanto una delle primarie assicurazioni in Austria, 

Wiener Städtische Versicherung si impegna 

intensamente nella formazione e nella promozione dei 

giovani. Si consideri che un terzo di tutti gli 

apprendisti di tutto il settore assicurativo viene 

formato da Wiener Städtische Versicherung. 

Attualmente circa 150 apprendisti si trovano in 

formazione professionale in azienda per la 

professione di assicuratore/assicuratrice. Al termine 

dell'apprendistato ai collaboratori saranno offerte 

molteplici possibilità di carriera. Wiener Städtische è 

stata premiata con il marchio di qualità "azienda di 

apprendistato TOP" della Città di Vienna, della 

Camera di Economia di Vienna, dell'Associazione 

industriali di Vienna, della Confederazione dei 

sindacati e della Camera del Lavoro di Vienna. 



HIGHLIGHT & Management   |   IMPRESA & STRATEGIA    |    Relazione sulla situazione 2016    |   Bilancio  2016    |   I nostri servizi 37 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SCAMBIO IDEE 

Con uno scambio di idee all'interno della "borsa idee" 

è stato possibile stimolare notevolmente lo scambio 

di know-how tra i dipendenti e rafforzare la 

collaborazione. La "borsa idee" offre la possibilità ai 

collaboratori di inviare le loro idee a una piattaforma 

intranet e di migliorare così ulteriormente i processi e 

le lavorazioni aziendali. Le idee sottoposte vengono 

analizzate dai rispettivi settori di competenza sulla 

loro fattibilità e in seguito valutate da un comitato che 

si riunisce più volte all'anno. Quando una buona idea 

viene realizzata in azienda i dipendenti possono 

godere di un premio in denaro o un premio di 

riconoscimento. Tale borsa idee ha trovato un ottimo 

riscontro tra il personale - vengono proposte nuove 

idee quasi quotidianamente, e molte idee portano ai 

cosiddetti "quick-wins" per l'azienda. Nella rubrica  

„Quello che ho sempre voluto dire“ i collaboratori 

hanno inoltre la possibilità di scambiarsi idee e pareri, 

di risolvere insieme ai colleghi concrete questioni 

attuali e di prendere posizione in merito a diverse 

tematiche. 

IMPRESA AMICA DELLE FAMIGLIE 

 
INIZIATIVA „berufundfamilie“ 

Da decenni Wiener Städtische Versicherung volge 

attivamente la sua attenzione a una cultura 

imprenditoriale in cui lavoro e famiglia siano 

conciliabili in modo ottimale, superando i requisiti di 

legge. Wiener Städtische Versicherung è stata una 

tra le prime imprese in Austria a creare l'asilo nido 

aziendale, già più di 40 anni fa. Oltre alla custodia dei 

bambini vengono offerti modelli di lavoro flessibili che 

facilitano il rientro dopo il congedo per maternità, 

nonché numerose prestazioni sociali. 

Inoltre Wiener Städtische Versicherung partecipa dal 

2015 all'iniziativa del Ministero per la famiglia 

„Imprese per le famiglie“ e si impegna a dare un 

contributo per fornire un sostegno ancora maggiore 

alle  famiglie. In ambito di tale iniziativa Wiener 

Städtische Versicherung ha partecipato nel 2015 

all'audit „berufundfamilie“. In due workshop dipendenti 

da tutta l'Austria sono stati invitati a presentare le loro 

proposte per favorire maggiormente la famiglia. 

Insieme sono state elaborate nove misure che 

integrano e ottimizzano l'offerta e per i quali l'impresa 

si è impegnata a realizzarli entro i prossimi tre anni. 

Grazie all'impegno di voler attuare tutte e nove le 

misure Wiener Städtische Versicherung ha ottenuto 

nel 2015 la certificazione di "impresa che favorisce le 

famiglie". 

Nel 2016 è già stato possibile realizzare numerose 

delle misure desiderate. Il personale chiedeva, tra 

altre cose, maggiori informazioni su diversi temi 

come per esempio la cura e assistenza ai familiari e 

l'offerta di custodia dei figli durante le vacanze 

scolastiche. Una siffatta offerta di strutture per campi 

vacanza in ogni regione è ora consultabile su 

intranet. Il personale riceve così un aiuto nella 

programmazione delle ferie scolastiche, per  
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conciliare in modo ottimale il lavoro e la famiglia. 

Inoltre, dal 2016 su intranet si offrono a livello 

regionale informazioni su assistenza alle persone, 

che sono indirizzate innanzitutto a quei collaboratori 

che hanno un caso acuto in famiglia che necessita di 

assistenza, e che devono agire in modo rapido e 

mirato. Un'altra proposta, attuata già nel 2016, che è 

stata accolta molto bene dai dipendenti, è la 

settimana del papà. 
 
 

ENTUSIASMO PER LA SETTIMANA DEL PAPA' 

Nel 2016 Wiener Städtische Versicherung ha 

introdotto la "settimana del papà". Tutti i padri i cui figli 

sono nati a partire dal 1 gennaio 2016, hanno diritto a 

cinque giorni consecutivi di permessi retribuiti dopo la 

nascita del loro figlio. Ciò vale per figli nati nel 

matrimonio e fuori dal matrimonio o figli adottivi, a 

condizione che il padre abiti insieme al figlio nella 

stessa abitazione. La settimana del papà ha 

incontrato grande favore da parte del personale di 

Wiener Städtische Versicherung in tutta l'Austria. Il 

feedback dei giovani papà è formidabile. I giorni liberi 

potevano essere utilizzati per cominciare ad abituarsi 

alla nuova situazione di vita. Circa 50 giovani padri 

hanno accolto l'offerta nel 2016 e dopo il parto si sono 

dedicati completamente alle loro famiglie. 
 
 

GIORNATA DELLE FAMIGLIE 

In quanto  impresa amica delle famiglie e in quanto 

partner della rete "Imprese per le famiglie" - 

un'iniziativa del Ministero della famiglia - Wiener 

Städtische ha realizzato la "giornata della famiglia di 

Wiener Städtische". Come già diverse altre volte, i 

figli dei dipendenti sono stati invitati nel Ringturm. 

Circa 50 bambini tra 4 e 14 anni di età potevano 

divertirsi con un programma avvincente. In diverse 

postazioni di gioco si facevano degli esperimenti, 

giochi di bricolage e attività sportive. Nella "urban-

gardening-station" i bambini potevano mettere alla 

prova il loro "pollice verde" e piantare verdure o fiori. 

Con questa manifestazione si vuole tenere conto 

dell'importanza della famiglia. 

 
 
 
 
 
 

 
Molte informazioni, ma anche tanto divertimento nella giornata delle 
figlie 

 
 

GIORNATA DELLE FIGLIE 

La Giornata delle figlie di Vienna, un'iniziativa della 

Città di Vienna in cooperazione con la Camera 

dell'Economia di Vienna e del Consiglio Scolastico di 

Vienna, anche quest'anno è stata sostenuta da 

Wiener Städtische Versicherung. 

Obiettivo della manifestazione è quello di permettere 

a giovani ragazze tra gli 11 e i 16 anni uno sguardo 

dietro le quinte di una primaria impresa assicuratrice 

e di farle conoscere la figura professionale di 

assicuratrice. Le partecipanti hanno superato diverse 

stazioni in forma di un rally di misteri, che le 

permetteva di avere una visione da vicino dei 

molteplici settori di attività di un'assicurazione. Inoltre 

vi era un'esercitazione per le candidature, per 

rendere le ragazze in forma per il mercato del lavoro. 

Le ragazze potevano dimostrare i loro punti di forza e 

le loro capacità districandosi tra domande e compiti 

enigmatici. Come conclusione vi è stata una  
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premiazione. La giornata delle figlie è una buona 

occasione per scoprire dei talenti e per stimolare 

l'entusiasmo per le professioni nel settore 

assicurativo già in giovane età. 
 
 

MERENDA GENITORI-FIGLI 

L'evento di informazione per il personale in congedo 

parentale, che già da diversi anni incontra un buon 

successo, anche nel 2016 ha trovato grande 

consenso. Le madri e i padri in congedo parentale 

sono invitati insieme ai loro figli nel Ringturm. Per i 

genitori si presenta una relazione tecnica selezionata, 

mentre i bambini sono accuditi nell'immediata 

vicinanza da babysitter professionali. Gli argomenti 

delle relazioni si orientano agli interessi e le esigenze 

dei genitori in congedo parentale e sono presentate 

da esperti. Nel 2016 in occasione del primo evento i 

genitori hanno avuto modo di ottenere informazioni 

interessanti sul tema "sicurezza per i bambini". Nella 

seconda manifestazione l'accento era posto sul diritto 

del lavoro con le questioni assegni per i figli, congedo 

parentale, part-time per genitori e novità nel diritto del 

lavoro. Per queste tematiche sono state invitate agli 

eventi, oltre ai genitori in congedo parentale, anche le 

madri in dolce attesa. Inoltre il personale è stato 

informato degli sviluppi attuali e le novità dell'impresa. 

L'obiettivo è quello di mantenere il contatto con 

l'impresa anche durante il congedo, per poter 

facilitare il rientro nella vita professionale dopo. Inoltre 

i dipendenti in congedo parentale ricevono la 

newsletter di Wiener Städtische Versicherung. 
 
 

SOCIAL ACTIVE DAY 

Con il progetto del Social Active Day, che ha riscosso 

successo sin dal 2011, Wiener Städtische 

Versicherung mette i suoi collaboratori in grado di 

impegnarsi per un giorno all'anno come volontario 

presso una struttura del settore sociale. Questo 

impegno volontario spazia dall'accompagnamento di 

persone anziane all'assistenza a bambini e  

adolescenti provenienti da un contesto sociale 

svantaggiato fino alla collaborazione con mercati 

sociali e alloggi sociali con servizio di assistenza. 

Anche nel 2016 numerosi dipendenti in tutta l'Austria 

si sono impegnati con grande gioia ed entusiasmo in 

diversi progetti a favore di persone bisognose e 

svantaggiate della nostra società. In queste attività 

Wiener Städtische è sostenuta da Wiener Städtische 

Versicherungsverein. 
 
 

RICONOSCIMENTO PER L'IMPEGNO DI VOLONTARI 

Numerosi collaboratori del gruppo si impegnano per 

gli altri come volontari anche nel loro tempo libero. 

Wiener Städtische Versicherungsverein desidera 

ringraziare questi colleghi per il loro impegno 

straordinario con il „Premio di riconoscimento per 

l'impegno da volontario“. Nel 2016 il premio di 

riconoscimento è stato assegnato già per la quarta 

volta. 10 collaboratori selezionati sono stati invitati nel 

Ringturm e premiati per le loro prestazioni con una 

cerimonia. Tra loro vi era anche Gerald Rieder, 

Direttore di area della Direzione regionale di Wiener 

Städtische a Salisburgo. Raccoglie fondi per la ricerca 

sul cancro e assiste le persone colpite e le loro 

famiglie nella diagnosi. Anche nel 2017 il personale è 

chiamato a nominare dei colleghi che si impegnano in 

un'attività di volontariato. 

 

 
Volontariato in occasione del Social Active Day. 
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PUBBLICITA' E IMPEGNO SOCIALE 

PER UNA VITA CON MENO PREOCCUPAZIONI - 
NON SOLTANTO NELLA PUBBLICITA'  
Wiener Städtische ha posto nel 2016, di pari passo con numerose novità di prodotto, nuovi accenti anche nella 

pubblicità, nella comunicazione e nello sponsoring. Il messaggio del testimonial Paul Pech - e cioè che non può mai 

essere troppo presto per occuparsi della previdenza - trasporta in modo perfetto il compito dell'impresa. Nel settore 

dell'impegno sociale Wiener Städtische si è fatta notare per il premio Maecenas. L'iniziativa "Assistente con cuore" 

quest'anno ha già festeggiato il suo quinto anniversario. 
 

 

PUBBLICITA' 

DALLA VITA DI TUTTI I GIORNO DI UNO SCALOGNATO 

Ormai è già il secondo anno che Paul Pech 

accompagna Wiener Städtische e i suoi clienti, e con 

ogni apparizione aumenta il suo grado di notorietà. Il 

simpatico sfortunato sicuramente non può lamentarsi 

della routine o addirittura di noia. Per esempio è 

rimasto in panne con la sua auto, è salito su altitudini 

vertiginose con la sua bicicletta e perfino durante le 

sue vacanze è stato perseguitato da una serie quasi 

interminabile di guai. Ma guardando indietro, Paul 

Pech se la ride per quanto è successo. Perché infine 

lui rappresenta un messaggio molto semplice per il 

gruppo target: Qualunque cosa succeda, Wiener  

Städtische si occupa di tutte le preoccupazioni. 

Questo annuncio è ampiamente diffuso - dalla TV ai 

media stampati e manifesti fino ai media online, le 

storie di Paul invitano all'empatia. 
 
 

PAUL PECH, LO SFORTUNATO SIMPATICO, 

RIMANE SEMPRE PERSEGUITATO DALLA 

SFORTUNA 

Paul Pech ha ogni ragione per rallegrarsi anche in 

occasione della sua prima grande apparizione del 2016. 

Preparando un candlelight-dinner si scopre quanto 

Paul, dentro di sé, sia un gran romantico. Ma non 

appena lo spumante è fresco, la sfortuna colpisce. Il 

fatto che il romanticismo comunque non si perda, Paul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUL PECH CONSIGLIA: 
 

/wienerstaedtische 

La nostra previdenza PLUS INVEST. VOGLIAMO AVERE NOI LE VOSTRE PREOCCUPAZIONI 
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ROADSHOW 2016: „READY FOR TAKE-OFF” 

Per motivare i suoi partner distributivi e ringraziare 

contemporaneamente per la buona collaborazione, 

Wiener Städtische ha lanciato nella primavera 2016 

la campagna di distribuzione con la roadshow 

"Ready for Take-off“. Un culmine della roadshow è 

stata la partecipazione del duo cabarettistico 

composto da Christoph Fälbl e Reinhard Nowak con 

il loro programma „Helden für nix“ - eroi per niente. 

Obiettivo degli eventi organizzati in tutta l'Austria era 

di fornire ulteriori impulsi per la distribuzione tramite 

partner, e di focalizzare l'attenzione  maggiormente 

sul sostegno di distribuzione da parte dei partner 

esterni. Perché il successo di Wiener Städtische va 

di pari passo con il successo dei partner di 

distribuzione. 

 

IMPEGNO SOCIALE 
 

Spot TV 
assicurazione casa 
e contenuti: Non 
era così che Paul 
Pech si era 
immaginato il suo 
candlelight-dinner 
romantico. 

 
 

lo deve, oltre che alla sua beneamata molto 

comprensiva, anche alla sua assicurazione per la 

casa e il contenuto. Perché è quest'ultima a fare sì 

che il danno sia coperto e che rimanga tempo per le 

cose belle della vita. Con tutto l'amore del mondo, 

però, a Paul Pech rimane ben poco tempo per 

prendere respiro, perché l'avventura maggiore deve 

ancora arrivare: lui è "incinto"! 

Dopo vari attacchi di panico e ginnastica pre-parto 

l'episodio comunque si rivela essere soltanto un 

sogno, e Paul se la cava con un sorriso. Perché 

l'(anti-)eroe, che pare attiri la sfortuna come una 

calamita, comunque è assicurato in modo ottimale. 

Quindi, in caso di necessità, Paul può sempre 

contare sull'aiuto di Wiener Städtische. 

ARTE E CULTURA COME MISSIONE 

Nel 2016 Wiener Städtische è stata premiata con il 

premio di sponsorizzazione dell'arte MAECENAS. 

Con lo slogan "Rendere l'arte e la cultura vivibili - noi 

diamo il nostro sostegno" Wiener Städtische 

promuove già da diversi anni numerosi progetti che 

hanno un particolare riguardo soprattutto per bambini 

e ragazzi. Perché Wiener Städtische percepisce l'arte 

e la cultura non come tema in secondo piano, ma  

 

 
I vincitori del premio di sponsorizzazione dell'arte MAECENAS. 
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come parte integrante dell'istruzione. L'impresa si 

impegna quindi a fondo per offrire a bambini e 

adolescenti provenienti da famiglie svantaggiate 

diverse possibilità di sviluppo nel campo dell'arte e 

della cultura. In tal modo i bambini e ragazzi possono 

gettare un primo sguardo nel mondo della fantasia, 

della creatività e dell'entusiasmo per l'arte, che 

altrimenti eventualmente non gli sarebbe stato 

svelato. Tra i progetto sostenuti vi sono per esempio 

le festa di lettura per bambini nel Municipio di Vienna, 

il progetto per scuole del teatro dell'opera "Volksoper" 

di Vienna, progetti dei teatri "Vereinigte Bühnen Wien" 

per la promozione dei giovani e per l'integrazione, le 

produzioni per bambini del Burgtheater, l'Università 

per bambini di Vienna e il museo per bambini Zoom. 

Wiener Städtische sostiene già da anni numerose 

attività di rinomate organizzazioni di assistenza e 

si impegna nelle questioni sociali. Sono sostenuti con 

aiuti i partner delle comunità come per esempio 

Samariterbund, Kinderfreunde, Diakonie, Croce 

Rossa, Integrationshaus, Volkshilfe, Caritas, 

Hilfswerk e Sozial Global. Un particolare riguardo è 

rivolto al tema dell'assistenza e cura. Pertanto 

l'impresa sostiene nello specifico organizzazioni che 

operano nel settore dell'assistenza, le quali a loro 

volta provvedono pienamente ai bisogni di persone 

che necessitano di assistenza. Anche i famigliari che 

si prendono cura di queste persone ricevono 

informazioni e offerte per alleviare il loro fardello. 
 
 

ASSISTENTE CON CUORE  

Per il quinto anniversario di "Assistente con 

cuore" i promotori dell'iniziativa - Wiener 

Städtischer Versicherungsverein e Wiener 

Städtische Versicherung - erano ben lieti di 

ricevere un sostegno da parte illustre:  
 
 
 
 
 
 
 

Diciamo 

GRAZIE, 
a coloro che ci sostengono in tempi difficili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloro in Austria che assistono e curano le persone a loro affidate con tanto affetto, con 

professionalità e con impegno. E' ora di dire "grazie" anche a loro. Proponete ora 

infermieri, badanti e assistenti su www.pflegerIn-mit-herz.at. Invio entro il 21.10.2016 

 
Nominare l'assistente 2016: 

PARTECIPARE ORA! 

2016 
 

www.pflegerIn-mit-herz.at 
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Premiazione delle Assistenti con cuore. 

 
 

L’ex-atleta di primo piano Kira Grünberg fungeva da 

testimonial alla campagna di quest'anno. Da oltre 

2.000 candidature una giuria di esperti, composta 

dai partner della campagna e da rappresentanti 

delle maggiori ONG austriache, ha selezionato i 18 

assistenti più amati. In occasione di questo 

anniversario l'associazione "Pflegerin mit Herz" - 

Assistente con cuore - insieme a Wiener Städtische 

Versicherung ha commissionato un sondaggio sul 

tema cura e assistenza. In base ai risultati oltre il 

40% considera alto o molto alto il rischio di avere 

loro stessi necessità di cure nella vecchiaia. 
 
 

PROMOZIONE DELLO SPORT 

Wiener Städtische fornisce un contributo prezioso per 

una società sana con il suo impegno nello sport e con 

il sostegno di numerosi progetti. Perché la previdenza 

personale non riguarda soltanto la scelta delle 

soluzioni assicurative giuste, ma anche uno stile di 

vita sano. Con le più varie forme di sostegno allo sport 

e al movimento Wiener Städtische stimola i suoi clienti 

e i suoi dipendenti a una vita sana e attiva. In tale 

contesto ogni anno numerosi eventi sportivi in  

tutta l'Austria ottengono un sostegno: la maratona di 

Wachau, il progetto podistico in Carinzia „Kärnten 

Läuft“, il Business Run e la Vienna City Marathon. Nel 

2016 vi era inoltre un evento interno con scopo 

caritatevole per la Vienna City Marathon: dirigenti e 

dipendenti hanno formato due squadre e con la loro 

partecipazione hanno sostenuto da una parte la 

"Wiener Tafel" e dall'altra la società MPS - 

Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen, una 

malattia metabolica. 

L'impresa si è dedicata inoltre anche agli sport di 

squadra, come per esempio l'hockey su ghiaccio. 

Visto che tra tifosi l'hockey su ghiaccio è „the coolest 

game on earth“ e dato che questo sport sta vivendo 

un boom in Austria, già da diversi anni Wiener 

Städtische sostiene la squadra dei Vienna Capitals. 

Soprattutto quando "il gioco si fa duro" sul ghiaccio, 

sicurezza e protezione ottimale sono un tema 

centrale. 

Anche tutti i fan del tennis sono stati soddisfatti nel 

2016. Perché Wiener Städtische ha sostenuto l'Erste 

Bank Open, che per la seconda volta si è svolto come 

torneo ATP-500. Complessivamente 57.000 spettatori 

hanno seguito le partite per nove giorni, che fanno 

parte dell'evento sportivo con i premi più alti del 

paese. 

 

 

Azione "charity" di Wiener Städtische in ambito del VCM 2016. 
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VIENNA INSURANCE GROUP 

A FORZE UNITE  
IL NUMERO 1. 
Il gruppo Vienna Insurance Group (VIG) é ottimamente posizionato in tutti i rami assicurativi, e pertanto offre un 

ampio portafoglio di prodotti e di servizi orientato ai clienti. VIG corrisponde a queste aspettative con le sue circa 

50 società del gruppo con oltre 24.000 dipendenti in 25 paesi. Nel 2016 il gruppo ha raccolto premi per oltre 9 

miliardi di euro. VIG, che opera nei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) da oltre 25 anni, rafforza così 

ulteriormente la sua posizione di leader del mercato in Austria e nei PECO. 
 

 

L'ESPANSIONE 

NEI PECO - UNA STORIA DI SUCCESSO 

La radici di VIG in Austria risalgono già a 192 anni fa. 

L'anno 1824 ha dato l'avvio a uno sviluppo senza 

precedenti partendo da un'assicurazione che operava 

inizialmente a livello locale per arrivare a un gruppo 

assicurativo che oggi agisce a livello internazionale. 

Sono stati dei visionari di Wiener Städtische che nel 

1990 hanno riconosciuto le molteplici possibilità nei 

PECO e hanno osato il salto in quella che fu la 

Cecoslovacchia. Gli anni seguenti sono stati 

caratterizzati da un'ulteriore espansione. Dall'Estonia 

all'Albania, dalla Germania fino alla Georgia, man 

mano si è coperta tutta la regione. Con l'ingresso nel 

mercato della Repubblica Moldava nell'anno 2014 si è 

chiuso l'ultimo punto bianco sulla mappa dei PECO. 
 

 

A FORZE UNITE IL NUMERO 1  

Negli anni passati VIG in molti paesi si è fatta strada 

fino al vertice del mercato assicurativo. Con una 

chiara strategia di crescita e una prospettiva a lungo 

termine è stata creata una base stabile sulla quale, in 

molti paesi, si sono ottenute quote di mercato a due 

cifre. 

Il fatto che l'espansione nei PECO sia stata una scelta 

giusta è dimostrata dai numeri della regione: 

Nell'anno 2016 circa la metà del volume totale dei 

premi di VIG, che ammonta a oltre 9 miliardi di euro,  

è stato raccolto nei mercati dei PECO. Il gruppo 

continua a credere nel potenziale della regione, nel 

perdurare della crescita economica e nel 

conseguente aumento della domanda di prodotti 

assicurativi. L'importanza della regione è stata 

cementata anche da un'altra decisione del gruppo 

nell'anno 2008: La sede della riassicurazione VIG Re, 

appartenente al gruppo, è stata stabilita nella 

Repubblica Ceca. 
 

 

CONCENTRARSI INSIEME 

SULL'ATTIVITA' PRINCIPALE 

Le suddette decisioni sottolineano il percorso di VIG 

e rafforzano la concentrazione delle attività sulle 

operazioni assicurative come chiara attività centrale. 

La priorità è una strategia assicurativa progressiva 

con una marcata  consapevolezza del rischio. 

Il rapporto con i partner commerciali, con i 

dipendenti e con gli azionisti è caratterizzato dagli 

attributi affidabilità, qualità attendibile e solidità. 

Questo orientamento di base si riflette nella strategia 

di crescita continuativa e sostenibile come anche in 

un'ottima affidabilità creditizia. L'agenzia di rating 

internazionale Standard & Poor's conferma tale 

sviluppo da anni con la loro assegnazione di rating 

"A+" con prospettiva stabile. VIG presenta inoltre 

tuttora il migliore rating di tutte le imprese dell’ATX, 

l'indice della borsa di Vienna. 



 

THE LEADING INSURANCE 
SPECIALIST IN AUSTRIA AND CEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
January 2017 

www.vig.com 
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FIANCO A FIANCO CON I NOSTRI CLIENTI 

La fidelizzazione e la vicinanza al cliente sono fattori 

fondamentali per il successo di VIG. I collaboratori in 

loco conoscono meglio le esigenze dei loro clienti, e 

per questo VIG pone la sua fiducia in queste persone 

e nella imprenditoria locale. Ai fini della stabilità e 

della fiducia il gruppo persegue pertanto una strategia 

plurimarche, in cui permangono i marchi affermati e 

vengono uniti sotto il tetto della Vienna Insurance 

Group. E questo permette l'utilizzo di una molteplicità 

di canali di distribuzione. Una politica di investimento 

conservatrice e la politica di riassicurazione 

completano l'indirizzo strategico dell'impresa. 
 

 

ERSTE GROUP E VIG: FORTI INSIEME 

Erste Group è un gruppo con un forte radicamento 

in Austria ed è considerato uno dei "top player" 

nella regione dei PECO. La partnership strategica 

tra Erste Group e VIG risale all'anno 2008, e negli 

ultimi otto anni ha avuto un ottimo sviluppo e si è 

consolidata bene. Le società del gruppo VIG offrono 

prodotti di Erste Group, e viceversa prodotti 

assicurativi di VIG sono commercializzati tramite le 

filiali di Erste Group. 

 

POLITICA DEI DIVIDENDI DEL GRUPPO STABILE 

VIG è quotata alla borsa di Vienna già dal 1994. 

Oggi VIG si annovera tra le imprese "top" nel 

segmento „prime market“, e presenta una politica 

dei dividendi attraente, che offre una quota di 

distribuzione di almeno il 30% dell'utile del gruppo 

(al netto di imposte e partecipazioni di minoranza) 

agli azionisti. L'importanza dell'area economica 

dell'Europa centrale ed orientale è stata 

sottolineata nuovamente a febbraio 2008 con il 

dual-listing alla borsa di Praga. Anche lì l'azione 

VIG si è affermata tra i titoli più importanti. La 

struttura proprietaria è stabile sin dall'aumento di 

capitale nel 2005. Circa il 70% delle azioni sono di 

proprietà di Wiener Städtische Versicherungsverein 

– Vermögensverwaltung, l'azionista principale. Il 

rimanente 30% costituisce il flottante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERCARE I MIGLIORI INSIEME 

Tutte le società del gruppo VIG aspirano a 

conquistarsi le teste migliori e i talenti maggiori. Per 

questo la capacità di riconoscere e di sviluppare le 

capacità individuali è in cima all'agenda della gestione 

delle risorse umane. Viene data quindi la massima 

attenzione a incoraggiare la molteplicità, come anche 

la creazione di condizioni quadro per le possibilità di  
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aggiornamento professionale per gli oltre 24.000 

collaboratori, il cui impegno è alla base ed è 

decisivo per il successo di VIG. 
 
 

Ulteriori informazioni su VIG sono disponibili sul sito 

vig.com o nella relazione annuale del gruppo VIG. 

IMBALLAGGIO DEL RINGTURM 2016 
„Senza pensieri“ si chiama l'opera del pittore ceco Ivan Exner, con cui è 

stato avvolto il Ringturm nel 2016 . Non è stato un caso, perché la 

partecipazione alla Kooperativa pojišťovna a Praga, oltre un quarto di 

secolo fa, ha spianato la strada al gruppo per l'Europa centrale e 

orientale. Oggi, per Vienna Insurance Group il mercato ceco costituisce 

di gran lunga  il mercato più importante dopo l'Austria. Inoltre, la 

riassicurazione interna al gruppo, VIG Re, ha sede a Praga sin dal 

2008, e le azioni VIG sono ivi quotate in borsa. 
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INDICI DI BILANCIO 
2016 

 

 
 

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG IN CIFRE 2016 2015 
IN EUR MIO. IN EUR MIO. 

 
 

PREMI LORDI CONTABILIZZATI 2.326,7 2.386,0 

assicurazione danni/infortuni 1.227,2 1.219,9 

assicurazione vita 714,8 793,8 

assicurazione malattia 384,7 372,3 

 

 

RISULTATO FINANZIARIO 323,0 370,4 
 
 
 

RISULTATO DA GESTIONE ORDINARIA 173,8 137,4 
 

 
 
IMMOBILIZZAZIONE DI CAPITALI TOTALE 

 

 
 

12.787,9 

 

 
 

12.517,1 

immobilizzazione di capitali 9.958,7 9.774,6 

immobilizzazioni dell’assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked 2.829,2 2.742,5 

 

 
RISERVE TECNICHE TOTALE 

(SENZA ASSICURAZIONE VITA UNIT-LINKED E INDEX-LINKED) 9.202,9 9.134,0 
 

 
 
 

RISERVE TECNICHE DELL' 

ASSICURAZIONE VITA UNIT-LINKED E INDEX-LINKED 2.717,1 2.676,4 
 
 
 

CAPITALE PROPRIO 986,6 929,0 
 

 
 
PERSONALE 

 

 
 

3.592 

 

 
 

3.562 

servizio interno 1.538 1.539 

servizio esterno (incl. apprendisti) 2.054 2.023 
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QUOTA PREMI 2016 PER 
RAMO D'ATTIVITA' 

QUOTE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 2016* 
PER RAMO D‘ATTIVITÀ 

 

 
VITA 

30,7%  (33,3%) 

VITA 

45,6% (46,0%) 

 
 

 
 

DANNI/INFORTUNI

52,8% (51,1%) 

 
 
 
 

MALATTIA 

16,5% (15,6%) 

DANNI/INFORTUNI

38,9% (39,5%) 
 

 
 

MALATTIA 

15,5% (14,5%) 

 
valori 2015 fra parentesi * incl. costi di gestione sinistro / valori 2015 fra parentesi 

 
 
 
 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE 
ORDINARIA 2016 PER RAMO D'ATTIVITA' 

STRUTTURA DEGLI INVESTIMENTI 31.12.2016* 

VITA  

24,8%  (14,6%) 

 
ALTRO 0,2%  (0,3%) 

 
IMMOBILI 4,7% (4,3%) 

PRESTITI 

12,0% (12,2%) 

 
 

 
 

DANNI/INFORTUNI

47,6% (64,9 %) 

 
MALATTIA 

27,6% (20,5%) 

 

 
 

TITOLI  

69,7% (69,9%) 

PARTECIPAZIONI 

13,4% (13,3%) 

 
 
 
 
 
 

valori 2015 fra parentesi 

* Situazione investimenti al 31.12.2016 senza investimenti dell'assicurazione sulla 

vita unit-linked e index-linked: EUR 9.958,7 mio. / valori 2015 fra parentesi 
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RELAZIONE SULLA 
SITUAZIONE 2016 
CONDIZIONI QUADRO 
ECONOMICHE 

LO SVILUPPO SUI MERCATI FINANZIARI 
 

Nel primo trimestre 2016 soprattutto le paure 

congiunturali che partivano dalla Cina nonché un 

massiccio calo dei prezzi del petrolio hanno portato a 

gravi perdite sui mercati azionari. 

Oltre alle borse asiatiche, soprattutto le borse europee 

hanno segnato riduzioni fino al 20%. Dopo un tale 

avvio debole all'inizio del nuovo anno di borsa, le 

perdite comunque sono state recuperate leggermente 

a partire da metà febbraio circa, di modo che l'indice 

azionario europeo di riferimento Eurostoxx50, ma 

anche il DAX, hanno terminato il trimestre con il segno 

meno per rispettivamente il 5% e il 3%. In confronto le 

borse dei paesi emergenti (MSCI Emerging Market) si 

sono collocate tra i top-performer con un aumento del 

5,4%. Sono stati nuovamente i mercati obbligazionari 

ad approfittare di questa generale insicurezza. Il 

rendimento dei Bund tedeschi a dieci anni è calato di 

48 punti base e ha registrato pertanto il miglior 

trimestre da cinque anni a questa parte. Anche se gli 

aumenti dei paesi periferici della zona euro in un tale 

contesto hanno comportato un breve ampliamento, per 

poi terminare il trimestre con un leggero calo ovvero 

quasi senza variazioni. Un sospiro di sollievo invece è 

scaturito sui mercati anche in seguito alla ripresa del 

prezzo del petrolio e alle divergenze nelle politiche 

delle banche centrali tra l'Europa e gli Stati Uniti. 

Mentre la BCE allentava la sua politica monetaria con 

apporti complementari e l'allargamento del programma 

di acquisto e un nuovo abbassamento del tasso di 

interesse sui depositi, negli USA si discuteva 

regolarmente del timing per il prossimo aumento dei 

tassi di interesse. Così, la previsione per il rialzo dei 

tassi di interesse per il 2016 è stato ridotto dall'iniziale 

4% al 2%. 

 
L'inizio del secondo trimestre dell'anno inizialmente è 

stato piuttosto positivo. La crescita reale dell'economia 

nell'eurozona, con un rialzo dello 0,6% rispetto al 

trimestre precedente nei primi tre mesi dell'anno, 

tracciava un quadro positivo. L'inflazione generale 

oscillava appena intorno allo zero, e si collocava 

quindi ancora ben distante dall'obiettivo d’inflazione 

della BCE. 

È stata sufficiente una relazione deludente sul 

mercato del lavoro USA di maggio, con appena  

38 000 nuovi posti di lavoro, per indurre la banca 

centrale statunitense a mantenere il margine per il 

tasso di riferimento tra lo 0,25 e lo 0,5%. Nella 

riunione di giugno è stato chiarito che gli sviluppi 

dell'inflazione, della congiuntura globale e dei mercati 

finanziari continueranno a essere osservati e 

rappresenteranno dei parametri importanti per 

ulteriori decisioni sui tassi di interesse. 

 
Infine l'esito del referendum sul Brexit, nel quale i 

cittadini britannici hanno votato a favore dell'uscita 

dall'UE, ha comportato delle turbolenze sui mercati. 

Anche la comunicazione che le banche italiane 

avessero necessità di capitalizzazione di almeno 

EUR 40 miliardi ha comportato nervosità nelle borse. 

L'ATX ha terminato il primo semestre 2016 con un 

calo del 12,6%, il  DAX con un calo del 9,9% e 

l'indice Eurostoxx50 con un calo del 12,9%. L'indice 

di riferimento americano S&P 500 è riuscito a reagire 

meglio allo shock iniziale del referendum e ha chiuso 

con un rialzo dell’1,7%. 

 
Questo Risk-off-Modus ha fatto sì che i rendimenti dei 

Bund tedeschi a dieci anni per la prima volta fossero 

entrati in negativo, e anche i corrispondenti titoli di 

Stato austriaci hanno raggiunto un minimo storico con 

lo 0,03%. Ma anche i premi di rischio per le 

obbligazioni corporate sono scesi a un minimo storico 

a causa del programma di acquisto per il settore 

societario (CSSP) della BCE, avviato a giugno. 

 
Nonostante l'economia dell'eurozona abbia mantenuta 

bene la sua posizione dopo il voto sul Brexit e 

nonostante in un primo momento non si siano 

verificate implicazioni negative nella misura temuta, gli 

indicatori di inflazione e le aspettative si sono 

sviluppate solo molto lentamente nella direzione 

auspicata. Il tasso di inflazione dell'eurozona a 

settembre era dello 0,4%, quindi leggermente più alto 

che nei due mesi precedenti, ma per l'appunto 

comunque ben lontano dal valore obiettivo della BCE, 

per la quale pertanto non vi era la necessità di 

modificare la sua politica monetaria espansiva, e di 

conseguenza ha proseguito con il suo programma di 

acquisto. 
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Ma anche altre banche centrali hanno mantenuto la 

loro politica monetaria espansiva. La Bank of England 

ha tagliato il tasso di riferimento allo 0,25% e ha 

ampliato il suo programma di acquisto, la Bank of 

Japan ha sorpreso con il suo annuncio di voler 

collegare il loro programma di acquisto con un tasso 

obiettivo dello zero percento nel settore dei titoli di 

stato giapponesi a lungo termine, e anche la FED ha 

rinviato nuovamente la decisione sulla tempistica per 

un ulteriore rialzo dei tassi di interesse. 

 
In questo contesto è stato possibile ridurre le perdite 

sui mercati azionari europei accumulatesi da inizio 

anno o perfino voltarle in un debole segno positivo. Il 

rendimento dei Bund tedeschi a dieci anni oscillava in 

prevalenza nel segno negativo, ma anche altri mercati 

per titoli di Stato dei paesi europei principali per i titoli 

a lungo termine si sono assestati su rendimenti 

appena positivi e perfino nei paesi periferici i 

rendimenti sono scesi in parte sotto l'1%. Ma in 

particolare ne ha tratto vantaggio il settore delle 

obbligazioni corporate, grazie al generoso acquisto da 

parte della BCE. 

 
Nell'ultimo trimestre dello scorso esercizio gli impulsi 

decisivi provenivano dagli Stati Uniti L'elezione a 

sorpresa di Donald Trump a nuovo Presidente ha 

suscitato quasi un'euforia nei mercati azionari e la 

FED ha alzato infine a dicembre, come già nel 2015, il 

tasso di riferimento dello 0,25%. Di questo sviluppo 

positivo delle borse americane hanno potuto 

beneficiare anche i mercati azionari europei, e dopo le 

turbolenze nel primo trimestre si era provveduto a un 

fine anno conciliatorio. 

 
A fine anno la performance dell'ATX si attestava su un 

aumento del 9,2%, il DAX ha registrato un rialzo del 

6,9%, e perfino l'Eurostoxx50 ha terminato l'anno con 

un rialzo dello 0,7%. L'indice di riferimento americano 

S&P 500 è riuscito ad ampliare i suoi guadagni e ha 

chiuso con un rialzo del 9,5%. 

Tale modalità "risk-on", però, andava a carico dei 

mercati obbligazionari che hanno registrato 

rendimenti in leggero rialzo, soprattutto nel settore 

dei titoli statali. Anche il Bund tedesco a 10 anni ha 

abbandonato il settore del rendimento negativo e ha 

terminato l'anno con lo 0,2%, e i titoli di Stato 

austriaci con lo 0,4%. Ciononostante nel corso 

dell'anno si sono registrati netti ribassi nei 

rendimenti in tutti i segmenti, e pertanto anche per i 

titoli obbligazionari l'anno 2016 è stato decisamente 

positivo. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA IN AUSTRIA 2016 
 

La ripresa economica già osservata dalla fine del 2015 

è perdurata nel corso del 2016. In Austria si è verificata 

una costante ripresa della crescita. L'economia 

austriaca ha registrato benefici causati da due fattori 

straordinari: la riforma delle imposte sul reddito e le 

spese per rifugiati e richiedenti asilo che hanno avuto 

effetti positivi sulla crescita economica. Grazie agli 

effetti della riforma fiscale i redditi reali delle famiglie 

sono aumentati che di conseguenza sostengono la 

domanda di consumi e gli investimenti. Dopo la 

stagnazione dei consumi privati in Austria negli anni 

precedenti, nel 2016 si prevede un rialzo della 

domanda di consumo delle famiglie dell’1,4%. Anche 

per quanto riguarda la spesa per i consumi pubblici si 

prevede uno sviluppo positivo. Nel 2016 anche gli 

investimenti sono diventati un importante sostegno alla 

congiuntura. Gli investimenti reali in attrezzature hanno 

registrato un forte aumento e gli investimenti edili 

hanno preso slancio. Gli investimenti fissi lordi (somma 

di investimenti in attrezzatura e investimenti edili) di 

conseguenza registreranno probabilmente un rialzo del 

3,6%. La crescita economica globale è stata 

determinata nel 2016 dalla domanda interna. Il 

commercio estero non ha apportato un contributo 

essenziale alla crescita economica. La crescita dei 

mercati d'esportazione austriaci nel 2016 rimarrà 

contenuta. Per l'anno 2016 l'istituto di ricerca IHS 

prevede un rialzo della crescita economica austriaca 

dell’1,4% (2015 +0,9%). Gli indicatori di fiducia 

continuano a migliorare e indicano una congiuntura 

austriaca più dinamica nella primavera 2017. 
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In linea con lo sviluppo positivo della congiuntura e 

con i prezzi delle materie prime in ascesa, il tasso 

d’inflazione IPCA in Austria da settembre 2016 è in 

netto rialzo e a dicembre 2016 si è attestato sull'1,6%. 

Il rialzo dei prezzi si attestava quindi ancora sopra la 

media dei paesi dell'eurozona all'1,1%, ma è tornato 

per la prima volta a essere sotto il tasso d’inflazione 

del maggiore partner commerciale dell'Austria, la 

Germania (1,7%). L'IHS prevede un tasso d’inflazione 

IPCA complessivo per l'anno 2016 dell'1,0%, pertanto 

leggermente più alto che nell'anno 2015 (0,8%). 

 
La situazione sul mercato del lavoro nel 2016 è 

rimasta difficile. La leggera espansione dell'economia 

nazionale ha permesso sì un'estensione 

dell'occupazione, ma non a un livello sufficiente per 

evitare un ulteriore aumento della disoccupazione. 

Questo perché, nonostante un'espansione costante 

dell'occupazione, l'offerta di forza lavoro cresce a un 

ritmo maggiore, sia dall'interno (in particolare da parte 

di persone non giovani e delle donne), sia soprattutto 

dall'estero (migrazione di rifugiati). L'aumento del 

tasso di disoccupazione dall'inizio del 2016 si è già 

notevolmente attenuato. Alla fine del 2016 si è 

registrato per la prima volta dal 2011 un calo. 

Nonostante tale calo, il numero medio di disoccupati in 

Austria nel 2016 con 357.300 persone ha raggiunto un 

livello di picco. Il tasso di disoccupazione in base alla 

definizione nazionale si è attestato nel 2016 al 9,1%. Il 

tasso di disoccupazione con definizione Eurostat si 

collocherà per l'anno 2016 probabilmente al 6,1%. 

MERCATO ASSICURATIVO IN AUSTRIA 
 

In base ai dati provvisori di inizio marzo 2017 della 

Federazione delle Assicurazioni VVO, lo sviluppo del 

mercato assicurativo austriaco ha registrato nel 2016 

un aumento nell'assicurazione danni/infortunio e 

nell'assicurazione malattia. Nell'assicurazione vita si è 

verificato un forte calo dei premi in tutto il settore. Il 

volume complessivo dei premi è calato pertanto 

del 2,1% con un importo di EUR 17,03 mrd. 

 
Il volume dei premi dell'assicurazione danni e 

infortuni (compresa l'assicurazione RC auto) è 

cresciuto nel 2016 a EUR 8,86 miliardi, registrando 

quindi un aumento del 1,7%. Questo significa un 

leggero calo della crescita rispetto all'anno 

precedente (2015: 2,4%). 

 
Con un ribasso del 9,1 % (2015: -0,4%) il volume dei 

premi dell'assicurazione vita  è ammontato nel 

2016 a circa EUR 6,12 miliardi. I premi correnti con 

un volume di EUR 5,05 miliardi sono calati dell’1,5 % 

(2015: -0,9 %). I premi unici hanno registrato un 

volume dei premi di EUR 1,07 mrd. con un calo del 

33,3% (2015: +1,2%). 

 
L'assicurazione malattia privata in Austria si  

considera un partner complementare all'assicurazione 

malattia pubblica. Con i compensi della classe 

speciale contribuisce in modo fondamentale al 

mantenimento della medicina di primo livello per tutti 

gli austriaci. Così viene dato un contributo decisivo 

alla qualità del sistema sanitario nazionale. Per il 2016 

l'assicurazione sanitaria privata raggiunge 

presumibilmente un volume di premi complessivo di 

EUR 2.05 mrd., registrando un aumento del 4.7%. 
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ANDAMENTO DELL'ATTIVITA 2016 

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA  

 

 
QUOTA PREMI 2016  
PER RAMO D'ATTIVITA' 

 
Wiener Städtische è una delle società assicurative 

leader sul mercato assicurativo austriaco. Opera sia 

nel ramo dell'assicurazione danni ed infortuni che nel 

ramo dell'assicurazione vita e assicurazione malattia. 

Wiener Städtische é presente con filiali anche in Italia 

e in Slovenia. La filiale slovena dal 2004 distribuisce 

prodotti dei rami non-auto, infortuni e vita. Questa 

filiale con 30 dipendenti ha sede a Ljubljana. In Italia 

invece Wiener Städtische opera dal 1999. Nella filiale 

di Roma lavorano 14 persone. Vengono distribuiti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANNI/INFORTUNI 

52,8% (51,1%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

valori 2015 fra parentesi 

 

 
VITA  

30,7%  (33,3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALATTIA 

16,5% (15,6%) 

innanzitutto prodotti dal ramo vita ed infortuni. 

 
Wiener Städtische é al 99,9% un'affiliata di VIENNA 

INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung 

Gruppe, per la quale l'agenzia di rating riconosciuta a 

livello internazionale Standard & Poor's ha 

riconfermato per l'anno 2016 il rating A+ con 

prospettiva stabile. 

 
INTROITI DA PREMI 

Wiener Städtische ha realizzato nell’esercizio 2016 

complessivamente un volume di premi che ammonta a 

EUR 2.326,69 milioni. Rispetto all’anno 2015 significa 

una calo dei premi del 2,5%. Gli introiti da premi 

nell'assicurazione danni e infortuni sono aumentati 

dello 0,6% e nell'assicurazione malattia del 3,3% 

Nell'assicurazione vita si è registrato un calo dei premi 

del 10.0%. La flessione dei premi nell'assicurazione 

sulla vita è dovuta al settore dei premi unici (-40,4%). 

La gestione corrente presenta un leggero segno 

positivo con lo 0,4%. Dai premi complessivi un 

ammontare di EUR 2.324,69 mio. è stato realizzato 

nelle operazioni dirette e un importo di EUR 2,0 mio. 

nelle operazioni indirette. EUR 1.822,98 milioni dei 

premi lordi contabilizzati sono rimasti per la ritenzione 

di Wiener Städtische, mentre sono stati ceduti a 

società di riassicurazione EUR 503,71 milioni. 

 
Nell'assicurazione danni e infortuni sono stati realizzati 

premi per un importo EUR 1.227,20 milioni, il che 

corrisponde ad una quota del 52,8%. L’assicurazione 

sulla vita ha contribuito con EUR 714,81 milioni, 

coprendo una quota del 30,7% del totale dei premi, 

mentre l’assicurazione malattia ha raggiunto una quota 

del 16,5% con EUR 384,68 milioni. 

 
ONERI PER LA LIQUIDAZIONE DI SINISTRI 

Gli oneri per la liquidazione di sinistri, compresa la 

variazione della riserva matematica, sono diminuiti 

nel 2016 nella contabilità complessiva rispetto 

all’anno precedente del 4,7% a 1.948,61 milioni. 

 
SPESE DI ESERCIZIO 

Le spese per l’esercizio dell'attività assicurativa 

ammontavano a EUR 467,31 milioni e sono 

aumentate di conseguenza del 4,6% rispetto all’anno 

precedente. 
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riassicurazione  -138,41  -105,10 

Saldo da altri     
utili/oneri  -14,42  -86,39 

Risultato da gestione     
ordinaria  173,78  137,43 

di cui danni/infortuni  82,67  89,16 

di cui vita  43,07  20,09 

di cui malattia  48,05  28,18 

Immobilizzazione di capitali2)
  12.787,91  12.517,10 

Riserve tecniche 3)
   

12.108,60 
  

11.994,09 

 

DATI WIENER STÄDTISCHE COMBINED RATIO NETTAMENTE AL DI SOTTO DEL 100 % 

La combined ratio è quel dato che nell’assicurazione 

danni e infortuni indica il rapporto tra le spese per 

l’esercizio dell’attività assicurativa e le prestazioni 

assicurative e i premi raccolti. Wiener Städtische si è 

collocata anche qui nell'anno 2016 con un valore 

stabile del 92,0% netto (al netto delle quote di 

riassicurazione) chiaramente sotto il 100%. 

IN EUR MIO.  2016  2015 

Totale premi lordi contabilizzati  2.326,69  2.386,03 

di cui danni/infortuni  1.227,20  1219,89 

di cui vita  714,81  793,82 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   di cui malattia   384,68 372,32   

Premi lordi contabilizzati diretti 2.324,69 2.382,30 

   di cui danni/infortuni  1.225,83 1.216,60   
di cui vita  714,36  793,49 

di cui malattia  384,50  372,21 

   Premi lordi contabilizzati indiretti 2,00 3,73   

di cui danni/infortuni  1,37  3,29 

di cui vita  0,45  0,33 

di cui malattia  0,18  0,11 

Risultato finanziario  323,00  370,42 

Oneri lordi per     
sinistri1)

  -1.948,61  -2.045,72 

Risultato da     
utili/perdite non realizzati da     
polizze assicurative index-linked e     
unit-linked  92,84  64,98 

Oneri lordi per 

   esercizio attività assicurativa  -467,31 -446,79   

Risultato da cessione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  incl. variazione della riserva matematica 
2)  incl. assicurazione vita unit-linked e index-linked 
3) incl. assicurazione vita unit-linked e index-linked e depositi ricevuti da riassicuratori. 

 

 
REQUISITO DI SOLVIBILITA' 

In base al regime assicurativo Solvency II le imprese 

assicurative devono individuare due indici base: 

 
Il capitale proprio economico di Wiener Städtische 

ammontava nel giorno di chiusura della relazione a 

EUR 2.589,46 milioni. Per Wiener Städtische il SCR 

individuato in base alle prescrizioni di legge 

ammonta in quella data di riferimento a EUR 

1.236,82 milioni. Wiener Städtische dispone pertanto 

di un grado di copertura (SCR ratio) del 209,4%. 

 
RISULTATO FINANZIARIO 

Il risultato finanziario di Wiener Städtische nell'anno 

2016 ammontava a EUR 323,00 mio. Rispetto all'anno 

precedente si tratta di un calo (2015: EUR 370,42 

milioni). 

 
INVESTIMENTI 

Gli investimenti di capitale in data 31 dicembre 2016 

ammontavano a EUR 12.787,91 milioni, di cui EUR 

2.829,20 milioni ascrivibili a immobilizzazioni 

dell’assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked. 

Gli investimenti di capitale senza assicurazione sulla 

vita unit-linked e index-linked a fine 2016 

ammontavano a EUR 9.958,7 milioni. 

 
Gli investimenti (senza investimenti di assicurazione 

sulla vita unit-linked e index-linked) erano composti a 

fine 2016 per il 69,7% da titoli, per il 13,4% da 

partecipazioni, il 12,0% da prestiti, il 4,7% da beni 

immobili e per lo 0,2% da altre immobilizzazioni. 
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IN EUR MIO.  2016  2015 

Premi lordi contabilizzati  1.227,20  1.219,89 

Risultato finanziario  18,25  63,93 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

STRUTTURA DEGLI INVESTIMENTI 31.12.2016* 
EUR 1.227,20 milioni. I premi diretti contabilizzati sono 

aumentati dello 0,8% a EUR 1.225,83 milioni. 
 

ALTRO 0,2%  (0,3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI  

69,7% (69,9%) 

IMMOBILI 4,7% (4,3%) 
 

 
PRESTITI  

12,0% (12,2%) 
 
 

PARTECIPAZIONI  
13,4% (13,3%) 

Questo sviluppo positivo dei premi è riconducibile sia ai 

rami civili (+2,4%) come anche al ramo assicurazione 

auto (+1,5%). I premi indiretti nell'assicurazione danni e 

infortuni sono diminuiti del 58,4% raggiungendo un 

valore di EUR 1,37 milioni. 

 
Wiener Städtische ha realizzato nei rami non-auto 

civili e industria un incremento dei premi diretti 

contabilizzati dello 0,4% rispetto all'anno precedente 

per un totale di EUR 863,91 milioni. Nei rami non-auto 

(operazioni dirette) soprattutto  la responsabilità civile 
* Situazione investimenti al 31.12.2016 senza investimenti dell'assicurazione sulla vita 

unit-linked ed index-linked: EUR 9.958,7 mio. / valori 2015 fra parentesi 
 
 
 

 
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA 

Wiener Städtische ha realizzato nell’esercizio 2016, 

ai sensi delle disposizioni del Codice Societario 

austriaco (UGB), un risultato d’esercizio ordinario di 

EUR 173,78 milioni, equivalente a un aumento del 

26,5% rispetto al risultato da gestione ordinaria 

conseguito nel 2015 (EUR 137,43 milioni). 

 
Il risultato da gestione ordinaria è stato realizzato per 

il 47,6% nel ramo danni e infortuni, per il 24,8% nel 

ramo vita e per il 27,6% nel ramo salute. 

generica, l'assicurazione contro danni da intemperie e 

il settore civile danni da incendio hanno registrato 

buoni tassi di crescita, mentre nei rami non auto 

industria sono state le assicurazioni macchinari, 

trasporto e quelle aeronautiche. I rami auto hanno 

registrato nel 2016 una crescita dei premi diretti 

dell'1,5% per un importo di EUR 361,93 milioni. Lo 

sviluppo dei premi auto si colloca pertanto al di sopra 

del tasso di inflazione. Per il ramo infortuni è stato 

registrato un ottimo sviluppo dei premi del 5,0%. Tale 

incremento è stato raggiunto grazie a uno sviluppo 

solido e costantemente positivo nell'attività ordinaria. 

 
DATI ASSICURAZIONE DANNI ED INFORTUNI 

 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE 
ORDINARIA 2016 PER RAMO D'ATTIVITA' 

 
 
 
 

 
VITA 

 

 
 

Oneri lordi per sinistri       -758,67  -808,60 
  

24,8% (14,6%) Oneri lordi per 

esercizio attività 

assicurativa 
 -278,96  -258,38 

Risultato da cessione 

riassicurazione 
  

-124,35 
  

-93,26 
 
 

DANNI/INFORTUN

I47,6% (64,9 %) 

MALATTIA 
27,6% (20,5%) 

Saldo da altri 

   utili/oneri  -0,81 -34,42   

Risultato da gestione 

ordinaria 82,67 89,16 
 
 
 
 
 

valori 2015 fra parentesi 
 
 

ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' IN DETTAGLIO 
 

ASSICURAZIONE DANNI ED INFORTUNI 

Wiener Städtische ha registrato nell’assicurazione 

danni e infortuni (attività lorda diretta ed indiretta) un 

aumento del volume dei premi rispetto all’anno 

precedente pari allo 0,6% raggiungendo un valore di 

Gli oneri per sinistri per un ammontare di EUR 758,67 

milioni sono calati nel 2016 del 6,2%. Gli oneri lordi 

per l’esercizio dell’attività di assicurazione 

ammontavano nel 2016 a EUR 278,96 milioni (8,0%). 

Nel 2016 è stato raggiunto un utile dalla liquidazione 

delle riserve sinistri per un ammontare di EUR 120,66 

milioni. La loss ratio (totale dopo riassicurazione al 

netto delle spese di gestione sinistro) si colloca 

intorno al 65,3%. 
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In linea con il calcolo del premio la riserva matematica 

per le tariffe in vendita libera dal 1 gennaio 2016 viene 

calcolata con un tasso d'interesse tecnico del 1,75%. 

Per le assicurazioni stipulate tra gli anni 2013 al 2015, 

per i cui premi veniva calcolato un tasso d’interesse 

DATI PERSONALE  
   2016  2015 

Servizio interno 1.538  1.539 

servizio esterno 2.054  2.023 

TOTALE 3.592  3.562 

 

 
 
 
 
 

 
Il risultato di gestione ordinaria del ramo assicurazione  

danni/ infortuni nell’esercizio 2016 era di EUR 82,67 

milioni. 

 
ASSICURAZIONE SULLA VITA 

Nell'assicurazione vita Wiener Städtische ha registrato 

nell'anno 2016 un calo dei premi del -10,0% rispetto 

all'anno precedente con un valore di EUR 714,81 

milioni. La flessione dei premi nell'assicurazione sulla 

vita è dovuta al calo nel settore dei premi unici  

(-40,4%). 

 
DATI ASSICURAZIONE SULLA VITA 

 
IN EUR MIO. 2016 2015 

Premi lordi contabilizzati 714,81 793,82 

Risultato finanziario 264,77 275,37 

Oneri lordi per 

sinistri1)  -888,34 -940,91   

Risultato da utili/perdite non 

realizzati da contratti 

assicurazione vita unit-linked e 

index-linked 92,84 64,98 

Oneri lordi per 

esercizio attività assicurativa -135,96 -137,48 

Risultato da cessione 

riassicurazione -1,61 -1,18 

Saldo da altri utili/ 

oneri -3,44 -34,51 

Risultato da gestione 

ordinaria 43,07 20,09 
 

1) incl. variazione della riserva matematica 
 

 

Gli oneri lordi per la liquidazione sinistri ammontavano 

nel 2016 a EUR 888,34 milioni (incl. variazione della 

riserva matematica). Gli oneri lordi per l'attività 

assicurativa nel 2016 erano di EUR 135,96 milioni (-

1,1%). 

 
Il risultato di gestione ordinaria del ramo vita 

nell’esercizio 2016 era di EUR 43,07 milioni. 

 
ASSICURAZIONE MALATTIA 

I premi contabilizzati nell'assicurazione malattia 

ammontavano nello scorso esercizio a EUR 384,68 

milioni. Rispetto all’anno 2015 è stato realizzato quindi 

un rialzo del 3,3%. 

tecnico rispettivamente del 3,0% e del 2,5%, anche la 

riserva matematica viene calcolata con un tasso 

d'interesse tecnico del 1,75%. Per le tariffe più 

vecchie risalenti a date anteriori il calcolo della 

riserva matematica rimane invariato, in linea con il 

calcolo del premio, al 3%. 

 
Le spese per sinistri (incl. variazione della riserva 

matematica) dell'anno 2016 ammontavano a EUR 

301,60 mio. Le spese per l’esercizio dell’attività di 

assicurazione ammontavano nel 2016 a EUR 52,39 

milioni (2,9%). 

 
Il risultato dalla gestione ordinaria nell'assicurazione 

malattia ha raggiunto nel 2016 EUR il valore di 48,05 

mio. 

 
DATI ASSICURAZIONE MALATTIA 

 
IN EUR MIO. 2016 2015 

   Premi lordi contabilizzati  384,68 372,32   

   Risultato finanziario  39,98 31,12   

Oneri lordi per 

sinistri1) -301,60 -296,21 

Oneri lordi per 

   esercizio attività assicurativa  -52,39 -50,93   

Risultato da cessione 

   riassicurazione  -12,45 -10,66   

Saldo da altri 

   utili/oneri  -10,17 -17,46   

Risultato da gestione 

ordinaria 48,05 28,18 

1)   incl. variazione della riserva matematica 
 
 
 

PERSONALE* 
 

Rispetto all’anno precedente il numero dei dipendenti 

di Wiener Städtische è stato ampliato. A fine 

dell'esercizio 2016 Wiener Städtische impiegava 

complessivamente 3.592 persone, di cui 2.054 

persone nella distribuzione e 1.538 persone 

nell'amministrazione. Il numero degli apprendisti a fine 

anno 2016 era di 149 persone. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

*incl. filiali Italia e Slovenia 
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INTERESSI DEI LAVORATORI 

Personale qualificato e motivato è per Wiener 

Städtische un fattore fondamentale per il successo. La 

formazione e l'aggiornamento professionale come 

anche la parità professionale sono pertanto valori 

centrali della filosofia aziendale. L'impresa da molto 

valore a continue misure di aggiornamento 

professionale e offre numerose prospettive di sviluppo 

e di crescita professionale. L'impegno del personale 

contribuisce in maniera decisiva al successo 

economico di Wiener Städtische. Wiener Städtische 

stima molto il forte impegno dei suoi collaboratori e 

compensa le loro prestazioni con un rapporto di lavoro 

leale. Inoltre il personale dispone di numerose 

prestazioni sociali. 

 
Per raggiungere gli obiettivi imprenditoriali gioca un 

ruolo particolare soprattutto il servizio esterno. Wiener 

Städtische Versicherung in questo contesto pone un  

particolare accento soprattutto sulla formazione 

qualificata dei suoi consulenti. Tutti loro sono 

espressione di un altissimo livello di prestazioni di 

consulenza e di servizio, a vantaggio dei clienti di 

Wiener Städtische Versicherung. Ma anche nei servizi 

interni l'impresa punta su una politica del personale 

orientata al futuro e investe in modo costante 

nell'aggiornamento professionale del suo personale. 

 
Attualmente Wiener Städtische sta formando circa 150 

apprendisti, e di conseguenza si annovera tra le 

maggiori aziende per la formazione di apprendisti nel 

settore assicurativo. Negli ultimi anni diverse centinaia 

di giovani hanno terminato con successo il loro 

apprendistato nell'azienda, di cui oltre un terzo perfino 

con il giudizio "ottimo" o "buono". In ambito della 

campagna di apprendistato 2017 Wiener Städtische 

Versicherung permette a 100 giovani in tutta l'Austria 

l'ingresso nel mondo del lavoro, interessati a 

percorrere la ampia formazione per il lavoro come 

assicuratore/-trice. 

 
Wiener Städtische Versicherung partecipa dal 2015 

all'iniziativa del Ministero per la famiglia „Imprese per 

le famiglie“ e si impegna a dare un contributo a un 

sostegno ancora maggiore alle famiglie. In ambito di 

tale iniziativa Wiener Städtische Versicherung ha 

partecipato  nel 2015 all'audit „berufundfamilie“. Nel 

2016 è già stato possibile realizzare numerose delle 

misure desiderate. 

ALTRE INFORMAZIONI E DATI  
 

AMBIENTE 

L'utilizzo attento delle risorse naturali è importante 

per Wiener Städtische. L'impresa è attenta alla 

continua modernizzazione delle singole sedi 

all'insegna della tutela ambientale. Al centro 

dell'attenzione vi è sempre l'ottimizzazione 

dell'efficienza energetica. 

 
Inoltre si utilizzano apparecchiature a risparmio 

energetico e sistemi di stampa rispettosi dell'ambiente 

che permettono una netta riduzione del consumo di 

carta. Anche la e-box di Wiener Städtische, la casella 

di posta elettronica per la trasmissione di 

corrispondenza assicurativa, permette una riduzione 

del consumo di carta. Su richiesta, i clienti ricevono la 

loro corrispondenza per via elettronica nell’e-box – in 

tal modo si risparmia carta e si tutela l'ambiente. 

 
Ma l'impresa ha una gestione esemplare anche nella 

creazione dei suoi prodotti. Wiener Städtische offre ai 

suoi clienti del settore auto, per esempio, prodotti 

ecologici interessanti con bonus ambiente e bonus 

clima per veicoli a basso livello di emissione e per 

veicoli a propulsione alternativa. Inoltre sin dal 2006 

l'impresa è partner del programma per la tutela 

ambientale „klima:aktiv mobil" e sostiene tecnologie 

di mobilità pulite come per esempio veicoli a metano, 

veicoli ibridi e altri tipi di propulsione alternativa. Nel 

2016 i clienti che stipulavano un'assicurazione auto 

per un veicolo elettrico e i ciclisti con bici elettrica 

ricevevano inoltre un bonus sul premio una tantum 

alla stipula della polizza. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari utilizzati 

si rimanda all'allegato (II. Illustrazione delle voci del 

bilancio) 

 
RICERCA & SVILUPPO 

Per la natura del settore di attività, ricerca e sviluppo 

rivestono un ruolo secondario per Wiener Städtische. 

Nello sviluppo dei prodotti e nel calcolo dei costi viene 

attuato un lavoro di sviluppo nel più ampio senso della 

parola, per esempio nei settori demografia o parametri 

di rischio, ma anche per quanto riguarda le misure di 

prevenzione. 
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RELAZIONE SUI RISCHI 2016 

La gestione dei rischi è la competenza centrale delle 

imprese assicurative e pertanto una componente 

importante dell'attività assicurativa. Per questo motivo 

Wiener Städtische pone una particolare attenzione 

all'identificazione e al management dei rischi. 

 
Wiener Städtische ha istituito a tal scopo un ampio 

sistema di risk management. I processi di gestione del 

rischio di Wiener Städtische riguardano tutti i 

rami/settori, e sono stati creati per riconoscere, 

misurare, monitorare, gestire e relazionare sui rischi, 

considerando le loro rispettive interdipendenze. 

 
Una reportistica ampia, in quanto parte importante 

del sistema di gestione dei rischi, garantisce in ogni 

momento la tracciabilità dell'attività in relazione alla 

gestione di rischi. 

 
Informazioni dettagliate sulla situazione di rischio di 

Wiener Städtische sono pubblicate nella Relazione 

relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria 

2016 (SFCR 2016). 
 

PROFILO DI RISCHIO 
 
Per poter rappresentare adeguatamente il profilo di 

rischio dell'azienda si identificano innanzitutto tutti i 

rischi ai quali è esposta l'azienda. Su questa base si 

procede successivamente a una categorizzazione di 

tali rischi fatta su misura per l'impresa, e in seguito si 

valutano i rischi con metodi adeguati in base alle loro 

caratteristiche e alla loro materialità. La valutazione 

dei singoli rischi avviene sia a livello quantitativo con 

un modello adeguato, sia a livello qualitativo con 

valutazioni motivate di esperti. 

 
La base per l'identificazione e la valutazione dei rischi 

in ambito ORSA (la valutazione interna del rischio e 

della solvibilità) è costituita dai risultati del processo 

annuale di inventario dei rischi. L'inventario dei rischi 

è parte integrante della gestione del rischio, in ambito 

del quale vengono identificati, misurati e analizzati i 

rischi. La valutazione dei rischi avviene da una parte 

sulla base dei requisiti di solvibilità obbligatori che 

risultano dalla formula standard e dal modello parziale 

interno, e dall'altra sulla base di metodi di valutazione 

interni all'azienda per giudicare il fabbisogno globale 

di solvibilità e per verificare l'adeguatezza dei 

presupposti per il calcolo del requisito patrimoniale di 

solvibilità.  

 
I rischi identificati sono classificabili in undici 

categorie di rischio che sono illustrate brevemente in 

seguito: 

 
RISCHIO DI MERCATO 

Il rischio di mercato risulta dalle attività finanziarie e 

descrive il rischio di perdite causate da variazioni dei 

prezzi di mercato. Oscillazioni delle curve di 

rendimento, delle quotazioni di azioni e di tassi di 

cambio nonché variazioni dei valori di mercato di 

immobili e di partecipazioni possono avere effetti 

negativi sul valore degli investimenti. 

 
RISCHIO ASSICURATIVO VITA 

Per rischio vita si intende il rischio che prestazioni 

assicurate nel ramo vita si collochino al di sopra delle 

aspettative. Il rischio vita comprende rischi 

direttamente connessi alla distribuzione, come il 

rischio di estinzione anticipata e rischi risultanti da 

cambiamenti per quanto riguarda l'aspettativa di vita o 

del tasso di invalidità. Il rischio vita è preso in 

considerazione nella progettazione dei prodotti, ma 

cambiamenti forti e repentini nei parametri statistici 

possono comunque comportare delle perdite. 

 
RISCHIO ASSICURATIVO NON-VITA 

Il rischio assicurativo non-vita è il rischio che i danni 

assicurati nel ramo danni/infortuni siano superiori agli 

introiti. 

 
RISCHIO ASSICURATIVO MALATTIA 

Il rischio malattia si riferisce a rischi risultanti dalla 

vendita di prodotti del ramo assicurazione malattia. In 

base a Solvency II la ripartizione dei rischi deve 

avvenire utilizzando i metodi di valutazione più 

appropriati per il calcolo delle riserve tecniche. La 

normativa distingue qui tra i rischi tecnici di 

assicurazione malattia assimilati all'assicurazione sulla 

vita, e rischi tecnici di assicurazione malattia assimilati 

all'assicurazione non-vita. 
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RISCHIO ASSICURATIVO FALLIMENTO DELLA 
CONTROPARTE 

Il rischio di fallimento della controparte è il rischio di 

una perdita o di una variazione negativa di valori 

patrimoniali e strumenti finanziari risultanti da un 

inaspettato default di una controparte o di un debitore 

nel corso dei successivi dodici mesi. Il rischio di 

fallimento della controparte in tale contesto considera 

contratti che riducono il rischio come riassicurazioni, 

cartolarizzazioni e derivati, crediti nei confronti di 

intermediari nonché tutte le  esposizioni creditizie non 

contemplata nel rischio di mercato. 

 
RISCHIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali sono valori patrimoniali 

non-fisici che sono proprietà dell'impresa e possono 

essere contabilizzati, con alcuni presupposti, come 

valore attivo del bilancio aziendale. Tra questi vi 

sono per esempio diritti di licenze e valori 

dell'impresa. 

 
Il rischio per immobilizzazioni immateriali è il rischio 

di una perdita o di una variazione negativa del valore 

di immobilizzazioni immateriali risultanti 

dall'abbassamento dei prezzi in seguito a variazioni 

della domanda o scarsa liquidità sul mercato attivo 

oppure da caratteristiche intrinseche del rispettivo 

valore patrimoniale . 

 
RISCHIO ALM 

Il rischio ALM comprende il rischio di liquidità ed il 

rischio di reinvestimento a lungo termine. Il rischio 

liquidità indica il rischio che l'impresa non disponga di 

liquidità, cioè che non possa adempiere 

tempestivamente ai suoi obblighi finanziari. Il rischio 

di reinvestimento consiste nel rischio che il nuovo 

investimento sia troppo esiguo per far fronte agli 

obblighi già assunti. L'obiettivo primario della 

gestione del rischio ALM è di poter sempre 

ottemperare agli obblighi nei confronti dei clienti. 

 
RISCHIO OPERATIVO 

Il rischio operativo descrive il rischio di perdite 

collegate all'operatività dell'impresa. Si tratta di perdite 

causate da processi interni erronei, scarsi controlli, 

valutazioni errate o modelli erronei. Esempi per rischi 

operativi sono frode esterna, indisponibilità dei sistemi 

IT o conguaglio errato dei premi. 

Poiché nella determinazione del rischio operativo si 

considera soltanto l'aumento dei premi e delle 

riserve, da tale valore non si possono far dedurre 

misure specifiche per la gestione del rischio. Per 

questo motivo Wiener Städtische classifica i rischi 

operativi con l'impiego del sistema di controllo 

interno (IKS) anche qualitativamente in 13 categorie 

di rischio. 

 
RISCHIO STRATEGICO 

Il rischio strategico è il rischio di uno sviluppo 

sfavorevole dell'azienda in seguito a decisioni 

operative o di investimento errate, della trasmissione 

e attuazione carente degli obiettivi dell'impresa o di 

scarsa adattabilità dell'impresa al contesto economico 

circostante e di obiettivi aziendali contrastanti tra di 

loro.  

 
RISCHIO REPUTAZIONALE 

Il rischio reputazionale descrive il pericolo di uno 

sviluppo negativo dell'azienda in relazione a danni 

alla reputazione dell'impresa. 

Danni alla reputazione possono compromettere la 

fiducia dei clienti, degli investitori o del proprio 

personale e comportare delle perdite economiche. Tra 

le cause vi sono per esempio una consulenza 

sbagliata nella distribuzione di prodotti, un servizio 

clienti carente, informazioni erronee fornite agli 

investitori, notizie negative riportate dai media o 

danni alla reputazione che si diffondono da un'impresa 

ad un altra. 

 
RISCHIO GLOBALE 

Il rischio globale si suddivide tra rischi 

macroeconomici e rischi politici. Comprende tra altre 

cose il rischio guerra e attacchi terroristici che 

possono ripercuotersi negativamente sull'Austria. Uno 

sviluppo economico negativo generale è già 

rappresentato nel requisito patrimoniale di solvibilità. 

 
Complessivamente, Wiener Städtische non può 

prendere delle misure per la riduzione del rischio 

globale oppure applicare delle tecniche di mitigazione 

a tal proposito, ma il rischio è tenuto sotto costante 

osservazione. 
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PROSPETTIVE 2017 

ANDAMENTO ECONOMICO AUSTRIA 2017 
 

In base a previsioni dell'istituto di ricerca IHS si 

prevede una crescita economica dell’1,4% per l'anno 

2017. L'economia austriaca crescerà pertanto di 

nuovo approssimativamente con la stessa velocità di 

quella dell'eurozona (1,5% nel 2017). La previsione 

parte dal presupposto di una domanda di consumi 

tuttora rafforzata e di un miglioramento delle 

esportazioni austriache grazie all'accelerazione del 

commercio internazionale. 

 
Il consumo privato nel 2016 ha registrato un netto 

aumento dell’1,4% grazie al rafforzamento del reddito 

disponibile delle famiglie in seguito alla riforma fiscale. 

Per l'anno 2017 si prevede un tasso di crescita dei 

consumi dell’1,1%. Per il tasso di risparmio, che, come 

da aspettativa, in un anno con una riforma fiscale sale, 

si prevede una riduzione nel 2017. La dinamica 

positiva per quanto riguarda l'attività di investimento 

proseguirà anche nel 2017. Anche in merito agli 

investimenti edili si attende la continuazione dello 

sviluppo positivo. La crescita dei mercati 

d'esportazione austriaci, invece, nel 2016 è rimasta 

alquanto modesta con il 2,4%. Grazie all'attesa 

accelerazione del commercio internazionale nell'anno 

2017 si prevede, però, una crescita del 3,1% delle 

esportazioni totali austriache. L'importazione di merci 

in Austria, invece, hanno registrato un forte aumento 

(4,0%). Per l'anno 2017 si prevede una crescita del 

3,4%. Le esportazioni nette non forniranno pertanto un 

contributo positivo di crescita nel periodo di previsione. 

La crescita dell'inflazione a fine 2016 è da ricondurre 

al venire meno dell'effetto base del calo dei costi del 

petrolio greggio. In base all'istituto IHS l'aumento dei 

prezzi in Austria in base all'IPCA si dovrebbe attestare 

nella media del 2016 sull'1,0%. Per l'anno 2017 si 

prospetta un tasso d'inflazione IPCA dell’1,9%. Non si 

attende alcuna pressione sui prezzi proveniente dai 

prezzi internazionali delle materie prime e dell’energia 

e dallo sviluppo dei costi unitari del lavoro in Austria. 

Inoltre si prevede una riduzione del differenziale 

d’inflazione con la zona euro. 

La situazione sul mercato del lavoro rimane ancora 

tesa, nonostante un aumento continuativo 

dell'occupazione. In base all'IHS l'occupazione salirà 

anche nel 2017 dell'1,1% grazie all'andamento 

positivo della congiuntura. La dinamica occupazionale 

comunque ancora non riuscirà a coprire l'offerta di 

forza lavoro in costante ascesa. A causa della difficile 

integrazione nel mercato del lavoro degli aventi diritto 

all'asilo politico la disoccupazione salirà ulteriormente 

e il tasso di disoccupazione nella media annuale 2017 

si attesterà sul 9,5%. Il tasso di disoccupazione in 

base alla definizione Eurostat dovrebbe attestarsi nel 

2017 sul 6,3% (2016: 6,1%). 

 
Forti insicurezze offuscano le prospettive economiche. 

Secondo l'IHS è percepito come rischio maggiore la 

Brexit e le sue conseguenze economiche. Anche 

eventuali turbolenze sui mercati finanziari e tendenze 

protezionistiche nel commercio internazionale 

potrebbero pregiudicare lo sviluppo economico. Un 

allargamento dei conflitti nel Medio Oriente e nel Nord 

Africa come anche problemi nell'UE in merito a 

rifugiati, al completamento dell'unione bancaria e alla 

crisi del debito mantengono ad un alto livello le 

insicurezze per gli operatori economici. In Austria si 

potrebbe verificare nuovamente una stagnazione della 

domanda di consumo a causa della scadenza degli 

impulsi al reddito. 
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MERCATO ASSICURATIVO IN AUSTRIA 2017 
 

In base alle previsioni di marzo 2017 della 

Federazione austriaca delle assicurazioni VVO la 

crescita complessiva dei premi del mercato 

assicurativo austriaco nell'anno 2017 salirà 

leggermente a un livello dello 0,3%. Lo sviluppo dei 

premi nel 2016 che provvisoriamente è del -2,1% 

(esclusi i premi unici +1,0%) è dovuto allo sviluppo 

negativo nel settore dei premi unici. 

 
L'assicurazione danni e infortuni nel 2017, con 

un’inflazione maggiore, dovrebbe poter realizzare una 

crescita dei premi del 1,9% e nell'anno 2018 

raggiungere addirittura un aumento dei premi del 

2,1%. 

 
Nell'assicurazione vita la Federazione degli 

assicuratori in base alle prime previsioni attende 

ancora un calo dei premi. Nel 2017 si prevede una 

riduzione dei premi del 3,2% e nel 2018 dell’1,5%. A 

causa della fase di tassi d'interesse bassi nel settore 

dei premi unici si stima per il 2016 e il 2017 un calo di 

rispettivamente il 16,3 e il 3,9%. 

 
La crescita dei premi nel ramo dell'assicurazione 

malattia, dopo un forte rialzo nell'anno 2016, in base 

alle previsioni della Federazione riprenderà a 

scendere nel 2017 e nel 2018. Per l'anno 2017 e 

2018 si prevede un aumento rispettivamente del 

3,6% e del 3,4%. 

 

WIENER STÄDTISCHE 2017 
 

Wiener Städtische Versicherung è un'impresa 

assicuratrice di primaria importanza sul mercato 

assicurativo austriaco e continua a offrire ai suoi clienti 

sicurezza e stabilità anche in un contesto difficile. 

L'anno 2017 porterà con sé - come anche già gli anni 

precedenti - molte sfide. Wiener Städtische sa 

affrontare queste sfide e si è posto l'obiettivo di 

rafforzare la posizione primaria sul mercato 

assicurativo austriaco e di garantire un successo 

sostenibile. 

 
Nel 2017 per Wiener Städtische le esigenze dei clienti 

saranno poste ancora di più in primo piano. Questo 

obiettivo strategico permette all'impresa di sfruttare 

potenzialità aggiuntive. Una questione prevalente sul 

mercato assicurativo è costituita dalla previdenza. Non 

è possibile fermare il cambiamento demografico nella 

nostra società, e a lungo termine le persone saranno 

obbligate a modificare il loro modo di vedere le cose. 

La previdenza privata acquista quindi una sempre 

maggiore importanza onde poter garantire il costo  

della vita anche in vecchiaia. Il confronto con 

tematiche come previdenza pensionistica, cura e 

assistenza e invalidità professionale esisterà 

pertanto anche in futuro. 

 
Per tutte queste considerazioni i clienti sono al centro 

delle attività. Il servizio migliore e una consulenza 

professionale continuano ad avere la massima 

importanza. Wiener Städtische riesce a conquistare la 

fiducia dei suoi clienti con un'assistenza personale e 

creare in tal modo una base per successi a lungo 

termine. Wiener Städtische punterà anche in futuro su 

una distribuzione multi-canale per poter utilizzare al 

meglio le possibilità del mercato. La consulenza 

costituisce tuttora un elemento fondamentale della 

strategia di distribuzione di Wiener Städtische. 

Saranno in primo piano innanzitutto l'ampliamento 

delle relazioni con i clienti che hanno tutte o 

comunque diverse polizze con noi e anche 

l'allargamento del sostegno digitale alla distribuzione 

per un sostegno ottimale nelle consulenze. Inoltre 

l'impresa si sta preparando alla direttiva sulla 

distribuzione assicurativa IDD e al regolamento 

europeo PRIIPs, i quali influiranno sulle attività di 

distribuzione. Wiener Städtische anche nel 2017 è 

ottimamente posizionato per quanto riguarda il 

personale nel servizio esterno come anche con i 

partner di distribuzione. Nella distribuzione bancaria 

l'impresa si impegna insieme al partner di 

cooperazione consolidato, Erste Bank/ 

Sparkassengruppe, per un'ulteriore ottimizzazione 

della collaborazione. 

 
La campagna nel settore della digitalizzazione 

prosegue. L'obiettivo è quello di ampliare i processi 

interni e di estendere i servizi digitali e la gamma di 

prodotti stipulabili online. L'importante è riconoscere 

rapidamente i cambiamenti delle esigenze dei clienti e 

reagire velocemente e in modo flessibile. 

Velocemente e in modo flessibile, lo stesso vale 

anche per lo sviluppo di prodotti. Anche nel 2017 

Wiener Städtische metterà nuovamente a 

disposizione dei suoi clienti prodotti innovativi. 

 
In ambito dell'audit „berufundfamilie“ Wiener 

Städtische ha già attuato numerose misure a 

vantaggio dei suoi collaboratori e si è prefissato come 

obiettivo di continuare a lavorare anche nel 2017 alle 

misure concordate in ambito dell’audit. 
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Con le sue azioni innovative e orientate al futuro 

Wiener Städtische è ottimamente posizionata per i 

prossimi anni a venire. Gli obiettivi strategici 

corrispondono alle esigenze dei clienti e del personale 

di  

Wiener Städtische e prendono atto della 

modernizzazione in continua evoluzione. Wiener 

Städtische si impegna per il proseguimento del 

percorso di successo nell'anno 2017, sia con attività 

già consolidate che nuove. 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 
ATTIVO Danni/Infortuni 

IN EUR 

A. Elementi patrimoniali immateriali  29.668.559,89 

I.  Altri elementi patrimoniali immateriali  29.668.559,89 

B. Investimenti di capitale  1.715.351.152,60 

I.  Terreni e fabbricati  107.666.400,54 

II. Investimenti di capitale in società consociate e partecipazioni  1.274.287.324,10 

1. Partecipazioni in società consociate  842.458.986,60 

2. Obbligazioni e altri titoli di società consociate e prestiti a società consociate   
377.230.955,74 

3. Partecipazioni  54.298.172,93 

4. Obbligazioni ed altri titoli di società partecipate e prestiti a società partecipate   
299.208,83 

III. Altri investimenti di capitale  332.976.824,42 

1. Azioni ed altri titoli a tasso variabile  53.410.570,44 

2. Obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso  258.359.729,76 

3. Quote in investimenti di capitale comuni  0,00 

4. Crediti ipotecari  9.178.512,65 

5. Anticipi su polizze  0,00 

6. Altri impieghi  12.028.011,57 

7. Crediti verso istituti di credito  0,00 

8. Altri investimenti di capitale  0,00 

IV. Crediti da deposito sull'assunzione di operazioni di riassicurazione  420.603,54 

C. Investimenti di capitale dell'assicurazione sulla vita unit-linked ed index-linked  0,00 

D. Crediti  293.833.848,60 

I.  Crediti derivanti dall'esercizio diretto  121.352.032,75 

1. verso i contraenti  71.298.140,80 

2. verso gli intermediari  38.234.866,58 

3. verso altre società di assicurazione  11.819.025,37 

II. Crediti di compensazione dalle operazioni di riassicurazione  64.345.351,44 

III. Altri crediti  108.136.464,41 

E. Quota interessi  12.714.649,24 

F. Altri elementi patrimoniali  98.480.162,39 

I.  Immobilizzazioni (esclusi terreni e fabbricati) e giacenze  17.251.063,87 

II. Crediti correnti verso istituti di credito e valori in cassa  62.557.101,59 

III. Altri elementi patrimoniali  18.671.996,93 

G. Ratei e risconti  16.003.325,91 

H. Imposte attive differite  41.358.439,62 

H. Partite di compensazione tra reparti  -16.201.708,94 

TOTALE BILANCIO  2.191.208.429,31 
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Malattia in EUR Vita in EUR Esercizio totale 2016 in EUR 2015 in MEUR 

IN EUR IN EUR IN EUR  
0,00 23.862,80 29.692.422,69 28.626 

0,00 23.862,80 29.692.422,69 28.626 

1.239.192.183,97 7.004.155.592,27 9.958.698.928,84 9.774.632 

105.457.341,27 257.220.412,48 470.344.154,29 420.171 

89.037.581,27 782.164.273,92 2.145.489.179,29 2.143.723 

36.881.890,87 364.685.001,11 1.244.025.878,58 1.214.524 
 

47.215.092,79 373.328.969,00 797.775.017,53 822.019 

2.247.986,32 30.536.139,72 87.082.298,97 87.025 
 

2.692.611,29 13.614.164,09 16.605.984,21 20.155 

1.044.697.261,43 5.964.097.094,38 7.341.771.180,23 7.209.673 

53.742.078,87 2.777.121.611,94 2.884.274.261,25 2.845.390 

878.228.604,30 2.762.123.397,85 3.898.711.731,91 3.809.557 

3.033.714,48 0,00 3.033.714,48 4.917 

71.265.058,28 188.795.023,17 269.238.594,10 276.090 

0,00 8.605.835,52 8.605.835,52 10.605 

38.427.805,50 207.358.265,91 257.814.082,98 241.063 

0,00 20.092.959,99 20.092.959,99 21.441 

0,00 0,00 0,00 610 

0,00 673.811,49 1.094.415,03 1.065 

0,00 2.829.212.309,86 2.829.212.309,86 2.742.472 

2.881.530,66 28.523.153,41 325.238.532,67 339.698 

2.745.677,94 12.837.275,02 136.934.985,71 130.579 

1.356.730,22 10.039.980,20 82.694.851,22 82.643 

0,00 890.704,64 39.125.571,22 37.658 

1.388.947,72 1.906.590,18 15.114.563,27 10.278 

0,00 202.805,36 64.548.156,80 62.641 

135.852,72 15.483.073,03 123.755.390,16 146.478 

14.415.597,01 61.607.323,15 88.737.569,40 91.165 

110.524.854,20 123.705.999,81 332.711.016,40 300.192 

0,00 222.334,93 17.473.398,80 19.098 

110.524.854,20 123.481.112,07 296.563.067,86 255.376 

0,00 2.552,81 18.674.549,74 25.718 

9.326,17 5.745.492,38 21.758.144,46 23.541 

271.001,25 7.112.315,40 48.741.756,27 46.638 

90.190.420,98 -73.988.712,04 0,00 0 

1.457.484.914,24 9.986.097.337,04 13.634.790.680,59 13.346.964 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 
PASSIVA Danni/Infortuni in EUR 

IN EUR 

A. Capitale proprio  358.155.135,77 

I.  Capitale sociale  10.000.000,00 

Importo nominale  10.000.000,00 

II. Riserve di capitale  157.617.585,61 

non vincolate  157.617.585,61 

III. Riserve di utili  89.566.026,46 

1. Riserva di sicurezza  1.000.000,00 

2. Riserve libere  88.566.026,46 

IV. Riserva di rischio  32.615.716,00 

V. Utile di bilancio  68.355.807,70 

di cui riporto utili  1.942.856,04 

B. Debiti postergati  70.000.000,00 

C. Accantonamenti assicurativi in franchigia  1.106.474.800,40 

I. Riporto premi  93.487.848,01 

1. Totale  100.314.840,74 

2. Quota riassicuratori  -6.826.992,73 

II. Riserva matematica  0,00 

1. Totale  0,00 

2. Quota riassicuratori  0,00 

III. Accantonamento per sinistri non ancora liquidati  835.617.903,43 

1. Totale  1.328.648.835,15 

2. Quota riassicuratori  -493.030.931,72 

IV. Accantonamento per rimborso premi indipendente dal rendimento  14.504.553,86 

1. Totale  20.075.334,00 

2. Quota riassicuratori  -5.570.780,14 

V. Accantonamento per rimborso premi dipendente dal rendimento / partecipazione agli utili da parte dei contraenti  196.912,47 

1. Totale  196.912,47 

VI. Fondo di compensazione  148.680.391,00 

VII. Altri accantonamenti assicurativi  13.987.191,63 

1. Totale  14.565.225,03 

2. Quota riassicuratori  -578.033,40 

D. Accantonamenti assicurativi nell'assicurazione sulla vita unit-linked ed index-linked  0,00 

I. Totale  0,00 

E. Accantonamenti non assicurativi  135.969.907,61 

I.  Accantonamenti per trattamenti di fine rapporto  6.664.173,00 

II. Accantonamenti per trattamenti di quiescenza  36.080.876,00 

III. Accantonamenti per imposte  7.906.044,88 

IV. Altri accantonamenti  85.318.813,73 

F. Debiti da deposito per operazioni di riassicurazione cedute  181.134.667,80 

G. Altri debiti  319.546.819,72 

I.  Debiti derivanti dall'esercizio diretto  121.688.756,03 

1. verso i contraenti  84.707.655,28 

2. verso gli intermediari  22.007.794,32 

3. verso altre società di assicurazione  14.973.306,43 

II. Debiti di compensazione dalle operazioni di riassicurazione  23.502.303,32 

III. Debiti obbligazionari (ad eccezione del capitale integrativo)  0,00 

IV. Debiti verso istituti di credito  207.826,55 

V. Altri debiti  174.147.933,82 

H. Ratei e risconti  19.927.098,01 

TOTALE BILANCIO  2.191.208.429,31 
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Malattia in EUR Vita in EUR Esercizio totale 2016 in EUR 2015 in MEUR 

IN EUR IN EUR IN EUR IN MEUR 

 
122.422.048,68 506.030.096,36 986.607.280,81 928.959 

0,00 0,00 10.000.000,00 10,000 

0,00 0,00 10.000.000,00 10,000 

28.724.845,15 316.539.424,61 502.881.855,37 502.882 

28.724.845,15 316.539.424,61 502.881.855,37 502.882 

42.271.379,21 146.467.157,95 278.304.563,62 243.605 

0,00 0,00 1.000.000,00 1,000 

42.271.379,21 146.467.157,95 277.304.563,62 242.605 

14.626.028,00 42.051.989,00 89.293.733,00 89.293 

36.799.796,32 971.524,80 106.127.128,82 83.179 

316.404,74 920.114,81 3.179.375,59 2.868 

10.000.000,00 95.000.000,00 175.000.000,00 175,000 

1.275.938.085,79 6.306.972.162,94 8.689.385.049,13 8.575.300 

2.964.212,20 30.919.953,79 127.372.014,00 128.050 

2.964.212,20 30.945.443,83 134.224.496,77 138.612 

0,00 -25.490,04 -6.852.482,77 -10.562 

1.208.136.162,59 6.159.788.069,77 7.367.924.232,36 7.289.662 

1.210.233.896,00 6.165.034.717,81 7.375.268.613,81 7.296.977 

-2.097.733,41 -5.246.648,04 -7.344.381,45 -7.315 

48.698.476,00 69.405.840,51 953.722.219,94 922.639 

48.820.477,00 69.425.840,51 1.446.895.152,66 1.456.594 

-122.001,00 -20.000,00 -493.172.932,72 -533.955 

15.320.000,00 0,00 29.824.553,86 26.063 

15.320.000,00 0,00 35.395.334,00 31.306 

0,00 0,00 -5.570.780,14 -5.243 

680.000,00 46.204.990,45 47.081.902,92 41.617 

680.000,00 46.204.990,45 47.081.902,92 41.617 

0,00 0,00 148.680.391,00 153.578 

139.235,00 653.308,42 14.779.735,05 13.691 

139.235,00 653.308,42 15.357.768,45 15.327 

0,00 0,00 -578.033,40 -1.636 

0,00 2.717.075.808,52 2.717.075.808,52 2.676.387 

0,00 2.717.075.808,52 2.717.075.808,52 2.676.387 

16.728.374,33 63.375.026,63 216.073.308,57 206.137 

2.061.273,00 7.956.518,13 16.681.964,13 21.815 

11.228.035,00 38.459.695,00 85.768.606,00 64.869 

1.696.458,33 9.742.207,78 19.344.710,99 19.345 

1.742.608,00 7.216.605,72 94.278.027,45 100.108 

2.219.734,38 5.272.138,08 188.626.540,26 183.688 

19.088.438,41 184.716.550,53 523.351.808,66 542.200 

3.164.693,18 22.637.600,27 147.491.049,48 146.815 

2.903.099,33 18.005.867,97 105.616.622,58 111.628 

0,00 4.631.732,30 26.639.526,62 21.009 

261.593,85 0,00 15.234.900,28 14.178 

12.470.576,00 1.409.792,55 37.382.671,87 28.004 

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150,000 

0,00 0,00 207.826,55 177 

3.453.169,23 10.669.157,71 188.270.260,76 217.204 

11.088.232,65 107.655.553,98 138.670.884,64 59.293 

1.457.484.914,24 9.986.097.337,04 13.634.790.680,59 13.346.964 
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CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO DAL 1.1. AL 31.12.2016 
 

 
ASSICURAZIONE DANNI ED INFORTUNI Conto tecnico 

CONTO TECNICO: 

 2016 in EUR 
IN EUR 

 2015 in MEUR 
IN MEUR 

1. Premi di competenza  744.021.244,16  739.291 

Premi contabilizzati  746.821.303,13  741.569 

Totale  1.227.199.916,67  1.219.894 

Premi di riassicurazione ceduti  -480.378.613,54  -478.325 

Modifica mediante premi di competenza  -2.800.058,97  -2.278 

Totale  320.122,14  5.821 

Quota riassicuratori  -3.120.181,11  -8.099 

2. Redditi da capitale dell'esercizio tecnico  11.008,60  18 

3. Altri redditi assicurativi  16.020.421,93  5.956 

4. Oneri per sinistri  -506.576.656,10  -507.057 

Liquidazione sinistri  -479.204.631,36  -469.592 

Totale  -772.516.538,05  -732.922 

Quota riassicuratori  293.311.906,69  263.330 

Variazione accantonamento per sinistri non ancora liquidati  -27.372.024,74  -37.465 

Totale  13.853.176,59  -75.679 

Quota riassicuratori  -41.225.201,33  38.214 

5. Aumento degli accantonamenti assicurativi  -2.225.025,00  -403 

Altri accantonamenti assicurativi  -2.225.025,00  -403 

Totale  -2.225.025,00  -403 

6. Oneri per il rimborso premi non legato al rendimento  -9.735.124,79  -7.470 

Totale  -13.164.618,36  -8.695 

Quota riassicuratori  3.429.493,57  1.225 

7. Oneri di gestione dell'esercizio assicurativo  -175.326.346,23  -167.985 

Oneri di acquisizione polizze  -236.734.221,83  -212.266 

Altri oneri di gestione dell'esercizio assicurativo  -42.223.188,57  -46.113 

Provvigioni di riassicurazione e quote di utile dalla cessione di riassicurazioni  103.631.064,17  90.394 

8. Altri oneri assicurativi  -6.699.609,45  -20.917 

9. Variazione del fondo di compensazione  4.897.409,00  -15.725 

RISULTATO TECNICO (RIPORTO)  64.387.322,12  25.708 
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ASSICURAZIONE DANNI ED INFORTUNI 2016 in EUR 2015 in MEUR 

IN EUR IN MEUR 

Risultato tecnico (riporto)  64.387.322,12  25.708 

Conto non tecnico:     
1. Redditi da investimenti di capitale ed interessi  67.052.008,47  92.133 

Redditi da partecipazioni  24.016.704,22  41.116 

Redditi da terreni e fabbricati  8.311.072,94  6.716 

Redditi da altri investimenti di capitale  30.772.163,15  32.023 

Redditi da imputazioni  199.636,97  2.308 

Plusvalenze dalla cessione di investimenti di capitale  3.054.011,25  9.355 

Altri redditi da investimenti di capitale ed interessi  698.419,94  615 

2. Oneri per investimenti di capitale ed interessi passivi  -48.804.755,40  -28.203 

Oneri di gestione patrimoniale  -7.519.004,54  -4.762 

Ammortamenti di investimenti di capitale  -11.662.177,18  -11.128 

Interessi passivi  -29.098.867,95  -11.600 

Minusvalenze dalla cessione di investimenti di capitale  0,00  -35 

Altri oneri per investimenti di capitale  -524.705,73  -678 

3. Redditi da capitale riportati nel conto tecnico  -11.008,60  -18 

4. Altri redditi non tecnici  90.255,75  133 

5. Altri oneri non tecnici  -46.903,14  -597 

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA ASSICURAZIONE DANNI ED INFORTUNI  82.666.919,20  89.156 
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CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO DAL 1.1. AL 31.12.2016 
 

 
ASSICURAZIONE MALATTIA  Conto tecnico 

CONTO TECNICO: 

 2016 in EUR 
IN EUR 

 2015 in MEUR 
IN MEUR 

1. Premi di competenza  365.650.692,95  353.054 

Premi contabilizzati  365.709.138,69  353.269 

Totale  384.679.037,67  372.322 

Premi di riassicurazione ceduti  -18.969.898,98  -19.053 

Modifica mediante premi di competenza  -58.445,74  -215 

Totale  -58.445,74  -215 

2. Redditi da capitale dell'esercizio tecnico  39.978.347,66  31.118 

3. Altri redditi assicurativi  3.921.727,31  49 

4. Oneri per sinistri  -233.468.833,20  -230.532 

Liquidazione sinistri  -232.721.390,20  -229.149 

Totale  -233.500.108,26  -229.746 

Quota riassicuratori  778.718,06  597 

Variazione accantonamento per sinistri non ancora liquidati  -747.443,00  -1.383 

Totale  -754.022,00  -1.391 

Quota riassicuratori  6.579,00  8 

5. Aumento degli accantonamenti assicurativi  -67.425.936,59  -65.001 

Riserva matematica  -67.425.936,59  -65.001 

Totale  -67.344.883,00  -65.075 

Quota riassicuratori  -81.053,59  74 

6. Oneri per il rimborso premi non legato al rendimento  -13.504.210,59  -12.499 

Totale  -13.504.210,59  -12.499 

7. Oneri per il rimborso premi legato al rendimento  -460.000,00  -220 

Totale  -460.000,00  -220 

8. Oneri di gestione dell'esercizio assicurativo  -46.573.628,39  -43.214 

Oneri di acquisizione polizze  -37.434.083,70  -34.870 

Altri oneri di gestione dell'esercizio assicurativo  -14.951.371,00  -16.062 

Provvigioni di riassicurazione e quote di utile dalla cessione di riassicurazioni  5.811.826,31  7.718 

9. Altri oneri assicurativi  -90.021,23  -4.628 

RISULTATO TECNICO (RIPORTO)  48.028.137,92  28.127 
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ASSICURAZIONE MALATTIE 2016 in EUR 2015 in MEUR 

IN EUR IN MEUR 

Risultato tecnico (riporto)  48.028.137,92  28.127 

Conto non tecnico:     
1. Redditi da investimenti di capitale ed interessi  54.550.705,37  50.761 

Redditi da partecipazioni  220.366,42  40 

Redditi da terreni e fabbricati  5.358.568,82  5.214 

Redditi da altri investimenti di capitale  33.382.686,73  34.311 

Redditi da imputazioni  2.209.176,99  0 

Plusvalenze dalla cessione di investimenti di capitale  12.612.244,97  11.077 

Altri redditi da investimenti di capitale ed interessi  767.661,44  119 

2. Oneri per investimenti di capitale ed interessi passivi  -14.572.357,71  -19.643 

Oneri di gestione patrimoniale  -2.264.085,58  -3.357 

Ammortamenti di investimenti di capitale  -3.185.267,49  -11.037 

Interessi passivi  -8.168.303,47  -2.447 

Minusvalenze dalla cessione di investimenti di capitale  -244.119,17  -1.992 

Altri oneri per investimenti di capitale  -710.582,00  -810 

3. Redditi da capitale riportati nel conto tecnico  -39.978.347,66  -31.118 

4. Altri redditi non tecnici  18.728,63  55 

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA ASSICURAZIONE MALATTIE  48.046.866,55  28.182 
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CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO DAL 1.1. AL 31.12.2016 
 

 
ASSICURAZIONE VITA Conto tecnico 

 

 2016 in EUR 
IN EUR 

 2015 in MEUR 
IN MEUR 

1. Premi di competenza  712.599.397,32  789.688 

Premi contabilizzati  710.449.800,19  789.524 

Totale  714.808.948,57  793.817 

Premi di riassicurazione ceduti  -4.359.148,38  -4.293 

Modifica mediante premi di competenza  2.149.597,13  164 

Totale  2.148.502,13  162 

Quota riassicuratori  1.095,00  2 

2. Redditi da capitale dell'esercizio tecnico  264.769.713,84  275.371 

3. Redditi da investimenti di capitale non realizzati secondo la voce C. dell'Attivo  109.802.235,61  104.027 

4. Altri redditi assicurativi  13.258.114,47  975 

5. Oneri per sinistri  -849.740.891,98  -909.794 

Liquidazione sinistri  -845.348.043,62  -900.009 

Totale  -846.089.339,59  -901.990 

Quota riassicuratori  741.295,97  1.981 

Variazione accantonamento per sinistri non ancora liquidati  -4.392.848,36  -9.785 

Totale  -4.330.848,36  -9.805 

Quota riassicuratori  -62.000,00  20 

6. Aumento degli accantonamenti assicurativi  -37.601.534,67  -29.505 

Riserva matematica  -37.601.534,67  -29.505 

Totale  -37.919.217,67  -29.118 

Quota riassicuratori  317.683,00  -387 

7. V. Oneri per rimborso premi dipendente dal rendimento / partecipazione agli utili da 

parte dei contraenti 
  

-18.510.000,00 
  

-19.405 

Totale  -18.510.000,00  -19.405 

8. Oneri di gestione dell'esercizio assicurativo  -134.204.492,69  -135.984 

Oneri di acquisizione polizze  -101.796.735,24  -103.134 

Altri oneri di gestione dell'esercizio assicurativo  -34.159.089,43  -34.344 

Provvigioni di riassicurazione e quote di utile dalla cessione di riassicurazioni  1.751.331,98  1.494 

9. Perdite da investimenti di capitale non realizzate secondo la voce C. dell'Attivo  -16.964.623,70  -39.052 

10. Altri oneri assicurativi  -404.894,04  -16.336 

RISULTATO TECNICO (RIPORTO)  43.003.024,16  19.985 
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ASSICURAZIONE SULLA VITA 2016 in EUR 2015 in MEUR 

IN EUR IN MEUR 

Risultato tecnico (riporto)  43.003.024,16  19.985 

Conto non tecnico:     
1. Redditi da investimenti di capitale ed interessi  338.023.667,22  329.516 

Redditi da partecipazioni  8.161.402,74  12.910 

Redditi da terreni e fabbricati  7.823.969,11  7.895 

Redditi da altri investimenti di capitale  240.207.913,70  254.802 

Redditi da imputazioni  6.601.867,86  6.590 

Plusvalenze dalla cessione di investimenti di capitale  50.061.180,51  17.064 

Altri redditi da investimenti di capitale ed interessi  25.167.333,30  30.255 

2. Oneri per investimenti di capitale ed interessi passivi  -73.253.953,38  -54.145 

Oneri di gestione patrimoniale  -15.493.879,89  -15.329 

Ammortamenti di investimenti di capitale  -13.746.495,87  -12.130 

Interessi passivi  -36.522.966,50  -18.815 

Minusvalenze dalla cessione di investimenti di capitale  -1.071.830,93  -1.221 

Altri oneri per investimenti di capitale  -6.418.780,19  -6.650 

3. Redditi da capitale riportati nel conto tecnico  -264.769.713,84  -275.371 

4. Altri redditi non tecnici  65.615,39  105 

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA ASSICURAZIONE VITA  43.068.639,55  20.090 
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CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO DAL 1.1. AL 31.12.2016 
 

 
DANNI/INFORTUNI + VITA + MALATTIA = TOTALE  2016 in EUR 

IN EUR 

 2015 IN MEUR 
IN MEUR 

Risultato tecnico Danni/infortuni  64.387.322,12  25.708 

Risultato tecnico Malattie  48.028.137,92  28.127 

Risultato tecnico Vita  43.003.024,16  19.985 

TOTALE RISULTATO TECNICO   TOTALE RISULTATO TECNICO  155.418.484,20  73.820 

 
Conto non tecnico:  
1. Redditi da investimenti di capitale ed interessi  459.626.381,06  472.410 

Redditi da partecipazioni  32.398.473,38  54.066 

Redditi da terreni e fabbricati  21.493.610,87  19.825 

Redditi da altri investimenti di capitale  304.362.763,58  321.136 

Redditi da imputazioni  9.010.681,82  8.898 

Plusvalenze dalla cessione di investimenti di capitale  65.727.436,73  37.496 

Altri redditi da investimenti di capitale ed interessi  26.633.414,68  30.989 

2. Oneri per investimenti di capitale ed interessi passivi  -136.631.066,49  -101.991 

Oneri di gestione patrimoniale  -25.276.970,01  -23.448 

Ammortamenti di investimenti di capitale  -28.593.940,54  -34.295 

Interessi passivi  -73.790.137,92  -32.862 

Minusvalenze dalla cessione di investimenti di capitale  -1.315.950,10  -3.248 

Altri oneri per investimenti di capitale  -7.654.067,92  -8.138 

3. Redditi da capitale riportati nel conto tecnico  -304.759.070,10  -306.507 

4. Altri redditi non tecnici  174.599,77  293 

5. Altri oneri non tecnici  -46.903,14  -597 

6. Risultato della gestione ordinaria  173.782.425,30  137.428 

7. Imposte su redditi ed utili  -36.134.672,07  -46.620 

8. Utile d'esercizio  137.647.753,23  90.808 

9. Scioglimento riserve  0,00  8.402 

Scioglimento riserve libere  0,00  8.402 

10. Assegnazione a riserve  -34.700.000,00  -18.899 

Assegnazione a riserve libere  -34.700.000,00  -18.899 

11. Utile d'esercizio  102.947.753,23  80.311 

12. Riporto utili  3.179.375,59  2.868 

UTILE DI BILANCIO  106.127.128,82  83.179 



Impresa & Strategia    |   Highlight & Management   |   Relazione sulla situazione 2016    |  BILANCIO 2016     |   Il nostro Servizio 81 
 

 

 
 
 
 

ALLEGATO 2016 

I. OFFERTA IN COMUNICAZIONE ED 
INFORMAZIONI GENERALI SUI 
METODI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E DI 
VALUTAZIONE 

 
Al presente bilancio di chiusura al sabato 31 dicembre 

2016 sono state applicate le disposizioni sulla 

rendicontazione del Codice societario austriaco (UGB), 

tenendo in considerazione le disposizioni particolari 

della Legge sulla vigilanza del mercato assicurativo 

(VAG) nella versione attualmente in vigore. Il bilancio 

di chiusura è stato redatto nel rispetto dei princìpi 

di contabilità regolare, nonché della norma che 

impone di fornire una ricostruzione possibilmente 

fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e 

reddituale della Società. 
Nella valutazione si è partiti dal presupposto della 

prosecuzione della Società. 
I metodi di valutazione finora applicati sono stati 

mantenuti, ad eccezione delle modifiche introdotte in 

seguito alla prima applicazione della Legge RÄG 2014. 

Tali modifiche riguardano, in particolare, le 

imputazioni, che ora si effettuano, generalmente, nel 

momento in cui vengono a mancare i motivi per un 

ammortamento straordinario o in caso di recupero di 

valore; si imputa per un valore massimo pari ai costi di 

acquisto continuati. In questo contesto, ai sensi 

dell'art. 124b n. 270 della Legge sui redditi è stata 

costituita una riserva di ammortamento fiscale per 

le imputazioni omesso fino al 31 dicembre 2015, 

che, secondo l'art. 906 co. 32 del Codice societario, è 

registrato come voce passiva sotto "ratei e risconti" e 

chiuso in conformità con queste disposizioni fiscali. Il 

procedimento di accumulo adottato per gli impegni di 

pensionamento, trattamento di fine rapporto e le 

indennità di giubileo è stato cambiato dal metodo 

dell'età di ingresso al metodo projected unit credit. 

 
Gli importi dell'anno precedente, in merito alla 

suddivisione del bilancio, sono stati adeguati alle 

disposizioni modificate RÄG 2014. Ciò si applica, in 

particolare, alla ristrutturazione delle riserve di 

valutazione al netto delle imposte latenti che vi 

gravano e alla ristrutturazione nel capitale proprio 

della riserva di rischio non tassata. 

 
Il principio del prudente apprezzamento è stato 

rispettato tramite evidenziazione dei soli utili maturati 

entro il giorno di chiusura del bilancio, e riportando in 

bilancio tutti i rischi riconoscibili e le perdite 

incombenti. 

 
Le cifre sono sistematicamente riportate in migliaia di 

euro (MEUR). In seguito all'utilizzo di supporti 

automatici di calcolo, nella somma di importi 

arrotondati possono presentarsi differenze causate 

dall'arrotondamento. I valori dell'anno precedente 

sono indicati come tali e/o riportati tra parentesi. 

 
Gli elementi patrimoniali immateriali sono stati 

inseriti nei costi di acquisto, diminuito degli 

ammortamenti ordinari tra 3 e 10 anni. 

 
I terreni sono iscritti ai costi di acquisto, i 

fabbricati ai costi di acquisto o di produzione, ridotti 

degli ammortamenti ordinari oltre che, 

eventualmente, degli ammortamenti straordinari. Le 

spese per il ripristino di immobili abitativi dal 2016 

sono distribuite, in linea di principio, su 15 anni (10 

anni). 

 
Le azioni e gli altri titoli a tasso variabile (ad 

eccezione delle quote in fondi speciali RT2 e RT3 oltre 

che le quote in società consociate sono state 

evidenziate applicando rigidamente il principio del 

minor valore. Le obbligazioni e gli altri titoli a tasso 

fisso oltre che le partecipazioni sono valutati 

secondo il principio mitigato del minor valore secondo 

l'art. 149 co. 1 della Legge di vigilanza del mercato 

assicurativo. 

 
Gli ammortamenti omessi in base alla valutazione 

secondo il principio mitigato del minor valore per 

obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso ammontavano 

a MEUR 4.590 (MEUR 26.187). 

 
I fondi speciali RT2 e RT3, che fanno parte del 

portafoglio, sono stati valutati in base alle disposizioni 

di cui all'art. 149 co. 3 della Legge di vigilanza del 

mercato assicurativo. Gli ammortamenti omessi in 

base a questa valutazione mitigata ammontavano a 

MEUR 0 (MEUR 0). 

 
L'investimento di capitale della Società tiene conto del 

profilo generale di rischio dell'impresa ed è operato, in 

base all'apposita strategia, in valori a tasso fisso, 

immobili, partecipazioni, prestiti, azioni e prodotti 

finanziari strutturati. In sede di determinazione dei 

volumi e di limitazioni delle operazioni in corso, si è 

tenuto conto del potenziale di rischio delle categorie 

previste oltre che dei rischi di mercato. 

 
Gli investimenti di capitale nell'assicurazione 

sulla vita unit-linked ed index-linked sono 

valutati secondo il principio del valore giornaliero. 

 
Gli importi in valuta estera sono stati convertiti in 

Euro al relativo tasso medio. 
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I crediti ipotecari ed altri prestiti, inclusi quelli 
verso società consociate e partecipate, sono 
essenzialmente valutati al valore nominale del credito 
in essere. Un apposito disaggio è riportato, ripartito 

sulla durata dei prestiti, alla voce ratei e risconti. 

 
Ai crediti di dubbia esigibilità sono state apportate 
sufficienti rettifiche di valore, detratte dei relativi 
valori nominali. 

 
Le immobilizzazioni (esclusi terreni e fabbricati) sono 

iscritte al costo di acquisto, ridotto degli 

ammortamenti previsti. I beni di esiguo valore sono 

ammortizzati nell'anno di acquisizione per un valore di 

MEUR 416 (MEUR 303). 

 
Il riporto dei premi nel ramo danni ed infortuni è 
calcolato sostanzialmente pro rata temporis, previa 
detrazione di una quota spese di MEUR 2.471 
(MEUR 2.534) nel ramo RC auto (10%) e MEUR 

13.767 (MEUR 14.091) in tutti gli altri rami assicurativi 

(15%). Nell'assicurazione sulla vita i riporti di premi 

sono formati nella misura prevista dal piano operativo. 

Nell'assicurazione sanitaria i riporti di premi sono 

calcolati pro rata tempore senza detrazioni. 

 
Il calcolo della riserva matematica ai sensi 

dell'art. 101 della Legge di sorveglianza del mercato 

assicurativo del 2016 in tutti i gruppi del ramo malattie 

è stato operato in base ai princìpi di matematica 

assicurativa. 

 
Nell'assicurazione malattia, nell'assicurazione singola il 

calcolo della riserva matematica è operato 

esclusivamente per ogni singolo contratto. Ciò vale 

anche per la nuova acquisizione nell'assicurazione 

collettiva interessata dall'emendamento alla Legge sui 

contratti di assicurazione del 1994. Nei restanti casi di 

assicurazione collettiva, si costituisce una riserva 

matematica forfettaria. Il calcolo della riserva 

matematica è effettuato, in primo luogo, secondo il 

metodo prospettico. Nel calcolo della riserva 

matematica si tiene conto del fatto che, in caso di 

disdetta anticipata del contratto o decesso 

dell'assicurato, viene meno la riserva matematica del 

determinato contratto a favore della comunità di 

assicurati. 

Il calcolo della riserva matematica si basa sullo storico 

della frequenza di sinistri nel proprio portafoglio. In 

accordo con il calcolo dei premi, la riserva matematica 

dal 1° gennaio 2016 è calcolata, per le tariffe aperte 

alla vendita, con un tasso tecnico del 1,75%. Anche 

per la assicurazioni stipulate negli anni dal 2013 al 

2015 con calcolo dei premi con un tasso tecnico del 

3,0% ovvero 2,5%, la riserva matematica si calcola 

con un tasso tecnico del 1,75%. Per tariffe più vecchie, 

in accordo con il calcolo del premio la riserva 

matematica continua ad essere calcolata con il 3%. 

 
Nel ramo vita la riserva matematica è calcolata 

in base ai princìpi fissati dal piano operativo ed 

approvati dall'Ente di vigilanza ovvero portati a 

conoscenza dello stesso. 

 
La riserva aggiuntiva interessi è stata costituita 

secondo le disposizioni di cui al regolamento 

emesso dall'Ente di vigilanza del mercato 

finanziario Gazzetta ufficiale austriaca II Nr. 

298/2015. 

 
La riserva matematica si calcola per il singolo 

contratto, applicando quali esclusivamente il metodo 

prospettico. 
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Le principali tavole di probabilità utilizzate sono le 

seguenti: 

 
Per le assicurazioni di capitale DM 

24/26 ÖVM 

80/82 

ÖVM/ÖVF90/9

2 ÖVM/ÖVF 

00/02 

ÖVM/ÖVF 

10/12 

Per le assicurazioni di rendita EROM/ER

OF AVÖ 

1996 R 

AVÖ 2005 R 

AVÖ 2005 R 

unisex  
 

Per il portafoglio acquisito prima del 1995, la riserva 

matematica si calcola con un tasso tecnico del 3% 

annuo. Per determinate tariffe, dal 1995 è 

è stato applicato un tasso tecnico del 4% annuo e dal 

01.07.2000 e il 31.12.2003 un tasso tecnico del 3,25% 

p. annuo. Per i contratti con decorrenza dal 1° gennaio 

2004, il tasso tecnico ammonta al 2,75% 

annuo, con l'introduzione dell'assicurazione sanitaria 

aziendale a partire dal 23.09.2005 il tasso tecnico 

ammontava al 2,25% annuo. Per i contratti di 

assicurazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2006, 

il tasso tecnico ammonta al 2,25%, dal 1° aprile 2011 

al 2,0% annuo, dal 21.12.2012 al 1,75% annuo, dal 

1° gennaio 2015 al 1,5% annuo e dal 1° gennaio 

2016 al 1,0% annuo. 

 
Nella previdenza con incentivo statale, la garanzia del 

capitale obbligatoria per legge è assunta da Wiener 

Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. 

La garanzia del capitale è definita come la somma di 

tutti i premi finora versati dal cliente oltre all'incentivo 

statale. 

La garanzia del capitale è assicurata attraverso un 

contratto di riassicurazione stipulato con Neue 

Rückversicherung Gesellschaft AG. 

Gli accantonamenti per sinistri non ancora 
liquidati nell'esercizio diretto dei rami 
danni/infortuni e vita è determinata singolarmente 
per i sinistri denunciati ma non ancora evasi alla data 
di chiusura del bilancio ed integrata di maggiorazioni 
di sicurezza forfettari per sinistri maggiori e non 
riconoscibili. Per le richiesta di accertamento nel ramo 

RC auto, si costituiscono accantonamenti forfettari in 

base a calcoli di matematica assicurativa. Per i danni 

accertati tardivamente, sono accantonati importi 

forfettari in base alle esperienze pregresse. I crediti di 

regresso compresi ammontano a MEUR 16.471 

(MEUR 18.051). 

 
Nel ramo malattie, si costituiscono accantonamenti 
per sinistri non ancora liquidati, calcolati con 
percentuali forfettarie sui pagamenti si sinistri 
effettuati nel corso dell'esercizio. Le percentuali non 

hanno subìto variazioni rispetto all'anno precedente. 

 
Nell'esercizio indiretto, gli accantonamenti per 
sinistri non ancora liquidati si basano, per la maggior 
parte, sulle denunce dei cedenti al 31 dicembre 2016. 

Agli importi segnalati è stata aggiunta una 

maggiorazione laddove lo si è ritenuto necessario in 

base alle esperienze pregresse. 

 
Le voci tecniche dell'esercizio di 

riassicurazione assunto e i relativi diritti di 

retrocessione in parte sono iscritti al bilancio 

dell'esercizio successivo. 

 
Il fondo di compensazione è calcolato in base al 

regolamento del Ministro delle finanze gazzetta 

ufficiale austriaca n. 315/2015. A partire dall'esercizio 

2016, il calcolo si effettua congiuntamente per 

l'esercizio diretto e quello indiretto (fino al 2015 

compreso il calcolo era separato). Il ricalcolo in base 

alla considerazione congiunta ammonta a MEUR 

151.035; ne consegue una differenza di MEUR 2.542 

rispetto alla riserva indicata al 31 dicembre 2015. 
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L'accantonamento per il rimborso del premio in 
base al rendimento o per la partecipazione agli 
utili da parte dei contraenti comprende gli importi 

stanziati dai piani operativi e dallo statuto per il 

rimborso dei premi ai contraenti che, alla chiusura del 

bilancio, sono ancora senza destinazione. 

 
Il calcolo delle riserve per trattamenti di fine 

rapporto, pensioni e indennità di giubileo è basato 

sulle basi di calcolo per l'assicurazione pensionistica 

AVÖ 2008-P (impiegati) con un aumento di stipendio 

dell'1,8% e un tasso tecnico del 2,52% (2,25%) p.a. 

per la riserva TFR, del 3,3% (2,25%) per la riserva 

pensioni e del 2,76% (2,25%) per la riserva indennità 

di giubileo. Il tasso tecnico adoperato è stato derivato 

dal tasso medio settennale in base alla pubblicazione 

della Banca centrale tedesca. La valutazione 

dell'obbligo di TFR, pensioni e indennità di giubileo 

avviene in base al procedimento corrente a premio 

unico ("projected unit credit method") (2015:  metodo 

dell'età di ingresso). 

 
L'età pensionabile matematica per l'accantonamento 

dell'indennità di giubileo oltre che dei trattamenti di fine 

rapporto corrisponde all'età pensionabile legale 

minima secondo la Legge generale sull'assicurazione 

sociale (ASVG - Riforma del 2004), ma al massimo 62 

anni. 

 
Per la riserva pensioni, l'età pensionabile dipende dal 

singolo contratto individuale, in caso contrario vale la 

prima età pensionabile possibile secondo la Legge 

generale sull'assicurazione sociale (ASVG - Riforma 

del 2004). 

La fluttuazione è tenuta in considerazione nella misura 

seguente in ragione dell'età: <31 4,0%, 3–35 2,0%, 

36–40 2,0%, 

41–50 1,5%, 51–55 0,5% e 56–65 0%. 

 
Per l'accantonamento dei trattamenti di fine rapporto, il 

diritto matematico al trattamento di fine rapporto 

dipende dal contratto singolo o collettivo. La 

fluttuazione è tenuta in considerazione nella misura 

seguente in ragione dell'età: <30 5,5%, 30-34 2,0%, 

35-39 2,0%, 

40–50 1,5%, 51-59 1,0% e 60–65 0,5%. 

 
Per le prestazioni direttamente definite, per un 

importo pari a MEUR 33.015 (MEUR 7.586) si 

costituiscono riserve 

. Una parte delle prestazioni definite per un importo 

pari a MEUR 27.553 (MEUR 27.667), dopo la stipula di 

un contratto assicurativo ai sensi 

degli artt. 93-98 VAG è gestita come assicurazione 

collettiva aziendale, in modo che la riserva risulta dal 

saldo tra impegno complessivo e attività a servizio del 

piano esternalizzate. La riserva per impegni di TFR 

per il 2016 ammonta a 

MEUR 85.895 (MEUR 84.302). 

 
L'importo destinato all'adempimento degli obblighi di 

TFR esternalizzati ammontava a MEUR 69.124 

(MEUR 68.536). La differenza di MEUR 16.682 

(MEUR 21.816) tra gli accantonamenti per TFR 

richiesti dalle leggi commerciali e il credito con la 

società di assicurazioni è iscritta a bilancio alla voce 

"accantonamenti per trattamenti di fine rapporto". 
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II. ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO 
 

I valori di bilancio degli elementi patrimoniali immateriali, dei terreni e fabbricati oltre che degli investimenti di capitale in 

società consociate hanno subíto il seguente andamento: 
 

 Obbligazioni    Obbligazioni 
ed altri titoli    ed altri titoli 

di società    di e prestiti 
consociate     

     
e prestiti     

    a società 
Elementi          con rapporto 

patrimoniali  Terreni  Quote in  a società 
controllate 

   di 
immateriali  e fabbricati  società 

consociate 
 società 

consociate 
 Partecipazioni  partecipazione 

IN MEUR             
dati al 31.12.2015  28.626  420.171  1.214.524  822.020  87.025  20.155 

Entrate  6.463  59.826  34.500  14.689  2.233  47 

Uscite  0  3  647  36.935  770  3.596 

Imputazioni  0  0  32  441  0  0 

Ammortamenti  5.397  9.650  4.383  2.439  1.406  0 

dati al 31.12.2016  29.692  470.344  1.244.026  797.775  87.082  16.606 

 

 
Gli elementi patrimoniali immateriali ai sensi dell'art. 238 co. 1 n. 19 del Codice commerciale sono compresi 

per un valore di bilancio di MEUR 0 (MEUR 0). 

 
I valori dei terreni edificati e non edificati al sabato 31 dicembre 2016 ammontavano a MEUR 186.723 (MEUR 

158.415). Il valore di bilancio dei terreni utilizzati in proprio ammonta a MEUR 56.065 (MEUR 54.197). 
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I valori contabili e correnti delle immobilizzazioni di capitale ammontano a: 

 
 
 

 
VOCI AI SENSI DELL'ART. 144 CO. 2 VAG  
tutti i valori in MEUR 

Valori 
contabili 
2016 

Valori 
contabili 
2016 

Valori 
contabili 
2015 

Valori 
contabili 
2015 

IN MEUR IN MEUR IN MEUR IN MEUR 

Terreni e fabbricati  470.344  723.444  420.171  649.759 

di cui relazione di valutazione 2011  0  0  30.218  40.988 

di cui relazione di valutazione 2012  160  690  5.000  8.780 

di cui relazione di valutazione 2013  132  1.254  83.769  178.539 

di cui relazione di valutazione 2014  62.306  92.397  71.800  126.407 

di cui relazione di valutazione 2015  107.654  174.220  229.384  295.045 

di cui relazione di valutazione 2016  300.092  454.883  0  0 

Partecipazioni in società consociate  1.244.026  1.315.159  1.214.524  1.405.966 

Obbligazioni e altri titoli di società consociate e prestiti a società consociate   
797.775 

  
809.224 

  
822.019 

  
832.542 

Partecipazioni  87.082  115.491  87.025  105.734 

Obbligazioni ed altri titoli di società partecipate e prestiti a società partecipate   
16.606 

  
16.412 

  
20.155 

  
19.633 

Azioni ed altri titoli a tasso variabile  2.884.274  3.209.515  2.845.390  3.127.578 

Obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso  3.898.712  4.520.136  3.809.557  4.363.804 

Quote in investimenti di capitale comuni  3.034  3.034  4.917  4.917 

Crediti ipotecari  269.239  293.535  276.090  297.439 

Anticipi su polizze  8.606  8.606  10.605  10.605 

Altri impieghi  257.814  287.979  241.063  255.102 

Crediti verso istituti di credito  20.093  20.093  21.441  21.441 

Altri elementi patrimoniali (derivati)  0  0  610  0 

Investimenti di capitale dell'assicurazione 

sulla vita unit-linked ed index-linked 
  

2.829.212 
  

2.829.212 
  

2.742.472 
  

2.742.472 

Crediti da deposito  1.094  1.094  1.065  1.065 

  12.787.911  14.152.934  12.517.104  13.838.057 
 

 
 

I valori correnti dei terreni e fabbricati sono stati 

calcolati secondo le raccomandazioni dell'Associazione 

delle assicurazioni austriache. Le valutazioni sono 

basate su perizie di valutazione. 

 
I valori correnti delle quote in società consociate 

e/o partecipate corrispondono ai valori di mercato 

disponibili. In assenza di tali valori, è stato preso a 

riferimento, a titolo di valore corrente, il costo di 

acquisto, eventualmente ridotto degli ammortamenti 

straordinari o la quota più elevata del patrimonio 

netto. 

 
Per le azioni e degli altri titoli sono stati presi a 

riferimento, a titolo di valore corrente, i valori di borsa 

o i valori contabili (costo di acquisto, eventualmente 

ridotto degli ammortamenti straordinari). Le altre 

immobilizzazioni di capitale sono state iscritte al valore 

nominale, eventualmente ridotto degli ammortamenti 

straordinari. 

Per i prestiti ipotecari e gli altri prestiti sono stati 

calcolati valori di mercato seguendo modelli di calcolo 

riconosciuti (flussi finanziari attualizzati). La maggior 

parte delle obbligazioni strutturate sono analizzate e 

calcolate con l'ausilio del software LPA, di recente 

acquisizione. Tutte le restanti immobilizzazioni di 

capitale sono state calcolate al valore di borsa e/o al 

valore nominale. 

 
Alla voce di bilancio Azioni e altri titoli a tasso fisso 

al 31 dicembre 

2016 la Società non dispone di elementi patrimoniali 

per i quali non sia assicurato il pagamento dei tassi nel 

corso della durata o possa venire meno, in parte o per 

intero, la restituzione del capitale (esercizio 

precedente valore contabile MEUR 23.427, valore 

corrente MEUR 26.112). 
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I crediti ipotecari ed altri prestiti sono calcolati con il 

valore nominale del credito non soddisfatto. 

 
Gli Altri impieghi non garantiti da un contratto di 

assicurazione si suddividono come segue: prestiti alla 

Repubblica d'Austria per un importo di MEUR 44.805 

(MEUR 25.000), crediti verso  

nel giorno di chiusura del bilancio aveva un valore di 

mercato positivo di MEUR 12.482 (MEUR 12.408). 

 
Le voci di bilancio Debiti postergati e debiti 

obbligazionari si presentano come segue: 

 
  dati in MEUR al 

altri enti di diritto pubblico per MEUR 43.210 (MEUR 

45.899) e crediti 

DENOMINAZIONE 31/12/2016 

IN MEUR 

verso altri debitori per un importo di MEUR 

169.799 (MEUR 170.164). 

 
L'accordo di opzione sulla vendita delle quote in 

Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft, concluso 

con Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft al solo 

fine di garanzia, 

   8,00 % Prestito di capitale 2010      175.000   
3,63 % Obbligazione 2010-2020 150.000 

Totale 325.000 
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Le seguenti voci del bilancio si riferiscono a società consociate e partecipate: 

 
 
 

 
Società consociate 

Società partecipate 

IN MEUR      IN MEUR  2016 2015 2016 2015 

Crediti ipotecari  51.379  54.027  4.499  4.848 

Crediti derivanti dall'esercizio diretto  1.421  2.399  607  815 

Crediti di compensazione dalle operazioni di riassicurazione  21.748  12.925  0  0 

Altri crediti  73.346  95.665  85  72 

Debiti in deposito  181.134  176.233  0  0 

Debiti derivanti dall'esercizio diretto  477  2.503  85  483 

Debiti di compensazione dalle operazioni di riassicurazione  14.141  14.418  30  9 

Altri debiti  132.292  165.938  7  108 

Debiti obbligazionari  150.000  150.000  0  0 
 

 
 

Relativamente ai rapporti di garanzia non evidenziata in bilancio si forniscono le seguenti spiegazioni: è in 

essere una dichiarazione di garanzia per un totale di MEUR 8.819 (MEUR 9.473) relativamente all'accensione di 

un credito.  

 
La voce Altri accantonamenti, per un importo di MEUR 94.278 (MEUR 100.108), comprende un 

accantonamento per ferie non consumate per un importo di MEUR 13.436 (MEUR 12.497), l'accantonamento per 

ferie non consumate per un importo di MEUR 8.751 (MEUR 8.716), un accantonamento per elementi variabili 

dello stipendio per un importo di MEUR 7.800 (MEUR 7.874), un accantonamento per le società di 

intermediazione per un importo di MEUR 23.978 (MEUR 22.567) un accantonamento per diritti SAP e 

manutenzione per un importo di MEUR 8.500 (MEUR 20.500) e una previsione per controversie pendenti ed 

eventuali sanzioni per un importo di MEUR 1.697 (MEUR 6.117). 

 
La variazione della riserva personale è registrata nelle spese per personale. Le spese per interessi derivanti 

dall'interesse composto della riserva di TFR e pensioni e dalle relative variazioni del tasso di interesse, 

ammontanti a MEUR 50.381 (MEUR 8.929) sono contenute nel risultato finanziario. 

 
La voce Altri debiti comprende debiti da imposte per 

MEUR 31.844 (MEUR 28.878) e debiti per oneri di sicurezza sociale per MEUR 3.675 (MEUR 3.685). 

 
I debiti derivanti da contratti di locazione a lungo termine per l'esercizio seguente ammontano a 

MEUR 35.979 (MEUR 44.109) e per i cinque esercizi successivi a MEUR 183.290 (MEUR 219.780). Si tratta 

essenzialmente di contratti di noleggio per apparecchi da ufficio (fotocopiatrici, stampanti, impianto telefonico ecc.) 

e contratti di leasing di autovetture ed edifici adibiti ad uffici. 

 
La voce di bilancio Riserva per il rimborso del premio dipendente dal rendimento e/o partecipazione agli 

utili dei contraenti (riserva per partecipazione agli utili) è composta da utili liberi. Importo iniziale  

MEUR 41.200, alimentazione EUR 18.510, prelievi EUR 13.505, importo finale EUR 46.205. 

 
Dei Ratei e risconti passivi per un importo di MEUR 138.671 (MEUR 59.293) MEUR 86.995 si riferiscono alla 

riserva di imputazione ai sensi dell'art. 124 b n. 270 della Legge sull'imposta sui redditi. 

 
Dopo il giorno di chiusura del bilancio non si hanno avuto luogo operazioni di particolare rilievo e che 

avrebbero comportato una rappresentazione diversa della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale. 
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Il rendiconto finanziario si presenta come segue: 

 
 

IN MEUR  2016  2015 

Flussi di cassa dall'esercizio corrente  Flussi di cassa dall’esercizio corrente     
Premio incassato  2.446.539  2.447.898 

Pagamento di sinistri  -1.584.506  -1.630.431 

Interessi ricevuti per interesse garantito assicurazione vita  163.138  168.897 

Saldo flusso di cassa riassicurazione  -82.534  -83.756 

Pagamenti a favore di intermediari  -138.812  -131.344 

Pagamenti a favore di collaboratori e fornitori  -309.916  -273.746 

Pagamenti a favore di enti pubblici (altre imposte e tasse sul reddito)  -503.219  -484.957 

Altri flussi di cassa operativi  23.907  59.416 

Imposta sul reddito versata  1.820  0 

Totale Flussi di cassa dall'esercizio corrente  16.416  71.977 

Flussi di cassa dall'attività di investimento (corrente) Flussi di cassa dall’attività di investimento (corrente)     
Interessi ricevuti  34.990  43.770 

Distribuzione ricevuta  141.116  161.010 

Affitti ricevuti  20.954  22.711 

Totale Flussi di cassa dall'attività di investimento (corrente)  197.059  227.491 

Flussi di cassa dall'attività di investimento (straord.) Flussi di cassa dall’attività di investimento (staord.)     
Versamenti/prelievi Compravendita di terreni e fabbricati, riserve e beni patrimoniali  -62.944  -55.017 

Versamenti/prelievi dall'ammortamento e dalla compravendita di investimenti di capitale  25.251  330.601 

Totale Flussi di cassa dall'attività di investimento (straord.)  -37.693  275.584 

TOTALE FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (CORRENTE E STRAORD.)  159.366  503.076 

     Flusso di cassa dall'attività di finanziamento     
Versamenti e prelievi di capitale di terzi  -35.150  -318.140 

Interessi versati  -19.445  -21.093 

Distribuzione versata  -80.000  -107.000 

Totale Flusso di cassa dall'attività di finanziamento  -134.595  -446.233 

VARIAZIONE NETTA DEI MEZZI FINANZIARI  41.187  128.819 

IN MEUR  2016  2015 

Variazione dei crediti correnti verso istituti di credito e valori in cassa     
Valore al 01.01.  255.376  126.557 

Valore al 31.12.  296.563  255.376 

VARIAZIONE DEI CREDITI CORRENTI VERSO ISTITUTI DI CREDITO E VALORI DI CASSA  41.187  128.819 
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III. ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

I premi contabilizzati, i premi di competenza, gli oneri per la liquidazione di sinistri, gli oneri per l'esercizio dell'attività 

assicurativa e il saldo di riassicurazione del ramo danni ed infortuni nel 2016 sono ripartiti come segue: 
 
 

 
 
 

CALCOLO COMPLESSIVO in MEUR 

 

 
 
Premi 
contabilizzati 

 

 
 
Premi di 
competenza 

 

Oneri per 
sinistri 

Oneri per 
l'esercizio 
dell'attività 

assicurativa 

 

 
Saldo di 

riassicurazione 

IN MEUR  

ESERCIZIO DIRETTO 

Ramo incendio ed interruzione attività per incendio  233.519  231.869  141.667  47.109  -59.856 

Ramo RC  138.287  138.370  92.286  35.084  -2.075 

Ramo casa  86.076  86.279  33.409  22.435  -2.261 

Ramo RC auto  199.239  198.924  132.522  38.856  -7.134 

Ramo tutela legale  31.220  31.256  14.144  7.187  52 

Ramo trasporto marittimo, aereo e terrestre  38.191  37.598  12.921  9.510  -14.188 

Altri rami  47.847  47.843  16.602  9.619  -25.414 

Altri rami veicoli  157.671  157.346  127.438  33.128  9.532 

Altri rami cose  172.383  175.576  120.087  44.062  -20.235 

Assicurazione infortuni  121.399  121.089  67.103  31.812  -3.996 

  1.225.832  1.226.150  758.179  278.802  -125.575 

Valori esercizio precedente  1.216.605  1.222.412  802.947  257.793  -94.586 

ESERCIZIO INDIRETTO           
Ramo trasporto marittimo, aereo e terrestre  1  1  -45  0  -13 

Altri rami  1.366  1.368  530  155  -2.192 

  1.367  1.369  485  155  -2.205 

Valori esercizio precedente  3.289  3.303  5.654  586  100 

ESERCIZIO DIRETTO ED INDIRETTO  1.227.199  1.227.519  758.664  278.957  -127.780 

Valori esercizio precedente  1.219.894  1.225.715  808.601  258.379  -94.486 

 

 
Il saldo di riassicurazione si compone dei premi di riassicurazione di competenza, del danno riassicurativo 

effettivo e delle provvigioni di riassicurazione. 

 
I premi di competenza nell'esercizio indiretto del ramo danni ed infortuni di MEUR 1.369 (MEUR 3.303) in parte 

sono stati inseriti nel conto economico sfasati di un anno. 
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I premi contabilizzati nel ramo malattie nel 2016 sono ripartiti come segue: 

 
 

2016 2015 
 IN MEUR  
 

ESERCIZIO DIRETTO 

Assicurazioni individuali  270.401  260.546 

Assicurazioni collettive  114.097  111.664 

ESERCIZIO INDIRETTO     

Assicurazioni collettive  181  112 

  384.679  372.322 

 

 
Nel 2016, il saldo di riassicurazione nel ramo malattie è stato negativo per MEUR 12.518 (MEUR 

10.737). Il risultato dell'esercizio indiretto ammontava a MEUR 130 (MEUR 100). 

 
I premi contabilizzati nel ramo vita nel 2016 sono ripartiti come segue: 

 

 
 

2016 2015 
 IN MEUR  
ESERCIZIO DIRETTO  714.355  793.492 

ESERCIZIO INDIRETTO  454  325 

  714.809  793.817 

 

 
Nel ramo vita, i premi nell'esercizio diretto sono composti come segue: 

 
 

2016 2015 
 IN MEUR  
Assicurazioni individuali  643.382  677.718 

Assicurazioni collettive  70.973  115.774 

  714.355  793.492 

Polizze a premio unico  119.717  200.962 

Polizze a premi ricorrenti  594.638  592.530 

  714.355  793.492 

Polizze con partecipazione agli utili  407.834  475.647 

Polizze senza partecipazione agli utili  2.265  2.653 

Polizze di assicurazione sulla vita unit-linked  296.061  306.717 

Polizze di assicurazione sulla vita index-linked  8.195  8.475 

  714.355  793.492 
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L'indicazione per singoli Stati ai sensi dell'art. 155 co. 14 VAG può essere omessa causa irrilevanza. 

 
Nel 2016, il saldo di riassicurazione nel ramo vita è stato negativo per MEUR 1.815 (MEUR 1.477). Il risultato 

dell'esercizio indiretto ammontava a MEUR 301 (MEUR 371). Dei premi di competenza nell'esercizio 

indiretto del ramo vita di MEUR 454 (MEUR 324), MEUR 387 (MEUR 254) sono stati inseriti nel conto 

economico sfasati di un anno. 
 

Dei redditi iscritti nel conto economico a titolo di partecipazioni, altri investimenti di capitale, terreni e fabbricati, i seguenti 

importi sono attribuiti a società consociate: 
 
 

 
 

 IN MEUR 

2016 2015 

     REDDITI DA PARTECIPAZIONI 

Ramo danni ed infortuni 21.344 38.708 

Ramo malattie 85 40 

Ramo vita 5.790 10.375 

Totale 27.219 49.123 
 

 
     REDDITI DA ALTRI INVESTIMENTI DI CAPITALE: 

Ramo danni ed infortuni 15.354 15.338 

Ramo malattie 1.401 1.316 

Ramo vita 14.978 12.688 

Totale 31.733 29.342 
 

     REDDITI DA TERRENI E FABBRICATI 

Ramo danni ed infortuni 159 149 

Ramo malattie 162 26 

Ramo vita 257 403 

Totale 578 578 

Tutti i redditi da investimenti di capitale nel ramo vita e malattie sono stati riportati nel conto tecnico poiché in 

questi due rami i redditi di capitale costituiscono parte del calcolo tecnico. Nel ramo danni ed infortuni, solo i redditi 

da interesse su depositi relativi all'esercizio indiretto sono stati riportati nel conto tecnico. 

Gli utili prodotti dalla cessione di investimenti di capitale nel 2016 ammontavano a MEUR 65.727 (MEUR 

37.496), mentre le perdite prodotte dalla cessione di investimenti di capitale a MEUR 1.316 (MEUR 3.248). 

L'aumento degli utili prodotti dalla cessione di investimenti di capitale è dovuto all'accettazione della seconda 

offerta di riacquisto del Kärntner Ausgleichzahlungs-Fonds ai creditori di HETA Asset Resolution AG. Gli 

ammortamenti straordinari nell'esercizio ammontavano a MEUR 18.944 (MEUR 24.782). 
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Le voci Oneri per la liquidazione di sinistri, Oneri per l'esercizio dell'attività assicurativa, Altri oneri tecnici e Oneri per 

investimenti di capitale comprendono: 
 

 
 

2016 2015 
IN MEUR  
Stipendi e salari  131.733  130.953 

Oneri per TFR e casse di previdenza aziendali  -10.578  3.544 

Oneri per pensioni di vecchiaia  -3.451  38.902 

Oneri per contributi sociali prescritti dalla legge e imposte e contributi obbligatori dipendenti dal reddito  44.748  44.198 

Altri oneri sociali  1.540  1.504 

 

 
Nell'esercizio diretto sono state erogate, nel corso dell'esercizio 2016, provvigioni per MEUR 204.228 

(MEUR 197.456). 

 
Il prospetto relativo agli Oneri per il revisore del bilancio è compreso nel Bilancio di gruppo di VIENNA 

INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Vienna. 
 

L'aliquota scelta per le imposte latenti ammonta, in via di principio, al 25%, nel ramo vita, invece, al 5%. 

 

IN MEUR  31/12/2016  31.12.2015 

Partecipazioni in società consociate  9.802  10.663 

Investimenti di capitale  82.155  88.277 

Immobilizzazioni (esclusi terreni e fabbricati) e giacenze  2.703  2.663 

Riserva di valutazione  -49.316  -50.521 

Accantonamento assicurativo in franchigia  166.841  164.835 

Accantonamenti personale a lungo termine  95.568  80.282 

Altri accantonamenti  1.011  -1.110 

Differenza temporanea  308.764  295.089 

di cui assicurazione sulla vita  142.246  135.669 

imposte latenti risultanti al 31.12. (5 %)  7.112  6.783 

di cui assicurazione danni e infortuni  165.434  157.629 

imposte latenti risultanti al 31.12. (25 %)  41.358  39.407 

di cui assicurazione malattie  1.084  1.791 

imposte latenti risultanti al 31.12. (25 %)  271  448 

 

 
Le imposte latenti hanno registrato il seguente andamento: 

 
 

 IN MEUR  

Valore al 1.1.  46.639 

Variazione con effetti sul risultato  2.103 

Valore al 31.12.  48.742 
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IV. INVESTIMENTI DI CAPITALE 
NELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA UNIT-
LINKED 

 
L'investimento di capitale nell'assicurazione sulla vita 

unit-linked è operato nei seguenti fondi: 

 
3 BANKEN INFLATIONSSCHUTZ (T) 

AB EMERG MARKETS DEBT PT-

A2EUR ABER GL II-EURO GOV BD-

A2A ABERDEEN GL EMERG MKT SM 

I2 USD ABERDEEN GL EMMKT EQTY 

A2 ABERDEEN GL-ASIA PAC EQ-A2 

ABERDEEN GL-JAPANESE EQTY-A2 

ABERDEEN GL-WORLD EQTY FD-A2 

ABERDEEN GL-WRLD RS EQ-S2 

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS (T) 

ACATIS-GANE VAL EVENT FD 

ACMBERNSTEIN-RMB INC PL-A2$ 

ALL ASIA (T)  

ALL EUROPE (T) 

ALL JAPAN (T) 

ALL TRENDS (T) 

ALL WORLD (T) 

ALLIANZ EURP EQY GRWTH-A 

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ-AEUR 

ALLIANZ STRATEGY 50-AI EUR 

ALLIANZ WACHSTUM EUROPA-A 

ALL-PMC-INTL RENTENFONDS-A 

AMUNDI GLOBAL BOND FOND 

AMUNDI-LATIN AMERICA EQ-CC 

ARERO-DER WELTFONDS 

ARIQON KONSERVATIV 

ARIQON WACHSTUM 

AXA WF-FRM HLTH-A-CAEUR 

AXA WF-FRM SWITZERLND-ACSFR 

BANTLEON OPPORTUNITIES L-PT 

BANTLEON OPPORTUNITIES S-PT 

BARING EASTERN EUROPE FUND 

BARING EUROPE SELECT-INC 

BARING GERMAN GROWTH TRUST (T) 

BARING GLB EMG MKTS FD USD INC 

BARING GLOBAL UMBRELLA FUND EASTERN EUROP 

CLASS 

BARING HONG KONG CHINA FD A 

BELLEVUE LUX-BB MEDTECH-BEUR 

BERENBERG EMER MKT EQY SEL-R 

BGF EMERGING EUROPE FUND A2 

BGF EUROPEAN FUND A2 

BGF GBL HI YIELD BD HED A2 

BGF NEW ENERGY FUND USD A2 

BGF-ASIAN TIGER BOND-$A2 

BGF-EUROPEAN SPEC SIT-A2E 

BGF-GLOBAL ALLOCATION FD-EA2 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EM MKTS FUND A2 USD 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO BOND FUND A2 USD 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - JAPAN SMALL&MIDCAP 

OPP A2 USD 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD GOLD FUND 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD MINING FUND A2 

EUR 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GL ALLOC FUND A2 EUR 

HDG 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN FUND (T) 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEX EQU FUND A2 USD 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY FUND (T) 

BL-BOND DOLLAR-B 

BL-BOND EURO-B 

BNP PARIBAS ISLAMIC EQUITY OPTIMISER 

BW RENTA INTERNATIONAL UNIVERSAL FONDS 

CAN EQUITIES B EURO PROP-C 

CAN SUSTAINABLE MEDIUM-C 

CANDR BONDS-EUR INF LINK-C-C 

CANDR EQUITIES L-BIOTECH-C 

CANDR QUANT-EQUITIES EURO-CC 

CANDR QUANT-EQUITIES USA-CC 

CARMIGNAC INVESTISSEMENT 

CARMIGNAC PATRIM.A 3D  

COMGEST GROW GREATR CH-EUR A 

COMGEST GROWTH AS X JPN-USD 

COMGEST GROWTH INDIA 

COMINVEST FONDAK-P 

COMINVEST FONDIS  

COMPAM FUND-SB BOND-M 

COMPAM FUND-SB EQUITY-M 

COMPAM FUND-SB FLEXIBLE-M  

COMSTAGE ETF MSCI WORLD-I  

CONSTANTIA MULTI INVEST 5-RT CPB ZZ1 FUND 

C-Q ARTS TOT RET BAL-CHF-T 

C-QUADRAT ABSOLUTE RETURN ESG 

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM (T) 

C-QUADRAT ARTS TOT RET FLX-T 

C-QUADRAT ARTS TOT RET GARN 

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED 

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL - AMI 

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN SPECIAL T 

C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG EQUITY  

CREDIT SUISSE BF LUX SFR-B 

CREDIT SUISSE EQ-USA VALUE-B 

CRYSTAL ROOF RUBIN FUND (T) 

CRYSTAL ROOF SAFIR (T) 
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CRYSTAL ROOF SMARAGD FUND (T) 

CS BD FD-CORP SHORT DUR CH-B 

CS EF (LUX) GLB VALUE-R CHF 

CS EUROREAL A 

DB X-TRACKERS SHORTDAX X2  

DB X-TRACKERS SHORTDAXR DAIL 

DBXT DBLCI 

DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1D 

DEKA-BASISSTRATEGIE RENTN-CF 

DEKARENT INTERN. FONDS 

DJE-ABSOLUT-P 

DJE-DIVIDENDE & SUBSTANZ-I 

DJE-RENTEN GLOBAL-P 

DNB-TECHNOLOGY-A 

DWS &TOP DIVIDENDE ANTEILE 

DWS AKKUMULA 

DWS BIOTECH-AKTIEN TYP 0 (DEUTSCHLAND) 

DWS DEUTSCHLAND 

DWS FLEXPENSION II 2026 

DWS FLEXPENSION II 2027 

DWS FLEXPENSION II 2028 

DWS FLEXPENSION II 2029 

DWS FLEXPENSION II 2030 

DWS GLB NATRL RESOURC EQ T/O 

DWS INTER-RENTA 

DWS INVEST CHINESE EQUITY-LC 

DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS (T) 

DWS INVEST TOP 50 ASIA (T) 

DWS TOP 50 ASIEN T 

DWS VERMOEGENSBILDUNGSFOND I (A) 

E+S ERFOLGS-INVEST MITEIGENTUMSFONDS GEM. 

PARA 20 

ECOFIN INDEX AKTIEN --- THESAURIERUNGS-

ANTEILE EQUITY STRATEGY USA (T) 

ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) 

ESPA ASIA INFRASTRUCTURE-T 

ESPA BEST OF AMERICA-T 

ESPA BEST OF EUROPA-T 

ESPA BEST OF WORLD-T 

ESPA BOND DANUBIA-T 

ESPA BOND DURATION SHIELD -T 

ESPA BOND EURO-RESERVA-A 

ESPA BOND EURO-RESERVA-T 

ESPA CASH EURO MIDTERM (A) 

ESPA PORTFOLIO BALANCED 50-T 

ESPA PORTFOLIO BALANCED 30-T 

ESPA PORTFOLIO BOND (T) 

ESPA RESERVE EURO PLUS (T) (SPARFONDS) 

ESPA SELECT BOND-T 

ESPA STOCK BIOTEC-T 

ESPA STOCK VIENNA-A 

ETFX DAX 2X SHORT FUND 

ETHNA - AKTIV 

ETHNA AKTIV E UNITS 

ETHNA DEFENSIV 

ETHNA DYNAMISCH 

FAIR INVEST BALANCED 

FIDELITY EURO BOND FUND 

FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND (A) 

FIDELITY FD-AUS DO CASH-AAUD 

FIDELITY FDS SOUTH E ASIA A-ACC USD 

FIDELITY FDS SOUTH E ASIA A-DIST EUR 

FIDELITY FDS SOUTH E ASIA A-DIST USD 

FIDELITY FDS-GL PR-A ACC$ 

FIDELITY FNDS GL CONS IND A 

FIDELITY FNDS GL TECH FD A 

FIDELITY FNDS-FID PATRIMO-AEUR 

FIDELITY FNDS-GL HEALTH C-AEUR 

FIDELITY FNDS-NORD-A SEK ACC 

FIDELITY FUND-CHINA FC-A USD 

FIDELITY FUNDS EUROPEAN FUND 

FIDELITY FUNDS INTERNATIONAL USD-FUND 

FIDELITY FUNDS SICAV - LATIN AMERICA FUND 

FIDELITY FUNDS SICAV - PACIFIC FUND 

FIDELITY FUNDS WORLD FUND 

FIDELITY FUNDS-AMER-AUSD DIS 

FIDELITY FUNDS-EMERGING M-A 

FIDELITY GLOBAL PROPERTY FUND 

FIDELITY JAPAN JPY FUND 

FIDELITY JAPAN SMALL.COMP.JPY FUND 

FIDELITY MODERATE FPS EUR FUND 

FIDELITY SMART GLOBAL DEFENSIVE A-EUR 

FIDELITY SMART GLOBAL MODERATE A-USD 

FIRST STATE ASIA PAC L-A EUR 

FLOSSBACH STORCH AKT GLB-F 

FNK TMP-TEMP EMMKT SC-AEUR-ACC 

FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-EUR 

FRANK TEMP INV GL BD-A MDISEUR 

FRANK TEMP INV GL BND-A ACCEUR 

FRANK TEMP INV GLB BND-A ACC 

FRANK TEMP TE AS SM-AA EUR 

FRANK TP ASIA GR-A YDIS$ 

FRANK-BIOTECH DISC-A-ACCUSD 

FRANKLIN TEMPLETON ASIA GROWTH FUND 

FRANKLIN TEMPLETON BRIC FUND 

FRANKLIN TEMPLETON INDIA FUND 

FTC GIDEON I 

FVS STRATEGIE SICAV-MLT OP-R 

GAM STAR CREDIT OPP USD-ACC 

GAMMA CONCEPT 

GARTMORE CONTINENTAL EUROPEAN SHS A1 
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GLOBAL ADVANTAGE EMERGING MARKETS 

HIGH VALUE (T) 

GLOBAL HEALTH CARE (ALL PHARMA) MITEIGENT 

GOLDEN ROOF BRANCHEN (T) 

GOLDEN ROOF WELT (T) 

GOLDMAN SACHS EUROP COR E-BA 

GOLDMAN SACHS GLB CORE E-BCA 

GOLDMAN SACHS-IND EQ-BASUSD 

GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR 

GUINNESS GLOBAL EQ IDX-C EUR 

GUTMANN VORSORGE FONDS 

HENDERSON HORIZ GLBL TECH A2 

HENDERSON HORIZ-EUR CORP BD-AI 

HERMES GLB EQUITY-RA EUR 

HSBC GIF-CHINESE EQUITY-AD 

HSBC GLOBAL INDIAN EQUITY 

INVESCO ASIA INFRASTRUCT A A 

INVESCO FUNDS - INVESCO PAN EUROPEAN EQUTIY A 

INVESCO FUNDS PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY A 

INVESCO FUNDS SERIES 1 JAPANESE EQUITY A 

INVESCO FUNDS SERIES 2 - INVESCO EMERGING 

MARKETS 

INVESCO GLB HEALTH CARE-A 

INVESCO GLOB SMALL COS-AAUSD 

INVESCO GLOBAL SM CAP EQTY-A 

INVESCO GLOBAL TECHNOLOGY-A 

INVESCO JAPANESE VL EQ-AAYEN 

INVESCO NIPPON S/M CAP EQ-AD 

INVESCO PACIFIC EQUITY-A 

INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-A 

INVESCO UMWELT UND NACHHALTI 

ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT 

ISHARES DAX DE 

ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE 

ISHARES DJ EURO STOXX SD 30 

ISHARES DJ US SEL DIV DE 

ISHARES DOW JONES G TI 50 DE 

ISHARES EB.REXX JUMBO PFANDBRIEFE 

ISHARES GOLD PRODUCERS 

ISHARES LISTED PRIVATE EQ 

ISHARES MSCI EMERGING MARKET 

ISHARES MSCI WORLD 

ISHARES S&P 500 EUR HEDGED 

JB GBP STERLING CASH FUND-B 

JB SWISS FRANC BOND FUND-A 

JB-EASTERN EUROPE FOCUS-A 

JO HAMBRO-EURO SEL VAL-EUR-B 

JOHCM GLOBAL OPPORTUNIT-EURR 

JP MORGAN FLEMING EUROPE SMALL CAP FUND 

JP MORGAN US SMALL GROWTH CAP A DIST USD 

JPM FUNDS-GLO HEALTHCARE-A A 

JPM HGH USSTEEP-A PERF ACCUA 

JPM INV-JPM GLBL CAP APP-A 

JPMORGAN JF INDIA FUND (A) 

JPMORGAN AMERICA EQUITY A DIS-USD FUNDS 

JPMORGAN F EAST EURO E A 

JPMORGAN F EMERG MKTS EQ A USD 

JPMORGAN F US TECHNOLOGY A USD 

JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-A 

JPMORGAN F-US SM AND MI-A 

JPMORGAN-EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR 

JPMORGAN-JF PACIFIC EQUITY A DIST - USD FUND 

KBC BONDS EMERGING MKTS-CAP 

KBC ECO FUND-WATER-C 

KBC EQUITY FD AMERICA-C 

KBC EQUITY FD FOOD & BEV-C 

KBC RENTA NOKRENTA B-CAP 

KEPLER HI GRADE CORP RNTFD-A 

LM-CB US L CAP GWTH-AA 

LO FUNDS-GENERATN GL USD-PA 

LO FUNDS-WORLD GLD USD-PA 

LYXOR ETF WORLD WATER 

LYXOR SG GLOBAL QUALITY INC 

M & G 1 GLOBAL BASIC ACCUM.SHS.CLASS A 

M G ASIAN FUND A ACC 

M&G GLBL GROWTH-EUR-A-ACC 

M&G GLOBAL DIVIDEND FUND EUR 

M&G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR 

M&G JAPAN FUND-E-A-ACC 

M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A 

MAINFIRST TOP EUROPN IDEAS-A 

MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1EUR 

MFS MER-GLOBAL EQUITY-A1$ 

MLIIF WORLD MINING SHS A2 CAPITALISATION 

MMT GLOBAL SELECTION 

MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-A 

MORGAN STANLEY EM.MKTS.DEBT USD FUND (T) 

MORGAN STANLEY EMERGING MKTS USD FUND (T) 

MORGAN ST-US ADVANTAGE-AUSD 

NN L - FOOD & BEVERAGE-PCUSD 

NORDASIA FUND T 

NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-NOK  

OEKOWORLD-OEKOVISION CLASSIC  

OP FOOD ANTEILE (A) 

PARIUM BALANCED FUND-P 

PARIUM DYNAMIC FUND-P  

PARIUM RELAXED FUND-P 

PARVEST AQUA-CLASSIC  

PARVEST EQT USA GR-CC-USD 

PARVEST EQY WRL HEALTH CR-CC 

PIA - GF EURO RENT 

PIA DOLLAR BOND FONDS (T) 
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PIA DOLLAR SHORT TERM BOND 

PIA EURO BOND FONDS 

PIA EURO CORPORATE BOND FONDS (T) 

PIA KOMFORT INVEST DYNAMISCH (T) 

PIA KOMFORT INVEST PROGRESSIV (T) 

PIA KOMFORT INVEST TRADITIONELL (T) 

PIA SELECT EUROPE STOCK (T) 

PICTET FUNDS FCP-BIOTECH ANT. -P- 

PICTET FUNDS (LUX) SICAV SECURITY 

PICTET FUNDS (LUX) SICAV WATER 

PICTET GLOBAL EMERG DEBT P USD 

PICTET WATER PDY 

PICTET-EMERG LOCAL CCY-PEUR 

PICTET-EMERGING DEBT-HP= 

PICTET-GLOB MEGATREND SL-PE 

PIONEER EM. M. 

PIONEER EURO BOND MEDIUM 

PIONEER FDS GLBL ECOLG A AC 

PIONEER FDS GLOBAL SEL A A 

PIONEER FUNDS CORE EU EQ A 

PIONEER FUNDS-CHINA EQTY-AEUR 

PIONEER FUNDS-EMG MK BD-AEUR 

POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 

QUALITY USA EQUITY FUND-B 

RAIFFEISEN EURO RENT (T) 

RAIFFEISEN OESTERREICH AK A 

RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTIEN-A 

RINGTURM PIF DYNAMISCH FONDS (T) 

RINGTURM PIF TRADITIONELL FONDS (T) 

ROBECO ASIA PAC EQ-D 

ROBECO INT. ASSET MANAGM. BV 

ROBECO-ROB GL CON TR EQ-DUSD 

RT ACTIVE GLOBAL TREND (T) 

RT OESTERREICH AKTIENFONDS-T 

RT OSTEUROPA AKTIENFONDS 

MITEIGENTUMSANTEILE (T) 

RT PANORAMA FONDS (T)  

RT RESERVE EURO PLUS (T) 

RT VIF VERSICHERUNG INT. FONDS THESAUR.  

RT VORSORGE RENTENFONDS    

MITEIGENTUMSANTEILE 

RT VORSORGEINVEST AKTIENFD (T) 

RT VORSORGE-RENTENFONDS (T) 

RT ZUKUNFTVORSORGE AKTIEN (T) 

SCHOELLERB AKTIENFONDS DIVIDENDE (A) 

SCHOELLERB AKTIENFONDS DIVIDENDE (T) 

SCHOELLERB GLOBAL PENSION FONDS 

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS (A) 

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS (T) 

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS WÄHR. (T) 

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS 

WÄHRUNGSGESICHERT 

SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (A) 

SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS (T) 

SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE PIF (T) 

SCHOELLERBANK EURO ALTERNATIV 

SCHOELLERBANK EURO ALTERNATIV (T) 

SCHOELLERBANK GLB BALANCE (A) 

SCHOELLERBANK GLB BALANCE (T) 

SCHOELLERBANK GLOB RESORCS (A) 

SCHOELLERBANK GLOB RESORCS (T) 

SCHOELLERBANK GLOBAL DYNAMIK (T) 

SCHOELLERBANK KURZINVEST (A) 

SCHOELLERBANK KURZINVEST (T) 

SCHOELLERBANK NETTO RENT 

SCHOELLERBANK NETTO RENT (T) 

SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A) 

SCHOELLERBANK REALZINS PLUS T 

SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A) 

SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS 

SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS T 

MITEIGENTUMSANTEILE 

SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (T) 

SCHOELLERBNK PREMIUM GLOB (A) 

SCHOELLERBNK PREMIUM GLOB (T) 

SCHÖLLERB.ZINSSTRUK.PLUS 

SCHÖLLERBANK GLOBAL PENSION 

SCHÖLLERBANK USD RENTENFONDS (T) 

SCHRODER INT HONG KON EQ-AAC 

SCHRODER INTL EURO BOND-A AC 

SCHRODER INTL JPN EQTY EURH-A 

SCHRODER ISF-GL MULTI-ASSET BAL-A A 

SCHRODER-GLB SMALLER COS-A 

SEMPERBOND EURO 2 A 

SEMPERPROPERTY EUROPE T 

SEMPERSHARE AUSTRIA (T) 

SISF-ASIAN OPPORT-ADI 

SMART INVEST HELIOS AR-B 

SPAENGLER BOND CORPORATE -A 

SPAR TRUST CORPORATE (T) 

SPECIAL PLUS T 

SUCCESS ABSOLUTE (T) 

SUCCESS RELATIVE FONDS (T) 

SUPERIOR 3 ETHIK (A) 

SWISS LIFE INDX LX-INCOME-R 

TEMPLETON EMERGING MARKETS FD-A YDIS 

TEMPLETON EMMKTS BAL-AAEURH1 

TEMPLETON GROWTH FUND EURO 

TERRA 

TERRASSISI RENTEN I AMI-P (A) 

THREADNEEDLE AMER SM-$-1-ACC 
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THREADNEEDLE EM MK B-$RGA 

THREADNEEDLE EM MK B-EUR-R-G-A 

THREADNEEDLE EUR SM-EUR-1-ACC 

THREADNEEDLE EUROPEAN SELECT FUND 

THREADNEEDLE GL ENERGY E AU 

THREADNEEDLE GL EQ INC-R-N-A 

THREADNEEDLE LUX AMERICAN-AU 

THREADNEEDLE PAN EU SM-EU1-A 

THREADNEEDLE US EQUITIES 

THREADNEEDLE-GL FOCUS AU 

TOP VARIO MIX-T 

TRADECOM FONDSTRADER 

TWEEDY BROWNE INT'L 

VALU-INV UBS LUX BOND 

FUND-US (T) UNIASIA-T 

UNIDEUTSCHLAND 

UNIDYNAMICFONDS EUROPA-A 

UNIFAVORIT: AKTIEN 

UNIFONDS 

UNIGLOBAL 

UNIJAPAN 

VANGUARD-US OPP-A INV USD 

VERI ETF-ALLOCATION 

DEFENSIVE VERI ETF-

DACHFONDS 

VOLKSBANK-MUENDEL-RENT (A) 

VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS EQUITY 

B-USD CAP 

VONTOBEL FUND US DOLLAR BOND B-USD-CAP 

VONTOBEL-EURO BOND-A 

VONTOBEL-FUTURE RESOURCES-A 

VPI WORLD INVEST (T) 

VPI WORLD SELECT (T) 

WALSER PORTFOLIO GERMAN 

SCT WELTSTRATEGIE PLUS 

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN 

(T) WIENER PRIVATBANK PREMIUM DYNAMISCH 

(T) WSTV ESPA DYNAMISCH 

WSTV ESPA GARANTIE 

WSTV ESPA GARANTIE II 

WSTV ESPA PROGRESSIV 

WSTV ESPA 

TRADITIONELL 
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premio unico necessario per questa misura finalizzata a 

sgravare gli assicurati più anziani 

 
sgravare gli assicurati più anziani del ramo malattie. IN MEUR 

Premi di competenza 

  
 

406.681 

Il Regolamento dell'Ente di vigilanza del mercato finanziario 
(FMA) sulla partecipazione agli utili 

Redditi da investimenti di capitale ed interessi  217.552 

nell'assicurazione malattie (KV-GBV) del 15 ottobre Oneri per investimenti di capitale e   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 
 

ASSICURAZIONE MALATTIA 
Tutti i contratti assicurativi stipulati secondo le 

tariffe che prevedono una clausola di 

aggiornamento beneficiano, al 31dicembre 2016, 

di una quota di utile straordinaria, purché il relativo 

premio, in sedi di aggiornamento premi 2016, non 

sia aumentato in misura sufficiente sotto il profilo 

tecnico-assicurativo. 
 

L'ammontare della singola quota di utile corrisponde al 

ASSICURAZIONE VITA 
Con il Regolamento sulla partecipazione agli utili del 

6 ottobre 2015 (LV-GBV), gli oneri per il rimborso del 

premio in base al rendimento ovvero la 

partecipazione agli utili da parte dei contraenti più 

eventuali accrediti diretti devono ammontare almeno 

all'85% della base di calcolo. 

 
Per i contratti del ramo vita con partecipazione agli 

utili, la base di calcolo, ai sensi dell'art. 4 co. 1 LV-

GBV è determinata come segue: 

 
 
 
 

 

2015 in base all'art. 1 si applica ai contratti le cui basi 

attuariali siano state presentate dopo il 30 giugno 2007 

e le cui clausole prevedano una partecipazione agli 

utili.  Per i contratti del ramo malattie interessati, gli 

oneri per il rimborso dei premi legato al rendimento più 

eventuali accrediti diretti devono ammontare almeno 

all'85% della base di calcolo. 

 
Per i contratti del ramo vita con partecipazione agli 

utili, la base di calcolo, ai sensi dell'art. 3 co. 1 KV-

GBV è determinata come segue: 

interessi passivi -49.723 

Altri redditi non tecnici 766 

Oneri per sinistri -568.296 

Diminuzione degli accantonamenti 

assicurativi 102.379 

Oneri di gestione dell'esercizio assicurativo -77.947 

  Altri oneri assicurativi  7.317   

Altri redditi non assicurativi   37 

   Imposte sul reddito e sui ricavi  -10.443   

AOneri per la dotazione della riserva interessi aggiuntiva  -9.527 

BASE DI CALCOLO AL 31.12.2016 18.796 

I redditi ed oneri riportati sono stati calcolati 

essenzialmente in modo diretto. Laddove ciò non è 

stato possibile,  la ripartizione è operata a seconda

IN 
MEUR 

   

Premi di competenza 7.963 

Oneri per sinistri e restituzione del premio indipendente dal 

risultato e 
   Variazione degli accantonamenti assicurativi -7.104   

Oneri per l'esercizio dell'attività assicurativa  -937 

Altri oneri/redditi assicurativi 

e non assicurativi -179 

Redditi/oneri da investimenti di capitale 

Redditi da interesse 798 

BASE DI CALCOLO AL 31.12.2016 541 
 
 

I redditi ed oneri riportati sono stati calcolati 

essenzialmente in modo diretto. Laddove ciò non è 

stato possibile, la ripartizione è stata operata a 

seconda delle cause ai sensi delle disposizioni di cui 

all'art. 3 co. 3 KV-GBV. Si è usufruito della possibilità 

di deduzione nella determinazione della base di 

calcolo prevista dall'art. 3 co. 5 KV-GBV. 

L'accantonamento per la ripartizione dei premi legata 

al risultato nel 2016 è stato dotato di MEUR 460, 

corrispondente all'85,1% della base di calcolo. 

delle cause ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 co. 
3 LV-GBV. 

 
L'onere per la partecipazione agli utili compreso 

l'accredito diretto nel 2016 ammontava a MEUR 

24.980 (MEUR 25.605), corrispondente al 132,9% 

della base di calcolo. 

 
In seguito alla relativa delibera da parte del Consiglio 

direttivo di Wiener Städtische Versicherung AG, al 

31.12.2014 risulta la seguente assegnazione degli utili 

ai contratti di assicurazione suddivisi in diverse fasce 

di utile e gruppi di contabilizzazione in base al tasso 

tecnico di volta in volta garantito: Per i contratti delle 

fasce di utile con assegnazione al giorno di 

riferimento, l'assegnazione è operata al sabato 31 

dicembre 2016. 
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FASCIA DI UTILE A 

1. Tutti in contratti di assicurazione appartenenti alla 

fascia A - ad eccezione dei contratti appartenenti ai 

gruppi di contabilizzazione 92 e 96 (v. co. 2 e 3) - 

usufruiscono, in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti, di quote di utile nella 

misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi del 0,00% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) Quota di utile in termini assoluti, in caso di 

versamento regolare del premio ricorrente in 

corso, nella misura del 2 ‰ della somma 

assicurata per il caso di morte. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi ai sensi del 

punto a) sull'intero capitale in scadenza. 

 
2. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

A, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 92, 

usufruiscono, in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti, di quote di utile nella 

seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi del 0,00% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) Quota di utile in termini assoluti, in caso di 

versamento regolare del premio ricorrente in 

corso, nella misura del 1,5 ‰ della somma 

assicurata per il caso di morte. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi ai sensi del 

punto a) sull'intero capitale in scadenza. 

 
3. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

A, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 96 

(polizze a premio unico), usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di quote di utile nella seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi del 0,00% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi ai sensi del 

punto a) sull'intero capitale in scadenza. 

FASCIA DI UTILE B 

Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile B 

usufruiscono, in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti, di quote di utile nella 

misura del 15% del premio netto annuo. 

 
Le grandi assicurazioni sulla vita con una somma 

assicurata non inferiore a EUR 726,73 e una durata 

minima di 12 anni usufruiscono, inoltre, in caso di 

scadenza nel 2017, del capitale assicurato per il caso 

di vita, di una quota di utile finale nella misura del 20% 

della somma assicurata. 

 
FASCIA DI UTILE D 

Tutti i contratti di assicurazione appartenenti alla 

fascia di utile D usufruiscono, in base alle condizioni 

di assicurazione previste dagli stessi contratti, di 

quote di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi del 0,00% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) Quota di utile in termini assoluti, in caso di 

versamento regolare del premio ricorrente in 

corso, nella misura del 1 ‰ della somma 

assicurata per il caso di morte. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a) sull'intero capitale in scadenza per le 

polizze a premio unico. Anche per le polizze a 

premio ricorrente con durata di pagamento del 

premio inferiore ai 20 anni, la quota di utile finale 

ammonta all'importo di una quota di utile da 

interessi di cui al punto a) sull'intero capitale in 

scadenza, mentre, per le polizze con periodo di 

pagamento del premio uguale o superiore ai 20 

anni, l'importo è raddoppiato. 

 
FASCE DI UTILE F, H, I, J, L, X, Y e S 

1. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

F, H, I, J, L, X, Y e S, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2000, usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di quote di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 0,00% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 
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b) Quota di utile in termini assoluti ovvero aggiuntiva, 

in presenza di premi ricorrenti regolarmente versati, 

nella misura del 1‰ della somma assicurata per il 

caso di morte ovvero della somma assicurata per il 

caso di vita ovvero del capitale forfettario di rendita 

contrattualmente previsto. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di interessi di cui al punto a), 

calcolata sulla riserva matematica, e, per le fasce di 

utile F e S, un ulteriore 3,25% della riserva di utile 

presente alla chiusura del bilancio, 

indipendentemente dal fatto che la prestazione sia 

erogata sotto forma di rendita o di capitale. 

 
2. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

F, H, I, J, L, X, Y e S, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2004, usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di quote di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 0,00% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) Quota di utile in termini assoluti ovvero aggiuntiva, 

in presenza di premi ricorrenti regolarmente versati, 

nella misura del 1‰ della somma assicurata per il 

caso di morte, della somma assicurata per il caso di 

vita ovvero del capitale forfettario di rendita 

contrattualmente previsto. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di interessi di cui al punto a), 

calcolata sulla riserva matematica, e, per le fasce di 

utile F e S, un ulteriore 2,75% della riserva 

matematica della quota di utile presente alla 

chiusura del bilancio, indipendentemente dal fatto 

che la prestazione sia erogata sotto forma di rendita 

o di capitale. 

 
3. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

F, H, I, J, L, X, Y e S, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2006, usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di quote di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 0,25% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

b) Quota di utile in termini assoluti ovvero aggiuntiva, 

in presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, nella misura del 1‰ della somma 

assicurata per il caso di morte, della somma 

assicurata per il caso di vita ovvero del capitale 

forfettario di rendita contrattualmente previsto. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura della quota di utile da interessi di cui al punto 

a), calcolata sulla riserva matematica contrattuale, 

per le polizze a premio unico. Lo stesso vale per le 

polizze 

a) a premio ricorrente con durata di pagamento del 

premio inferiore a 15 anni, mentre, per le polizze a 

premio ricorrente con durata di pagamento del 

premio uguale o superiore a 15 anni, l'ammontare è 

pari al doppio della quota di utile da interessi di cui 

al punto a), calcolato sulla riserva matematica 

prevista dal contratto e, nel caso delle fasce di utile 

F o S, si aggiunge il 2,50% della riserva matematica 

della quota di utile presente nel giorno di chiusura 

del bilancio. Nel caso delle polizze di rendita, la 

rispettiva quota di utile finale è assegnata solo se la 

liquidazione avviene sotto forma di rendita. 

 
d) Quota di utile straordinario come quota di utile finale 

aggiuntiva in caso di scadenza del capitale 

assicurato per il caso di vita, per i contratti a premi 

ricorrenti, pari alla quota di utile da interessi 

applicabile in quel determinato momento. Nel caso 

delle polizze di rendita, questa quota di utile 

straordinaria è assegnata solo se la liquidazione 

avviene sotto forma di rendita. 

 
4. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

F, H, I, J, L, X, Y e S, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2007, usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di quote di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 0,25% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente versati, 

quota di utile in termini assoluti ovvero aggiuntiva 

pari al 1‰ della somma assicurata per il caso di 

morte ovvero della somma assicurata per il caso di 

vita ovvero del capitale di rendita forfettario 

contrattuale oltre un bonus di oneri amministrativi 

pari allo 0,15% della somma assicurata per il caso 

di morte ovvero della somma assicurata per il caso 

di vita ovvero del capitale di rendita forfettario 

contrattuale per ogni anno di durata 

dell'assicurazione ovvero del termine di 

differimento, distribuito sugli ultimi 5 anni della 

durata dell'assicurazione ovvero del termine di 

differimento. 
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c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a), calcolata sulla riserva matematica 

contrattuale, per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile da 

interessi di cui al punto a) per le polizze a premi 

ricorrenti e, per i gruppi di contabilizzazione F o S, il 

2,50% della riserva matematica della quota di utile 

presente nel giorno di chiusura del bilancio. Nel 

caso delle polizze di rendita, la rispettiva quota di 

utile finale è assegnata solo se la liquidazione 

avviene sotto forma di rendita. 

 
5. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

F, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2008, 

usufruiscono, in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti, di quote di utile nella 

seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 0,25% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente versati, 

quota di utile in termini assoluti ovvero aggiuntiva 

pari al 1‰ della somma assicurata per il caso di vita 

oltre un bonus di oneri amministrativi pari allo 0,15% 

della somma assicurata per il caso di vita per ogni 

anno di durata dell'assicurazione ovvero del termine 

di differimento, distribuito sugli ultimi 5 anni della 

durata dell'assicurazione ovvero del termine di 

differimento. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a), calcolata sulla riserva matematica 

contrattuale oltre al 2,50% della riserva matematica 

della quota di utile presente nel giorno di chiusura 

del bilancio. Oltre a questo utile finale, per i contratti 

con Allegato TBL viene accreditato, per ogni EUR 

50,00 di premio mensile, un bonus fedeltà di 

EUR 73,00, purché il premio richiesto sia versato, 

come da accordo, fino alla scadenza del contratto. 

 
6. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

F, H, I, J, L, X e Y, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2011G, usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di quote di utile nella misura seguente: 

a) Quota di utile da interessi dello 0,50% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente versati, 

quota di utile in termini assoluti o aggiuntiva pari allo 

1‰ della somma assicurata per il caso di morte 

oltre ad un bonus di oneri amministrativi pari allo 

0,15% della somma assicurata per il caso di morte 

per ogni anno della durata dell'assicurazione per i 

contratti con durata minima di 15 anni, distribuito 

sugli ultimi 5 anni della durata dell'assicurazione. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a), calcolata sulla riserva matematica 

contrattuale, per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile da 

interessi di cui al punto a) per le polizze a premi 

ricorrenti e, per i gruppi di contabilizzazione F, il 

2,50% della riserva matematica della quota di utile 

presente nel giorno di chiusura del bilancio. 

 
7. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

F, H, I, J, L, X, Y e S, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2011E o 2011R, usufruiscono, in 

base alle condizioni di assicurazione previste dagli 

stessi contratti, di quote di utile nella misura 

seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 0,50% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente versati, 

quota di utile in termini assoluti o aggiuntiva pari 

allo 0,5‰ della somma assicurata per il caso di vita 

ovvero del capitale di rendita forfettario contrattuale 

più un bonus per oneri amministrativi pari allo 

0,15% della somma assicurata per il caso di vita 

ovvero del capitale di rendita forfettario contrattuale 

per ogni anno della durata dell'assicurazione ovvero 

del termine di differimento per i contratti con durata 

minima dell'assicurazione / termine minimo di 

differimento di 15 anni, distribuito sugli ultimi 5 anni 

della durata dell'assicurazione ovvero del termine di 

differimento. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura della quota di utile da interessi di cui al punto 

a), calcolata sulla riserva matematica contrattuale, 

per le polizze a premio unico. Il doppio della quota 

di utile da interessi di cui al punto a), calcolata sulla 

riserva matematica contrattuale, 
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calcolata sulla riserva matematica contrattuale, 

si applica, invece, alle polizze a premio 

ricorrente e, nel caso delle fasce di utile F o S, si 

aggiunge il 2,50% della riserva di utile presente 

nel giorno di chiusura del bilancio, 

indipendentemente dal fatto che la liquidazione 

avvenga sotto forma di rendita o prestazione di 

capitale. 

 
8. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

F, H, I, J, L, X e Y, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2012G, usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di quote di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 0,75% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, quota di utile in termini assoluti o 

aggiuntiva pari allo 0,5‰ della somma assicurata 

per il caso di morte oltre ad un bonus di oneri 

amministrativi pari allo 0,15% della somma 

assicurata per il caso di morte per ogni anno della 

durata dell'assicurazione per i contratti con durata 

minima di 15 anni, distribuito sugli ultimi 5 anni 

della durata dell'assicurazione. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a), calcolata sulla riserva matematica 

contrattuale, per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile da 

interessi di cui al punto a) per le polizze a premi 

ricorrenti e, per i gruppi di contabilizzazione F, il 

2,50% della riserva matematica della quota di utile 

presente nel giorno di chiusura del bilancio. 

 
9. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

F, H, I, J, L, X, Y e S, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2012E o 2012R, usufruiscono, in 

base alle condizioni di assicurazione previste dagli 

stessi contratti, di quote di utile nella misura 

seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 0,75% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) Quota di utile in termini assoluti ovvero aggiuntiva, 

in presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, nella misura del 0,25‰ della somma 

assicurata per il caso di vita ovvero del capitale 

forfettario 

contrattuale più un bonus per oneri amministrativi 

pari allo 0,15% della somma assicurata per il caso 

di vita ovvero del capitale di rendita forfettario 

contrattuale per ogni anno della durata 

dell'assicurazione ovvero del termine di 

differimento per i contratti con durata minima 

dell'assicurazione / termine minimo di differimento 

di 15 anni, distribuito sugli ultimi 5 anni della 

durata dell'assicurazione ovvero del termine di 

differimento. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a), calcolata sulla riserva matematica 

contrattuale, per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile da 

interessi di cui al punto a) per le polizze a premi 

ricorrenti e, per i gruppi di contabilizzazione F o S, il 

2,50% della riserva matematica della quota di utile 

presente nel giorno di chiusura del bilancio, 

indipendentemente dal fatto che la liquidazione 

avviene sotto forma di rendita o prestazione di 

capitale. 

 
10. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

F, H, I, J, L, X e Y, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2015G, usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di quote di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 1,00% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente versati, 

quota di utile in termini assoluti o aggiuntiva pari 

allo 0,25‰ della somma assicurata per il caso di 

morte oltre ad un bonus di oneri amministrativi pari 

allo 0,15% della somma assicurata per il caso di 

morte per ogni anno della durata dell'assicurazione 

per i contratti con durata minima di 15 anni, 

distribuito sugli ultimi 5 anni della durata 

dell'assicurazione. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a), calcolata sulla riserva matematica 

contrattuale, per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile da 

interessi di cui al punto a) per le polizze a premi 

ricorrenti e, per i gruppi di contabilizzazione F, il 

2,50% della riserva matematica della quota di utile 

presente nel giorno di chiusura del bilancio. 
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11. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

F, H, I, J, L, X, Y, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2012E, usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di quote di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 1,00% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, quota di utile in termini assoluti o aggiuntiva 

pari allo 0,15‰ della somma assicurata per il caso 

di vita oltre ad un bonus di oneri amministrativi pari 

allo 0,15% della somma assicurata per il caso di 

vita per ogni anno della durata dell'assicurazione 

per i contratti con durata minima di 15 anni, 

distribuito sugli ultimi 5 anni della durata 

dell'assicurazione. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a), calcolata sulla riserva matematica 

contrattuale, per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile da 

interessi di cui al punto a) per le polizze a premi 

ricorrenti e, per i gruppi di contabilizzazione F, il 

2,50% della riserva matematica della quota di utile 

presente nel giorno di chiusura del bilancio. 

 
12. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce di utile 

H, I, J, L, X, Y e S, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2015R, usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di quote di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 1,00% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente versati, 

quota di utile in termini assoluti o aggiuntiva pari 

allo 0,25‰ del capitale forfettario di rendita 

contrattualmente previsto oltre ad un bonus di oneri 

amministrativi pari allo 0,15% del capitale forfettario 

di rendita contrattualmente previsto per ogni anno 

di termine di differimento per i contratti con durata 

minima di 15 anni, distribuito sugli ultimi 5 anni della 

durata dell'assicurazione. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi 

di cui al punto a), calcolata sulla riserva 

matematica contrattuale, per le polizze a premio 

unico ovvero nella misura del doppio della quota di 

utile da interessi di cui al punto a) per le polizze a 

premi ricorrenti e, per i gruppi di contabilizzazione 

S, il 2,50% della riserva matematica della quota di 

utile presente nel giorno di chiusura del bilancio, 

indipendentemente dal fatto che la liquidazione 

avviene sotto forma di rendita o prestazione di 

capitale. 

 
FASCIA DI UTILE SGF 

1. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

SGF, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2016G, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote di 

utile nella seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 1,50% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) Quota di utile in termini assoluti ovvero aggiuntiva, 

in presenza di premi ricorrenti regolarmente versati, 

nella misura dello 0,25‰ della somma assicurata 

per il caso di morte. I contratti stipulati con 

pagamento del premio corrente con durata 

contrattuale minima di 15 anni ricevono, inoltre, un 

bonus di oneri amministrativi nella misura dello 

0,15% della somma assicurata per il caso di morte 

per ogni anno di durata dell'assicurazione, 

distribuito sugli ultimi 5 anni di durata dl 

assicurazione. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a), calcolata sulla riserva matematica 

contrattuale, per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile da 

interessi di cui al punto a) per le polizze a premi 

ricorrenti e il 2,50% della riserva matematica della 

quota di utile presente nel giorno di chiusura del 

bilancio. 

 
2. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

SGF, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2016E, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote di 

utile nella seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 1,50% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 
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b) Quota di utile in termini assoluti ovvero aggiuntiva, 

in presenza di premi ricorrenti regolarmente versati, 

nella misura del 0,15‰ della somma assicurata per 

il caso di vita. I contratti stipulati con pagamento del 

premio corrente con durata contrattuale minima di 

15 anni ricevono, inoltre, un bonus di oneri 

amministrativi nella misura dello 0,15% della 

somma assicurata per il caso di vita per ogni anno 

di durata dell'assicurazione, distribuito sugli ultimi 5 

anni di durata dl assicurazione. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a), calcolata sulla riserva matematica 

contrattuale, per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile da 

interessi di cui al punto a) per le polizze a premi 

ricorrenti e il 2,50% della riserva matematica della 

quota di utile presente nel giorno di chiusura del 

bilancio. 

 
3. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

SGF, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2016R, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote di 

utile nella seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi dello 1,50% della riserva 

matematica prevista dal contratto all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) Quota di utile in termini assoluti ovvero aggiuntiva, 

in presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, nella misura del 0,25‰ del capitale di 

rendita forfettario contrattualmente previsto. I 

contratti stipulati con pagamento del premio 

corrente con termine di differimento minimo di 15 

anni ricevono, inoltre, un bonus di oneri 

amministrativi nella misura dello 0,15% del capitale 

di rendita forfettario contrattualmente previsto per 

ogni anno di di termine di differimento, distribuito 

sugli ultimi 5 anni del termine di differimento. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi di cui al 

punto a), calcolata sulla riserva matematica 

contrattuale, per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile da 

interessi di cui al punto a) per le polizze a premi 

ricorrenti e il 2,50% della riserva matematica della 

quota di utile presente nel giorno di chiusura del 

bilancio, indipendentemente dal fatto che 

la liquidazione avvenga sotto forma di 

rendita o di prestazione di capitale. 

 
FASCIA DI UTILE WVN 

1. Tutti i contratti di assicurazione della fascia WVN - 

ad eccezione dei contratti appartenenti ai gruppi di 

contabilizzazione 2004, 2006, 2011, 2012,2015 e 

2016 (v. co. 2 a 7) - usufruiscono, in base alle 

condizioni che previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile da interessi del 0,00% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, quota di utile aggiuntiva pari al 25% del 

premio di rischio contenuto nel premio complessivo 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
2. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

WVN, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2004, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi del 0,00% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, quota di utile aggiuntiva pari al 25% del 

premio di rischio contenuto nel premio complessivo 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
3. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

WVN, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2006, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi del 0,25% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, quota di utile aggiuntiva pari al 25% del 

premio di rischio contenuto nel premio complessivo 

dell'anno assicurativo in corso. 
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4. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

WVN, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2011, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi del 0,50% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, quota di utile aggiuntiva pari al 25% del 

premio di rischio contenuto nel premio complessivo 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
5. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

WVN, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2012, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi del 0,75% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, quota di utile aggiuntiva pari al 25% del 

premio di rischio contenuto nel premio complessivo 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
6. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

WVN, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2015, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella seguente misura: 

 
a) Quota di utile da interessi del 1,00% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, quota di utile aggiuntiva pari al 25% del 

premio di rischio contenuto nel premio complessivo 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
7. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

WVN, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2016, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella seguente misura: 

a) Quota di utile da interessi del 1,50% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente 

versati, quota di utile aggiuntiva pari al 25% del 

premio di rischio contenuto nel premio complessivo 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
FASCIA DI UTILE FLV 

1. Tutti i contratti di assicurazione appartenenti alla 

fascia di utile LFV 

- ad eccezione dei contratti appartenenti ai gruppi di 

contabilizzazione 2008, 2010 e 2012 (v. co. 2) - 

usufruiscono, in base alle condizioni che previste 

dagli stessi contratti, di quote di utile nella misura 

seguente: 

 
a) Contratti a premi ricorrenti: Quota di utile pari al 

3% del premio previsto per l'anno assicurativo che 

ha inizio nel 2017. L'assegnazione è operata in 

base alla frequenza di pagamento pattuita. 

 
b) Contratti a premio unico: Quota di utile pari al 3 ‰ 

del premio unico dell'assicurazione principale. 

L'assegnazione è operata all'inizio dell'anno 

assicurativo che ha inizio nel 2017. 

 
2. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

FLV, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2008, 

2010 o 2012, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote di 

utile nella seguente misura: 

 
3. In caso di premi ricorrenti regolarmente versati, 

viene distribuito come utile lo 0,3% del patrimonio del 

fondo p.a. L'assegnazione è operata in maniera 

aliquota in base alla frequenza di pagamento pattuita. 

 
4. Per le quote di premio e di patrimonio investite nel 

fondo di copertura dell'assicurazione sulla vita 

classica, il rendimento complessivo deliberato è 

distribuito sull'anno solare in base ad una 

assegnazione giornaliera costante; quindi il relativo 

importo parziale è regolarmente accreditato al fondo di 

copertura. Alla relativa riserva matematica nel 2016 è 

stato accreditato un rendimento complessivo pari al 

2,50 % p.a. 
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FASCIA DI UTILE HLV 

Per i seguenti gruppi di contabilizzazione della fascia 

di utile HLV vale quanto segue: La quota di utile da 

interessi è ripartita uniformemente sull'anno solare in 

base ad una assegnazione giornaliera costante; 

quindi il relativo importo parziale è regolarmente 

accreditato al fondo di copertura. 

 
1. Tutti i contratti di assicurazione della fascia HLV 

appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2012, nel 

2016 hanno usufruito, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote di 

utile da interessi pari al 0,75% p.a. della riserva 

matematica prevista dal piano operativo. 

 
2. Tutti i contratti di assicurazione della fascia HLV 

appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2015, nel 

2016 hanno usufruito, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote di 

utile da interessi pari al 2,50% p.a. della riserva 

matematica prevista dal piano operativo. 

 
3. Tutti i contratti di assicurazione della fascia HLV 

appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2016, nel 

2016 hanno usufruito, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote di 

utile da interessi pari al 1,50% p.a. della riserva 

matematica prevista dal piano operativo. 

 
4. Tutti i contratti di assicurazione della fascia HLV 

appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2016B, nel 

2016 hanno usufruito, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote di 

utile da interessi pari al 2,00% p.a. della riserva 

matematica prevista dal piano operativo. 

 
FASCIA DI UTILE ZV - PREVIDENZA FUTURA 

Per le quote di premio e di patrimonio investite nel 

fondo di copertura dell'assicurazione sulla vita 

classica, il rendimento complessivo deliberato è 

distribuito sull'anno solare in base ad una 

assegnazione giornaliera costante; quindi il relativo 

importo parziale è regolarmente accreditato al fondo 

di copertura. 

 
1. Tutti i contratti di assicurazione della fascia ZV 

appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 2013 G1, 

2013 G2 e 2013 G3 nel 2016 hanno usufruito, in base 

alle condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di un rendimento nella misura del 2,25% p.a. 

2. Tutti gli altri contratti della fascia di utile ZV nel 

2016, in base alle condizioni di assicurazione previste 

dagli stessi contratti, 

 
a) hanno usufruito di un rendimento nella misura 

del 2,25% p.a. 

 
b) e, in caso di premio di fedeltà accordato e 

godimento di un rendimento vitalizio, hanno 

ricevuto una somma una tantum pari al 7,5% 

dell'importo del premio. 

 
FASCIA DI UTILE BU CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 

Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile BU 

con partecipazione agli utili gruppo di contabilizzazione 

2000 usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote di 

utile pari al 35% del premio assicurativo, raccolte nel 

2016 fruttando interessi del 2,5%, liquidabili alla 

scadenza della durata contrattuale. 

 
FASCIA DI UTILE BU CON BONUS SUL PREMIO 

1. Tutti i contratti di assicurazione e le assicurazioni 

complementari della fascia di utile BU con bonus sul 

premio ricorrente, ad eccezione dei contratti 

appartenenti a gruppi di contabilizzazione 2012, 2015 

e 2016 (v. co. 2), usufruiscono, secondo le condizioni 

di assicurazione previste dagli stessi contratti, di un 

bonus sul premio pari al 35% del premio di 

assicurazione ovvero di assicurazione complementare 

dovuto per l'anno assicurativo che ha inizio nel 2016. 

 
2. Tutti i contratti di assicurazione e le assicurazioni 

complementari della fascia di utile BU con bonus sul 

premio appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2012, 2015 o 2016, usufruiscono, secondo le 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di un bonus sul premio pari al 35% del 

premio di assicurazione ovvero di assicurazione 

complementare dovuto per l'anno assicurativo che ha 

inizio nel 2016. 

 
3. Per i contratti di assicurazione con erogazione della 

rendita in corso, appartenenti ai gruppi di 

contabilizzazione 2012 e che percepiscano la rendita 

di invalidità professionale almeno per il secondo anno, 

dal 1° gennaio 2017 alle pensioni già in corso di 

erogazione si applica un aumento pari allo 0,75% 

dell'ultima rendita corrisposta. 
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4. Per i contratti di assicurazione con erogazione della 

rendita in corso, appartenenti ai gruppi di 

contabilizzazione 2015 e che percepiscano la rendita 

di invalidità professionale almeno per il secondo anno, 

dal 1° gennaio 2017 alle pensioni già in corso di 

erogazione si applica un aumento pari allo 1,25% 

dell'ultima rendita corrisposta. 

 
FASCIA DI UTILE    K/DD-ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE 

1. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

K - ad eccezione dei contratti appartenenti ai gruppi ci 

contabilizzazione 99, 05, 12, 15 e 16 (v. 

 co. 2 a 4) - usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di un 

bonus sul premio pari al 25% del premio dovuto per 

l'anno assicurativo che ha avuto inizio nel 2016. 

 
2. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

K, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 99, 

usufruiscono, in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti, di un bonus sul premio 

pari al 65% del premio dovuto per l'anno assicurativo 

che ha avuto inizio nel 2016. 

 
3. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

K, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 05, 

usufruiscono, in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti, di un bonus sul premio 

nella seguente misura: 

 
a) il 65% del premio dovuto per l'anno assicurativo 

che ha avuto inizio nel 2016 per le tariffe 3GP, 3FP, 

H3P, H3G, K3P e K3G. 

 
b) il 20% del premio dovuto per l'anno assicurativo 

che ha avuto inizio nel 2016 per tutte le altre tariffe. 

 
4. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

K, appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 12, 15 e 

16, usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di un 

bonus sul premio pari al 50% del premio dovuto per 

l'anno assicurativo che ha avuto inizio nel 2016. 

 
5. Tutte le assicurazioni supplementari della fascia di 

utile DD, appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 

2012, 2015 e 2016, usufruiscono, in base alle 

condizioni di assicurazione previste dagli stessi 

contratti, di un bonus sul premio pari al 10% del 

premio supplementare 

dovuto per l'anno assicurativo che ha avuto inizio 

nel 2016. 

 
FASCIA DI UTILE FI 

Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile FI, 

appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2016, 

usufruiscono, in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti, di un bonus sul premio 

pari al 50% del premio dovuto per l'anno assicurativo 

che ha avuto inizio nel 2016. 

 
FASCIA DI UTILE R 

1. Tutti i contratti della fascia di utile R (compresi i 

contratti dei gruppi di contabilizzazione 87 e 99) - ad 

eccezione dei contratti con pagamento della rendita in 

corso - usufruiscono, in base alle condizioni previste 

dagli stessi contratti, di quote di utile nella seguente 

misura: 

 
a) Quota di utile da interessi del 0,00% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente pagati, 

con pagamento del premi in corso: quota di utile 

aggiuntivo pari all'1‰ del capitale di rendita 

forfettario contrattualmente previsto ovvero del 

capitale assicurato per il caso di vita. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi ai sensi del 

punto a) sull'intero capitale in scadenza. 

 
2. Per i contratti di assicurazione con erogazione della 

rendita in corso, non appartenenti ai gruppi di 

contabilizzazione 2000, 2004, 2006, 2011,2012, 2015 

e 2016 (v. co. 3 a 9) e che percepiscano la rendita 

almeno per il secondo anno, dal 1° gennaio 2017 alle 

pensioni già in corso di erogazione si applica un 

aumento pari allo 0,00% dell'ultima rendita corrisposta. 

In caso di rendita bonus pattuita, il relativo tasso di 

interesse dal 1° gennaio 2016 resta invariato al 2,50%. 

 
3. Per i contratti di assicurazione con erogazione 

della rendita in corso, appartenenti ai gruppi di 

contabilizzazione 2000 e che percepiscano la rendita 

almeno per il secondo anno, dal 1° gennaio 2017 alle 

pensioni già in corso di erogazione si applica un 

aumento pari allo 0,00% dell'ultima rendita 

corrisposta. In caso di rendita bonus pattuita, il 

relativo tasso di interesse dal 1° gennaio 2016 resta 

invariato al 2,50%. 
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4. Per i contratti di assicurazione con erogazione della 

rendita in corso, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2004 e che percepiscano la rendita 

almeno per il secondo anno, dal 1° gennaio 2017 alle 

pensioni già in corso di erogazione si applica un 

aumento pari allo 0,00% dell'ultima rendita corrisposta. 

In caso di rendita bonus pattuita, il relativo tasso di 

interesse dal 1° gennaio 2016 resta invariato al 2,50%. 

 
5. Per i contratti di assicurazione con erogazione della 

rendita in corso, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2006 e che percepiscano la rendita 

almeno per il secondo anno, dal 1° gennaio 2017 alle 

pensioni già in corso di erogazione si applica un 

aumento pari allo 0,25% dell'ultima rendita corrisposta. 

In caso di rendita bonus pattuita, il relativo tasso di 

interesse dal 1° gennaio 2016 resta invariato al 2,50%. 

 
6. Per i contratti di assicurazione con erogazione 

della rendita in corso, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2011 e che percepiscano la rendita 

almeno per il secondo anno, dal 1° gennaio 2017 alle 

pensioni già in corso di erogazione si applica un 

aumento pari allo 0,50% dell'ultima rendita 

corrisposta. In caso di rendita bonus pattuita, il 

relativo tasso di interesse dal 1° gennaio 2016 resta 

invariato al 2,50%. 

 
7. Per i contratti di assicurazione con erogazione della 

rendita in corso, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2012 e che percepiscano la rendita 

almeno per il secondo anno, dal 1° gennaio 2017 alle 

pensioni già in corso di erogazione si applica un 

aumento pari allo 0,75% dell'ultima rendita corrisposta. 

In caso di rendita bonus pattuita, il relativo tasso di 

interesse dal 1° gennaio 2016 resta invariato al 2,50%. 

 
8. Per i contratti di assicurazione con erogazione della 

rendita in corso, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2015 e che percepiscano la rendita 

almeno per il secondo anno, dal 1° gennaio 2017 alle 

pensioni già in corso di erogazione si applica un 

aumento pari allo 1,00% dell'ultima rendita corrisposta. 

In caso di rendita bonus pattuita, il relativo tasso di 

interesse dal 1° gennaio 2016 resta invariato al 2,50%. 

 
9. Per i contratti di assicurazione con erogazione 

della rendita in corso, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2016, 

dal 1° gennaio 2017 alle pensioni già in corso di 

erogazione si applica un aumento pari allo 0,00% 

dell'ultima rendita corrisposta. In caso di rendita bonus 

pattuita, il relativo tasso di interesse dal 

1° gennaio 2016 resta invariato al 2,50%. 

 
FASCIA DI UTILE Z 

1. Tutti i contratti di assicurazione di pensione 

integrativa della fascia di utile Z - ad eccezione dei 

contratti in corso di erogazione della rendita - 

usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella misura seguente: 

 
a) Quota di utile del 0,00% della riserva matematica 

prevista dal piano operativo all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. 

 
b) In presenza di premi ricorrenti regolarmente pagati, 

durante il periodo di pagamento del premio: quota 

di utile aggiuntivo pari all'1‰ del capitale di rendita 

forfettario contrattualmente previsto. 

 
c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2017 

del capitale assicurato per il caso di vita nella 

misura di una quota di utile da interessi ai sensi del 

punto a), calcolata sull'intera riserva matematica. 

 
2. Per i contratti di assicurazione di pensione 

integrativa della fascia Z con erogazione della rendita 

in corso, non appartenenti ai gruppi di 

contabilizzazione 2012, 2012U, 2015 e 2015U e che 

percepiscano la rendita almeno per il secondo anno, 

dal 1° gennaio 2017 alle pensioni già in corso di 

erogazione si applica un aumento pari allo 0,00% 

dell'ultima rendita corrisposta. 

 
3. Per i contratti di assicurazione di pensione 

integrativa della fascia Z con erogazione della rendita 

in corso, appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 

2012 o 2012U e che percepiscano la rendita almeno 

per il secondo anno, dal 1° gennaio 2017 alle pensioni 

già in corso di erogazione si applica un aumento pari 

allo 0,75% dell'ultima rendita corrisposta. 

 
4. Per i contratti di assicurazione di pensione 

integrativa della fascia Z con erogazione della rendita 

in corso, appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 

2015 o 2015U e che percepiscano la rendita almeno 

per il secondo anno, dal 1° gennaio 2017 alle pensioni 

già in corso di erogazione si applica un aumento pari 

allo 1,00% dell'ultima rendita corrisposta. 
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FASCIA DI UTILE FPZ 

1. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

FPZ nella forma contrattuale "single" usufruiscono - 

fintanto che non sia ancora scaduta la prima rata della 

rendita e in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti - di quote di utile pari al 

25% del premio di rischio all'inizio dell'anno 

assicurativo in corso. Tali quote sono conferite in un 

fondo di investimento per l'acquisto di quote di fondi. 

 
2. Dal momento della liquidazione, i contratti di 

assicurazione della fascia FPZ sono soggette alle 

norme che disciplinano la fascia di utile Z. 

 
FASCIA DI UTILE BKV 

1. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV, appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 

2006, 2011, 2012, 2012U, 2016 e 2016U con 

assegnazione distribuita uniformemente, 

usufruiscono, in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti, di quote di utile nella 

seguente misura: 

 
La quota di utile deliberata per l'inero anno solare oltre 

che il rendimento minimo garantito sono ripartiti 

uniformemente sull'anno solare in base ad una 

assegnazione mensile costante, e il relativo importo 

parziale è continuamente aggiunto alla quota del fondo 

di copertura riferita al singolo cliente.  Alla relativa 

riserva matematica è stato accreditato, nel 2016, un 

rendimento del 2,50% p.a., derivante dalla somma tra 

la quota di utile e il rendimento minimo garantito. 

 
2. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2006 

con assegnazione operata nel giorno di riferimento 

usufruiscono, in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti, di quote di utile nella 

seguente misura: 

 
Quota di utile da interessi del 0,25% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
3. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV, appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2011 

con assegnazione operata nel giorno di riferimento 

usufruiscono, in base alle condizioni di assicurazione 

previste dagli stessi contratti, di quote di utile nella 

seguente misura: 

 
Quota di utile da interessi del 0,50% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

4. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV, appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 2012 

e 2012U con assegnazione operata nel giorno di 

riferimento usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella seguente misura: 

 
Quota di utile da interessi del 0,75% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
5. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV, appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 2015 

e 2015U con assegnazione operata nel giorno di 

riferimento usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella seguente misura: 

 
Quota di utile da interessi del 1,00% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
6. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV, appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 2016 

e 2016U con assegnazione operata nel giorno di 

riferimento usufruiscono, in base alle condizioni di 

assicurazione previste dagli stessi contratti, di quote 

di utile nella seguente misura: 

 
Quota di utile da interessi del 1,50% della riserva 

matematica prevista dal piano operativo all'inizio 

dell'anno assicurativo in corso. 

 
7. Per i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV con erogazione della rendita in corso, 

appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2006, dal 

1° gennaio 2017 alle pensioni già in corso di 

erogazione si applica un aumento pari allo 0,25% 

dell'ultima rendita corrisposta. In caso di rendita bonus 

pattuita, il relativo tasso di interesse dal 1° gennaio 

2016 resta invariato al 2,50%. 
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8. Per i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV con erogazione della rendita in corso, 

appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2011, dal 

1° gennaio 2017 alle pensioni già in corso di 

erogazione si applica un aumento pari allo 0,50% 

dell'ultima rendita corrisposta. In caso di rendita bonus 

pattuita, il relativo tasso di interesse dal 1° gennaio 

2016 resta invariato al 2,50%. 

 
9. Per i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV con erogazione della rendita in corso, 

appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 2012 e 

2012U, dal 1° gennaio 2017 alle pensioni già in corso 

di erogazione si applica un aumento pari allo 0,75% 

dell'ultima rendita corrisposta. In caso di rendita bonus 

pattuita, il relativo tasso di interesse dal 1° gennaio 

2016 resta invariato al 2,50%. 

 
10. Per i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV con erogazione della rendita in corso, 

appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 2015 e 

2015U, dal 1° gennaio 2017 

alle pensioni già in corso di erogazione si applica un 

aumento pari allo 1,00% dell'ultima rendita corrisposta. 

In caso di rendita bonus pattuita, il relativo tasso di 

interesse dal 1° gennaio 2016 resta invariato al 2,50%. 

 
11. Per i contratti di assicurazione della fascia di utile 

BKV con erogazione della rendita in corso, 

appartenenti ai gruppi di contabilizzazione 2016 e 

2016U, dal 1° gennaio 2017 alle pensioni già in corso 

di erogazione si applica un aumento pari allo 1,50% 

dell'ultima rendita corrisposta. In caso di rendita bonus 

pattuita, il relativo tasso di interesse dal 1° gennaio 

2016 resta invariato al 2,50%. 

 

RAMO INFORTUNI 
FASCIA DI UTILE U 

Per i contratti di assicurazione della fascia U con 

rendita da infortunio in corso di erogazione, dal 1° 

gennaio 2017 alle pensioni già in corso di erogazione 

non si applica alcun un aumento rispetto all'ultima 

rendita corrisposta. 
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 Quota diretta  Risultato 
esercizio 

 

 Capitale proprio Ultimo
 

NOME, LUOGO  IN %  IN MEUR  IN MEUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI. PRINCIPALI PARTECIPAZIONI 
 

Al sabato 31 dicembre 2016 erano in essere partecipazioni nelle seguenti società (valori in MEUR): 
 
  Bilancio 

  NOME, LUOGO 

I. Partecipazioni dirette in società consociate  

 Andel Investment Praha s.r.o., Prag  100  2.046  25.632  2015 

 ARITHMETICA Versicherungs- und 

Finanzmathematische Beratungs-Gesellschaft m.b.H., 

Wien 

  
75 

  
-785 

  
-411 

  
2015 

 BML Versicherungsmakler GmbH, Wien  100  18.455  792.310  2016 

 CENTER Hotelbetriebs GmbH, Wien  55  24  -568  2015 

 DBR-Liegenschaften GmbH & Co KG, Stuttgart  100  -3.614  10.642  2015 

 DBR-Liegenschaften Verwaltungs GmbH, Stuttgart  100  0  22  2015 

 DIRECT-LINE Direktvertriebs-GmbH, Wien  100  5  52  2015 

 EXPERTA Schadenregulierungs- Gesellschaft m.b.H., Wien  25  -1  718  2015 

 HORIZONT Personal-, Team- und Organisationsentwicklung GmbH, Wien  76  66  197  2015 

 KÁLVIN TOWER Immobilienentwicklungs- 
und Investitionsgesellschaft m.b.H., Budapest 

  
100 

  
248 

  
1.796 

  
2015 

 PFG Holding GmbH, Wien  60  1.435  121.480  2015 

 PFG Liegenschaftsbewirtschaftungs GmbH, Vienna  49  1  53  2015 

 PROGRESS Beteiligungsges.m.b.H., Vienna  60  3.423  17.221  2016 

 Projektbau Holding GmbH, Wien  60  -2.832  18.493  2015 

 Senioren Residenz Veldidenapark Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, Innsbruck  67  -37  8.701  2015 

 Senioren Residenzen gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH, Wien  100  161  714  2015 

 Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, Wien  4  19.428  488.800  2016 

 Wiener Verein Bestattungs- und Versicherungsservice Gesellschaft m.b.H., Wien  100  75  1.563  2015 

 WSV Beta Immoholding GmbH, Vienna  100  -2  1.026  2016 

 WSV Immoholding GmbH, Vienna  100  5.158  276.079  2016 

 WSV Vermögensverwaltung GmbH, Vienna  100  96  1.694  2016 

II. Partecipazioni superiori al 20% con partecipazione diretta 

 Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft, Wien  35  6.663  93.831  2015 
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VII. INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE 
 

NELL'ESERCIZIO 2016, IL 
CONSIGLIO DI 
SORVEGLIANZA ERA 
COMPOSTO DALLE SEGUENTI 
PERSONE: 

PRESIDENTE 

KommR Dr. Günter GEYER 

 
VICE PRESIDENTE 

Dkfm. Karl FINK (fino al 6.4.2016) 

1° Vice: 

Prof. Elisabeth STADLER (dal 6.4.2016) 

2° Vice: 

Dr. Peter BOSEK (dal 13.9.2016) 

 
MEMBRI 

Dkfm. Karl FINK (fino al 6.4.2016 Vice Presidente)  

Abt Präses Mag. Christian HAIDINGER 

Dr. Judit HAVASI (dal 6.4.2016) 

Ing. Wolfgang HESOUN 

Mag. Anna Maria HOCHHAUSER 

Mag. Werner MUHM 

Dr. Martin SIMHANDL (fino al 6.4.2016) 

KommR Sonja ZWAZL 

 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

Peter GRIMM 

Brigitta KINAST-PÖTSCH (fino al 31.7.2016) 

Franz URBAN 

Harald WEISZENBACHER (dal 1.8.2016) 

Gerd WIEHART 

Peter WINKLER 

 

 
NELL'ESERCIZIO 2016, IL 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
ERA COMPOSTO DALLE 
SEGUENTI PERSONE: 

PRESIDENTE 

Mag. Robert LASSHOFER 

 
MEMBRI 

Dr. Christine DORNAUS 

Mag. Hermann FRIED 

Mag. Gerhard LAHNER (dal 1.1.2017) 

Erich LEISZ (fino al 31.12.2016) 

Dr. Ralph MÜLLER 

Dipl.-Ing. Doris WENDLER (dal 1.1.2017) 

 

FIDUCIARI DURANTE 
L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI 
DELL'ART. 304 CO. 1 DELLA 
LEGGE DI VIGILANZA SUL 
MERCATO ASSICURATIVO: 

 
FIDUCIARI 

(Reparto Fondo di copertura delle riserve 

matematiche secondo l'art. 300 co. 1 n. 1 della 

Legge di vigilanza sul mercato assicurativo):  

Dipl.-Ing. Robert HORVATH 

 
VICE 

Mag. Nicole SCHWEIZER 

 
FIDUCIARI 

(Reparti Fondo di copertura delle riserve matematiche 
ad eccezione di quelli secondo l'art. 300 co. 1 n. 1 

della Legge di vigilanza sul mercato assicurativo): 

Dr. Michael HYSEK 

 
VICE 

Mag. Alexandra LÖSCHER 
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Il numero medio di dipendenti (addetti alle pulizie 

compresi) ammontava a 3.631 (3.610). 2.039 

(2.013) dipendenti erano impiegati nella produzione 

con un costo del personale di MEUR 101.266 

(MEUR 99.466) e 1.593 (1.597) unità nel servizio 

interno (addetti alle pulizie compresi) con un costo del 

personale di MEUR 62.726 (MEUR 119.635). 

 
I membri del Consiglio direttivo e i membri del Consiglio 

di sorveglianza al sabato 31 dicembre 2016 non 

avevano debiti in essere (MEUR 0). 

 
Al sabato 31 dicembre 2016 non erano state 

assunte garanzie a favore dei membri del Consiglio 

direttivo e dei membri del Consiglio di sorveglianza 

(MEUR 0). 

 
Degli oneri per trattamenti di fine rapporto e di 

quiescenza per un importo complessivo di MEUR -

14.029 (MEUR 42.446), nel 2016 MEUR -1.571 

(MEUR 8.942) erano attribuibili ad oneri di TFR e di 

quiescenza per i membri del Consiglio direttivo e per i 

dirigenti ai sensi dell'art. 80 co. 1 della Legge sulle 

azioni. 

 
Per l'attività svolta nella Società, i membri del 

Consiglio direttivo hanno percepito, nell'esercizio in 

esame, emolumenti per un importo complessivo di 

MEUR 3.252 (MEUR 3.428). 

 
I membri precedenti del Consiglio direttivo hanno 

percepito MUER 1.956 (MEUR 1.939). Per l'attività 

svolta come rappresentanti legali di società 

consociate, i membri precedenti del Consiglio direttivo 

hanno ricevuto dalle stesse società consociate 

MEUR 750 (MEUR 750). 

 
Gli emolumenti dei membri del Consiglio di 

sorveglianza nell'esercizio 2016 ammontavano a 

MEUIR 273 (MEUR 260). 

VIII. INFORMAZIONI RELATIVE AI RAPPORTI 
GIURIDICI 

Il Capitale sociale della Società ammonta a 

EUR 10.000.000,00, suddiviso in 100.000 azioni 

prive di valore nominale al portatore con diritto di 

voto. Ogni azione incorpora la stessa quota di 

capitale sociale. 

 
La Società è controllata al 99,9% da VIENNA 

INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung 

Gruppe, Vienna e, pertanto, si trova in un rapporto di 

gruppo con la sua azionista e con le società ad essa 

collegate. Il restante 0,1% delle azioni sono detenute 

da Wiener Städtische Wechselseitiger 

Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - 

Vienna Insurance Group, Vienna. 
 

Wiener Städtische Wechselseitiger 

Versicherungsverein – Vermögensverwaltung – 

Vienna Insurance Group predispone il bilancio 

consolidato per la maggior parte di società 

{appartenenti al Gruppo}. Il bilancio consuntivo, reso 

pubblico, è consultabile presso gli uffici di questa 

Società in 1010 Vienna, Schottenring 30. 

 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 

Versicherung Gruppe, predispone il bilancio per il 

minor numero di società {appartenenti al gruppo}. Il 

bilancio consuntivo, reso pubblico, è consultabile 

presso gli uffici di questa Società in 1010 Vienna, 

Schottenring 30. 

 
La Società soddisfa i criteri ai sensi dell'art. 245 del 

Codice societario ed è, pertanto, esonerata alla 

stesura di un bilancio consolidato con relazione sulla 

situazione del Gruppo. 

 
La Società è membro di gruppo all'interno del gruppo di 

società ai sensi dell'art. 9 KStG di Wiener Städtische 

Wechselseitiger Versicherungsverein - 

Vermögensverwaltung - Vienna Insurcance Group, 

Vienna. I risultati fiscali dei membri del gruppo sono 

attribuiti alla capogruppo. Al fine di disciplinare le quote 

fiscali positive e negative nell'ottica di una ripartizione 

dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in base 

al principio di causalità, sono stati stipulati accordi tra la 

capogruppo e ciascun membro del Gruppo. Nei 

confronti della capogruppo è in essere un debito da 

ripartizioni fiscali pari a MEUR 74.369 (MEUR 43.959). 

In ambito di imposta sul giro d'affari, dal 1° settembre 

2010 è in essere un rapporto organico con Vienna 

Insurance Group AG, Wiener Versicherung Gruppe. 
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PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 

Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group ha chiuso l'esercizio 2016 con un utile di bilancio di 

EUR 106.127.128,82. 

 
Proponiamo di impiegare l'utile di bilancio 2016 nella seguente maniera: 

 
Dovrà essere distribuito un dividendo di EUR 1.050,00 per azione per un totale di EUR 105.000.000,00, mentre 

l'importo restante, pari a EUR 1.127.128,82 dovrà essere riportato a nuovo. 
 
 

Il Consiglio di amministrazione 
 

 

 
Mag. Robert Lasshofer 

Direttore Generale, Presidente del 

Consiglio direttivo 

Dr. Christine Dornaus 

Membro del Consiglio 

direttivo 
 
 
 

 
Mag. Hermann Fried 

Membro del Consiglio 
direttivo 

 

 

 
Dr. Ralph Müller 

Membro del Consiglio 

direttivo 

Mag. Gerhard Lahner 

         Membro del Consiglio direttivo 
 

 
 
 

 
Dipl. Ing. Doris Wendler 

Membro del Consiglio 

direttivo 

 

Vienna, li 3 marzo 2017 



116 Wiener Städtische Relazione di bilancio 
2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE 
RELAZIONE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 

 
GIUDIZIO DI REVISIONE 

Abbiamo sottoposto a revisione il bilancio d'esercizio di 

 
WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA 

INSURANCE GROUP, 

composto dal bilancio al sabato 31 dicembre 2016, dal 

conto economico per l'esercizio che termina in questo 

giorno di riferimento e dall'Allegato. 

 
In base al nostro giudizio, il bilancio d'esercizio è 

conforme alle disposizioni di legge e fornisce un 

quadro sufficientemente fedele della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 

31. 31 dicembre 2016 oltre che della situazione 

reddituale della Società per l'esercizio che termina in 

questo giorno di riferimento in conformità con le 

disposizioni di legge vigenti in Austria nell'ambito del 

diritto societario e con le disposizioni di legge 

particolari per le società di assicurazioni. 

 
BASE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE 

Abbiamo eseguito la nostra verifica in osservanza delle 

norme e dei principi della regolare revisione di bilancio 

vigenti in Austria. Tali principi richiedono l'applicazione 

degli International Standards on Auditing (ISA). Le 

nostre responsabilità in base a tali disposizioni e 

standard sono descritte nella sezione "Responsabilità 

del Revisore nell'ambito della verifica del bilancio" della 

nostra Attestazione. In accordo con le disposizioni 

vigenti in Austria in ambito di diritto societario e 

professionale, siamo indipendenti dalla Società e 

abbiamo adempiuto gli altri nostri obblighi professionali 

secondo questi requisiti. Siamo dell'opinione di aver 

ottenuto prove di revisione sufficienti ed appropriate a 

formare la base del nostro giudizio di revisione. 

 
RESPONSABILITÀ DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DELLA 

COMMISSIONE DI CONTROLLO PER IL BILANCIO 

I rappresentanti legali sono responsabili per la 

stesura del bilancio e devono assicurare che lo stesso 

trasmetta un'immagine il più possibile veritiera della 

situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della 

Società in accordo con le disposizioni di diritto 

societario e con le leggi speciali per Società di 

assicurazione vigenti in Austria. Inoltre, i 

rappresentanti legali sono responsabili dei controlli 

interni che ritengono necessari per rendere possibile la 

stesura di un bilancio esente da rappresentazioni 

essenziali - intenzionalmente o non intenzionalmente - 

errate. 

 
Nell'ambito della stesura del bilancio, i rappresentanti 

legali per la valutazione della capacità della Società di 

proseguire l'attività imprenditoriale, per indicare fatti 

relativi alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale - 

purché pertinenti - e per l'applicazione del principio di 

contabilità per la prosecuzione dell'attività 

imprenditoriale, a meno che i rappresentanti legali 

abbiano intenzione o di liquidare la Società o terminare 

l'attività imprenditoriale o non dispongano di alcuna 

alternativa realistica a queste opzioni. 

 
Il comitato di verifica è responsabile per la 

sorveglianza del processo di contabilità della Società. 

 
RESPONSABILITÀ DEL REVISORE DEI CONTI PER LA 

REVISIONE DEL BILANCIO 

Il nostro obiettivo è avere sufficiente certezza 

sul fatto che il bilancio nel suo insieme sia esente da 

rappresentazioni - intenzionalmente o non 

intenzionalmente - errate e concedere un'attestazione 

contenente il nostro giudizio di revisione. Certezza 

sufficiente significa un altro grado di sicurezza, ma 

nessuna garanzia del fatto che una revisione del 

bilancio effettuata secondo i principi austriaci per la 

revisione del bilancio a regola d'arte, che richiedono 

l'applicazione degli ISA, faccia sempre emergere 

eventuali rappresentazioni errate. Rappresentazioni 

errate possono risultare da fatti dolosi o errori e sono 

considerate essenziali qualora si possa aspettare che, 

singolarmente o complessivamente, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche di utenti prese in 

base a questo bilancio. 

 
Come parte di una revisione di bilancio secondo i 

principi austriaci di revisione a regola d'arte, i quali 

richiedono l'applicazione degli ISA, durante l'intera 

revisione operiamo con valutazioni discrezionali e 

manteniamo un atteggiamento di base critico. 
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Inoltre vale quanto segue: 

 
 Nel bilancio, identifichiamo e valutiamo i rischi di 

rappresentazioni - intenzionalmente o non 

intenzionalmente - errate, pianifichiamo atti di 

revisione in reazione a questi rischi, eseguiamo 

tali atti e otteniamo prove di revisione sufficienti 

ed adatte a servire come base della nostra 

valutazione di revisione. Il rischio che non 

vengano scoperte rappresentazioni essenziali 

errate è maggiore qualora queste siano causate 

da atti dolosi e non da errori, poiché gli atti 

dolosi potrebbero comprendere concorso 

fraudolento, falsificazioni, incompletezze 

intenzionali, rappresentazioni ingannevoli o la 

messa fuori funzione di controlli interni. 

 Arriviamo a comprendere il sistema di controllo 

interno rilevante per il bilancio; 

conseguentemente, pianifichiamo gli atti di 

revisione adatti nelle circostanze date, ma non 

con l'obiettivo di dare un giudizio sull'efficacia 

del sistema interno di controllo della Società. 

 Valutiamo l'adeguatezza dei metodi di contabilità 

adoperati dai rappresentanti legali e 

l'utilizzabilità dei valori stimati rappresentati dai 

rappresentanti legali nella contabilità e delle 

informazioni fornite al riguardo. 

 Tiriamo le conclusioni relative all'adeguatezza 

dell'applicazione del principio di contabilità per la 

prosecuzione dell'attività imprenditoriale della 

Società da parte dei rappresentanti legali e, sulla 

base delle attestazioni ricevuto, valutiamo se 

sussiste un'insicurezza essenziale in relazione ad 

eventi o fatti in grado di sollevare dubbi rilevanti 

in merito alla capacità della Società di proseguire 

l'attività imprenditoriale. Qualora tirassimo la 

conclusione che sussista un'insicurezza 

essenziale, saremmo obbligati a far notare le 

relative informazioni nella nostra attestazione o, 

qualora le informazioni fossero inadeguate, a 

modificare il nostri giudizio di revisione. Tiriamo 

le nostre conclusioni in base alle attestazioni di 

revisione ottenute fino alla data della nostra 

attestazione. Tuttavia, eventi o fatti futuri 

potrebbero determinare un abbandono della 

prosecuzione dell'attività imprenditoriale da 

parte della Società. 

 Valutiamo la rappresentazione complessiva, la 

struttura e il contenuto del bilancio, comprese le 

informazioni, e valutiamo se il bilancio riproduce 

le operazioni e gli eventi che ne formano la base 

in maniera da dare un'immagine il più possibile 

veritiera. 

 Con la commissione di controllo ci scambiamo, 

tra l'altro, sull'entità prevista e la suddivisione 

cronologica della revisione del bilancio e su 

determinati accertamenti di revisione rilevanti, 

comprese eventuali carenze rilevanti nel sistema 

di controllo interno che notiamo nell'ambito della 

nostra revisione del bilancio. 

 
ALTRI REQUISITI DI LEGGE E GIURIDICI 

Relazione relativa alla Relazione sulla 
situazione 

 
In base alle disposizioni austriache in materia di 

diritto societario, occorre verificare se la Relazione 

sulla situazione corrisponde al bilancio e se è stata 

redatta secondo i requisiti di legge in vigore. 

 
I rappresentanti legali sono responsabili per la stesura 

della Relazione sulla situazione secondo le disposizioni 

austriache in materia di diritto societario e le 

disposizioni di legge speciali per le Società di 

assicurazioni. 

 
Abbiamo eseguito la nostra revisione secondo i 

principi professionali per la revisione della Relazione 

sulla situazione. 

 
Giudizio 

 
A nostro giudizio, la Relazione sulla situazione è stata 

redatta secondo i requisiti di legge in vigore e 

corrisponde al bilancio. 

 
Spiegazione 

 
In considerazione delle informazioni acquisite 

nell'ambito della revisione del bilancio e delle 

conoscenze acquisite sulla Società e il suo contesto, 

non sono state rilevate informazioni essenziali errate 

riportate nella Relazione sulla situazione. 
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Informazioni ulteriori 

 
I rappresentanti legali sono responsabili per le 

informazioni ulteriori. Le informazioni ulteriori 

comprendono tutte le informazioni della Relazione di 

bilancio ad eccezione del bilancio stesso, la Relazione 

sulla situazione e la relativa attestazione di revisione.  

 
Il nostro giudizio di revisione non copre queste 

informazioni ulteriori e non forniamo alcuna garanzia 

al riguardo. 

In relazione con la nostra revisione del bilancio è 

nostra responsabilità leggere tali informazioni ulteriori 

e valutare se sussistano discordanze essenziali tra le 

informazioni ulteriori e il bilancio o con le conoscenze 

che abbiamo acquisito nell'ambito della revisione o se 

le informazioni ulteriori appaiano rappresentate in 

maniera errata per qualche ragione. Qualora, in base al 

lavoro svolto, giungessimo alla conclusione che le 

informazioni ulteriori sono rappresentate in maniera 

essenzialmente errata, dovremmo riferirne. Non 

abbiamo nulla da riferire al riguardo. 
 
 
 

 
Vienna, li 3 marzo 2017 

 
 
 

 

KPMG Austria GmbH  

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
 
 

 
Mag. Michael Schlenk 

Revisore dei conti 
 

 
 
 
 

Il bilancio con la nostra attestazione può essere pubblicato o diffuso soltanto nella versione da noi attestata. 

Questa attestazione si riferisce unicamente al bilancio completo, compreso di Relazione sulla situazione, in lingua 

tedesca. Per le versioni discordanti si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 281 co. 2 del Codice societario 

austriaco. 
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DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Dichiariamo, secondo scienza, che il bilancio d'esercizio di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna 

Insurance Group, redatto in conformità con le disposizioni di diritto societario e con la Legge sulla vigilanza del 

mercato assicurativo, rappresenta, in modo più preciso possibile, la situazione patrimoniale, finanziaria e 

reddituale della Società e che la relazione sulla situazione rappresenta l'andamento ed il risultato economici e la 

situazione societaria in modo tale da fornire un quadro quanto più fedele della situazione patrimoniale, finanziaria 

e reddituale. La relazione sulla situazione descrive i principali rischi ed incertezze cui è esposta la Società. 
 

 

Il Consiglio di amministrazione 
 

 
 

 
Mag. Robert Lasshofer 

Direttore Generale, Presidente del 

Consiglio direttivo 

Dr. Christine Dornaus 

Membro del Consiglio 

direttivo 
 
 
 

 
Mag. Hermann Fried 

Membro del Consiglio 

direttivo 
 

 

 
Dr. Ralph Müller 

Membro del Consiglio 
direttivo 

Mag. Gerhard Lahner 

                  Membro del Consiglio direttivo 
 

 
 
 

 
Dipl. Ing. Doris Wendler 

Membro del Consiglio 

direttivo 
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AREE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

INTERO CONSIGLIO DIRETTIVO 

Revisione, compliance, compliance emittenti 

 
MAG. ROBERT LASSHOFER 

Direzione del Consiglio direttivo, Questioni strategiche, Rapporti con il Consiglio di sorveglianza e gli 

azionisti, Segretariato generale, Pubbliche relazioni, Gestione del personale, Questioni legali. 

 
DR. CHRISTINE DORNAUS 

Assicurazione vita tecnico/riassicurazione, Prevenzione riciclaggio, Attuariato vita, Funzione attuariale 

vita e malattie, Assicurazione infortuni (del tipo assicurazione vita), Centro servizi assicurazione 

persone, Investimenti. 

 
MAG. HERMANN FRIED 

Vendite, Direzioni regionali, Filiali, Marketing/Pubblicità, Sponsorizzazioni 

 
MAG. GERHARD LAHNER 

Organizzazione aziendale, Gestione IT e provider 

 
DR. RALPH MÜLLER 

Assicurazione malattie e infortuni reparto tecnico/riassicurazione, Attuariato assicurazione malattie e infortuni, 

Centro servizi incasso, Finanza e contabilità, Asset Risk Management, Enterprise Risk management, Asset 

Liability Management 

 
DIPL.-ING. DORIS WENDLER 

Assicurazione cose tecnico/riassicurazione, Attuariato assicurazione cose, Centro servizi assicurazione 

cose, Funzione attuariale assicurazione cose ed infortuni. 
 
 
 
 

Vienna, li 3 marzo 2017 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
SORVEGLIANZA 

Il Consiglio di sorveglianza si compone di 15 membri 

(dieci rappresentanti del capitale eletti dall'Assemblea 

generale e cinque rappresentanti dei lavoratori 

inviati). 

 
Il Consiglio di sorveglianza riferisce che, durante 

l'esercizio 2016, sia nel suo insieme sia attraverso le 

proprie commissioni, tramite il suo Presidente ed il suo 

vice, ha colto l'occasione, ripetutamente ed a cadenza 

regolare, di verificare e sorvegliare in maniera 

esaustiva la gestione della Società. 

 
A tale scopo sono servite dettagliate rappresentazioni 

ed esami durante le sedute del Consiglio di 

sorveglianza e della commissioni del Consiglio di 

sorveglianza oltre che ripetuti colloqui con i membri 

del Consiglio direttivo relativi all'approfondimento di 

singole tematiche, i quali hanno fornito spiegazioni, 

informazioni e dimostrazioni esaurienti relative alla 

gestione, la situazione finanziaria e l'andamento della 

Società (nel suo insieme oltre che nelle singole regioni 

nelle quali opera). 

 
Nel corso di tali colloqui e sedute (di commissioni), il 

Consiglio di sorveglianza ha anche discusso in modo 

esauriente della strategia, della gestione del rischio, 

del sistema di controllo interno oltre che dell'attività di 

revisione interna alla Società. 

 
Inoltre, sono state trasmesse al Consiglio di 

sorveglianza, a cadenza regolare, le relazioni redatte 

trimestralmente dalla Revisione interna in merito alle 

verifiche eseguite (aree di verifica e relative 

osservazioni). Tali relazioni sono state oggetto di 

discussione in occasione delle sedute del Consiglio di 

sorveglianza. 

 
Il Consiglio di sorveglianza ha costituito tre 

commissioni: una commissione di controllo 

(commissione di bilancio), una commissione per le 

questioni del personale (commissione per gli affari del 

Consiglio direttivo) ed una commissione per la 

decisione delle questioni urgenti (commissione di 

lavoro). La Commissione di controllo svolge le 

mansioni di cui all'art. 92 co. 4a della Legge sulle 

azioni e art. 123 co. 9 VAG. La commissione per le 

questioni del personale si occupa degli affari del 

personale dei membri del Consiglio direttivo oltre che 

della pianificazione delle successioni negli incarichi. La 

commissione per la decisione delle questioni urgenti 

decide in merito ad affari che richiedono 

l'approvazione del Consiglio di sorveglianza e che, data 

la particolare urgenza, non possono essere rimandati 

 

alla riunione successiva del Consiglio di 

sorveglianza. 

 
Nel 2016 hanno avuto luogo una Assemblea generale 

ordinaria e cinque sedute del Consiglio di sorveglianza, 

di cui una seduta costituente del Consiglio di 

sorveglianza. Inoltre, la commissione di controllo si è 

riunita per quattro volte. Il revisore del bilancio per 

l'esercizio 2015, KPMG Austria GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

(KPMG), ha partecipato all'Assemblea generale 

ordinaria, a tre sedute della commissione di controllo e 

alla seduta del Consiglio di sorveglianza nell'ambito 

della quale è stato esaminato ed approvato il bilancio 

dell'esercizio 2015. KPMG Austria GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

ha, inoltre, partecipato a quelle sedute della 

commissione di controllo nell'ambito delle quali ha reso 

informazioni relative alla pianificazione e lo 

svolgimento della revisione del bilancio d'esercizio 

2016. Durante l'esercizio 2016, in nessuna seduta del 

Consiglio di sorveglianza vi è stata una discussione dei 

punti dell'ordine del giorno senza la presenza di 

membri del Comitato direttivo. 

 
La commissione per la decisione delle questioni 

urgenti non si è mai riunita nel 2016, ma è stata 

contattata per iscritto relativamente a quattro 

questioni. 

 
Su tutte le decisioni adottate in sede di commissione 

è stato riferito durante la seduta del Consiglio di 

sorveglianza successiva alla relativa seduta in 

commissione. 

 
Inoltre, nel 2016 si sono tenute quattro sedute della 

commissione per le questioni del personale. 

 
L'Assemblea generale dell'8 aprile 2015, su proposta 

e richiesta del Consiglio di sorveglianza, ha scelto 

8. KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft (FN 26873y) come 

revisore del bilancio per l'esercizio 2016. Pertanto, 

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft ha assolto questo incarico 

per l'esercizio 2016. 

 
La commissione di controllo del Consiglio di 

sorveglianza si è fatta un'idea sufficiente del processo 

di formazione del rendiconto attraverso l'esame di 

documenti idonei, colloqui con il Consiglio direttivo e 

valutazione con il revisore del bilancio e non ha 

trovato motivi di reclamo. Allo stesso modo, la 

commissione di controllo ha verificato l'indipendenza 

del revisore del bilancio 
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KPMG Austria Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft, sincerandosi 

dell'indipendenza tramite presa di visione di documenti 

e dimostrazioni idonei, con particolare riguardo 

all'onorario e alle prestazioni supplementari fornite 

dalla Società. L'Ente di sorveglianza dei revisori di 

bilancio finora non ha pubblicato relazioni ai sensi 

dell'art. 4 co. 2 n. 12 APAG. La commissione di 

controllo, inoltre, si è occupata di prestazioni diverse 

dalla revisione concesse, approvandole ai sensi 

dell'art. 5 co. 4 AP-VO. 

 
Inoltre, la commissione di controllo ha verificato 

l'efficacia del sistema interno di controllo, del sistema 

interno di revisione oltre che del sistema di gestione 

del rischio. A tal fine, ha acquisito dal Consiglio 

direttivo, dal revisore del bilancio e dalle persone 

direttamente incaricate delle mansioni in questione, 

delle rappresentazioni relative ai processi e 

all'organizzazione di questi sistemi. La commissione di 

controllo ha riferito al Consiglio di sorveglianza nel suo 

insieme in merito a questa attività di vigilanza, 

constatando che non sono stati rilevati vizi. Nell'ambito 

delle sedute del Consiglio di sorveglianza è stata 

offerta l'occasione al Consiglio di sorveglianza nel suo 

insieme di sincerarsi del funzionamento dei sistemi di 

controllo e verifica istituiti. Inoltre, il piano di revisione 

oltre che le relazioni redatte trimestralmente dalla 

Revisione interna sono stati esaminati dalla 

commissione di controllo e dal Consiglio di sorveglianza 

nel suo insieme e discussi con il direttore della 

Revisione interna. Non vi è stato motivo di reclamo. 

 
La commissione di controllo ha revisionato la Relazione 

sulla solvibilità e la situazione finanziaria delle Società 

e ne ha riferito al Consiglio di sorveglianza nel suo 

insieme. Non vi è stato motivo di reclamo. 

 
Al fine di predisporre la proposta del Consiglio di 

sorveglianza per la scelta del revisore del bilancio 

2017, la commissione di controllo ha acquisito da 

KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft una distinta divisa per 

categorie di prestazioni relativa ai compensi percepiti 

dalla società oltre che documenti in merito 

all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione. 

Con l'ausilio di una relazione scritta è stato accertato 

che non vi sono motivi di esclusione o circostanze che 

potessero motivare sospetti di parzialità. Nell'ambito di 

tali valutazioni, la commissione di controllo ha preso in 

considerazione anche l'adeguatezza dell'onorario del 

revisore del bilancio. Inoltre, è stato accertato che 

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft è coinvolta in un sistema 

di garanzia come prescritto per legge. 

La commissione di controllo ha riferito al Consiglio di 

sorveglianza relativamente alle informazioni acquisite 

nell'ambito di tali verifiche, proponendo allo stesso 

Consiglio di sorveglianza, e questo successivamente 

all'Assemblea generale, KPMG Austria AG 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

(FN269873y) per la scelta del revisore del bilancio per 

l'esercizio 2017. L'Assemblea generale ha scelto KMPG 

Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft (FN269873y) come 

revisore di bilancio per l'anno 2017. 

 
In occasione della seduta della commissione di 

controllo che si occupa della preparazione 

dell'accertamento del bilancio e della sua revisione, 

l'attuario responsabile ai sensi dell'art. 114 VAG ha 

riferito in merito alle impressioni avute 

nell'adempimento della sua attività e l'attestazione 

ricevuta. Inoltre, la commissione di controllo ha 

acquisito il Bilancio 2016 e la Relazione sulla situazione 

dal Consiglio direttivo, visionandolo e sottoponendolo 

ad un attento esame. Nel corso di tale esame è stato 

discussa anche la proposta del Consiglio direttivo per 

la distribuzione degli utili in vista della dotazione di 

capitale proprio e le ripercussioni sulla solvibilità e 

della situazione finanziaria della Società. In esito a tale 

esame e discussione è stato deciso di raccomandare 

l'accettazione illimitata al Consiglio di amministrazione. 

Il presidente della commissione ha riferito al Consiglio 

di sorveglianza in merito alle delibere prese in sede di 

commissione. 

 
Successivamente, il Consiglio di sorveglianza si è 

occupato del Bilancio 2016 compresa la Relazione sulla 

situazione oltre che della proposta di ripartizione degli 

utili presentata dal Consiglio direttivo, esaminando e 

verificando attentamente i documenti in questione. In 

sede di decisione sulla distribuzione degli utili è stato 

verificato, in particolare, se la stessa è giustificabile in 

vista della soddisfazione dei requisiti di capitale 

proprio. Inoltre, la commissione di controllo e il 

Consiglio di sorveglianza nel suo insieme hanno 

visionato le relazioni di revisione relative al Bilancio 

2016, compresa la Relazione sulla situazione, redatte 

da KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft, esaminandole e 

discutendone a fondo con KPMG Austria GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. 

L'esito della verifica non ha dato adito a reclami. Il 

Consiglio di sorveglianza ha dichiarato di non avere 

nulla da aggiungere alle relazioni di revisione 

presentate dal revisore del bilancio. 
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Dopo un'attività di verifica approfondita, il Consiglio di 

sorveglianza ha approvato, pertanto, all'unanimità il 

Bilancio presentato dal Consiglio direttivo, decidendo 

di non dover contestare la Relazione sulla situazione 

ed approvando la proposta del Consiglio direttivo 

relativa all'impiego degli utili. 

 
Pertanto, il Bilancio 2016 è stato accertato ai sensi 

dell'art. 96 co. 4 della Legge sulle azioni. 
 

Il Consiglio di sorveglianza propone all'Assemblea generale di deliberare sulla ripartizione degli utili secondo la 

proposta del Consiglio direttivo e di approvare l'operato del Consiglio direttivo e del Consiglio di sorveglianza. 

 
Vienna, nell'aprile 2017 

Il Consiglio di 

sorveglianza 

 

 
 
 
 
 
 

KommR Dr. Günter Geyer 

 
(Presidente) 
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IL NOSTRO 
SERVIZIO 
COMITATI CONSULTIVI REGIONALI 

(aggiornato al 01.01.2017) 
 

 

Conformemente allo Statuto ed in accordo con 

Wiener Städtische Wechselseitiger 

Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna 

Insurance Group, le seguenti persone sono nominate 

consiglieri con il compito di assistere il Consiglio 

direttivo nelle singole regioni: 
 

CONSIGLIO CONSULTIVO PER VIENNA 
 
Oberstleutnant Mag. Michael HAFNER 

Dr. René Alfons HAIDEN 

KommR Peter HANKE 

Walter HEINDL 

KommR Willibald KEUSCH 

Dr. Herbert KITTINGER 

Mag. Oliver LÖHLEIN 

Dr. Michael LUDWIG 

Ing. Christian MEIDLINGER 

Mag. Siegfried Eugen MENZ 

KommR Dkfm. Dr. Karl Ludwig RICHARD 

Dipl.-Ing. Walter RUCK 

Thomas SCHAUFLER 

Katharina SCHINNER 

a. o. Univ.-Prof. Dr. Thomas SZEKERES 

Dr. Martin WALDHÄUSL 

Mag. Udo WEINBERGER 

Ing. Wilhelm WOHATSCHEK 

CONSIGLIO CONSULTIVO PER L'AUSTRIA 
INFERIORE 

 
Mag. Gertrude BAUMGARTNER 

Dr. h.c. Mag. Heinz BOYER 

Rupert DWORAK 

Konsistorialrat Dr. Burkhard ELLEGAST 

Kammerrat Christian FAHRTHOFER 

KommR Wilhelm GELB 

Mag. Wilhelm GROSSEIBL 

Mag. Helge HASLINGER 

Dr. Karl JURTSCHITSCH 

Herbert KLENK jun. 

Werner MAGYER 

KommR Josef PANIS 

Abt Petrus PILSINGER 

OSR Dr. Franz PRUCKNER 

Abt MMag. Thomas RENNER 

OSB Mag. Elisabeth SCHUBRIG 

Dipl.-Ing. Karl Theodor TROJAN 

KommR Johann TROST jun. 

Martin WEBER 

Abtpräses Wolfgang WIEDERMANN 

Markus WIESER 

Ing. Gerhard ZINNER 
 

CONSIGLIO CONSULTIVO PER L'AUSTRIA 
SUPERIORE 

 
Dr. Othmar BRUCKMÜLLER 

Mag. Herbert BRUNSTEINER 

Mag. Robert EBNER 

Mag. Othmar FRIEDL 

Dipl.-Ing. Erich HAIDER 

Ing. Mag. Peter HALATSCHEK 

Norbert HAUDUM 

Heinz HILLINGER 

Manfred HOCHHAUSER 

KommR Dr. Richard KIRCHWEGER 

Mag. Anette KLINGER 

Dr. Andreas KOLAR 

MMag. Klaus LUGER 

Dr. Josef PEISCHER 

Mag. Ulrike RABMER-KOLLER 

Dr. Michael ROCKENSCHAUB 

Dr. Heinrich SCHALLER 

Adolf SCHEUCHENPFLUG 

Mag. Wolfgang SCHNECKENREITHER 

Frank SCHNEIDER 

KommR Ernst STRAUSS 
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COMITATO CONSULTIVO PER LA STIRIA 
 
Dr. Wolfgang BARTOSCH 

Mag. Herbert BEIGLBÖCK 

Gerhard DEUTSCH 

Dr. Gerhard FABISCH 

Josef GRITZ 

KommR Horst HIMLER 

Mag. Andrea HIRSCHENBERGER 

Mag. Christian KNILL  

Mag. Dr. Karl-Franz  

MAIER Ernst MEIXNER 

Mag. Dr. Wolfgang MESSNER 

Hermann RETTER 

Ulrike RETTER 

Ing. Wolfram SACHERER 

Alois SAMER 

Horst SCHACHNER 

Siegfried SCHRITTWIESER 

Christoph STARK 

Gerald STOISER  

Mag. Josef WALLNER 
 

COMITATO CONSULTIVO PER LA CARINZIA 
E IL TIROLO ORIENTALE 

 
Ingo APPÉ 

Dkfm. Helmut EDER 

Dipl.-Ing. Klaus EINFALT 

Dr. Horst FELSNER 

Dipl.-Ing. Manfred FREITAG 

Mag. Hannes GAILER 

Günther GOACH 

KommR Rudolf KANDUSSI 

Mag. Helvig Eva KANDUTH 

Franz KREUZER 

Dr. Johann LINTNER 

Ing. Franz LIPOSCHEK 

Jürgen MANDL, MBA 

Helmut MANZENREITER 

Dr. Claudia MISCHENSKY 

Mag. Hans SCHÖNEGGER 

Dr. Alois SCHWARZ 

Dipl.-Ing. Oskar SEIDLER 

Gabriele SEMMELROCK-WERZER 

Mag. Arno SORGER 

COMITATO CONSULTIVO PER SALISBURGO 
 
Gerhard ALTENBERGER 

Wolfgang BELL 

Franz BLUM 

Dr. Martin FLOSS 

Dr. Peter GASPERLMAIR 

Hildegund MAIER 

Alois Johann NINDL 

Hansjörg OBINGER 

Siegfried PICHLER 

Markus SATTEL 

Dipl.-Ing. Dr. Gabriele SALLER 

Dr. Leonhard SCHITTER 

Mag. Irene SCHULTE 

Mag. Dr. Christian STÖCKL 

Dr. Josef TREML 

Alfred VORDEREGGER 

Michael WALCHHOFER 

Friedrich ZETTINIG 
 

COMITATO CONSULTIVO PER IL TIROLO 
 
Dipl.-Ing. Martin BALTES 

Dr. Christian BERNARD 

Dr. Mag. Erich ENTSTRASSER 

Mag. German ERD 

Jakob FALKNER 

Univ.-Prof. Dr. Manfried GANTNER 

Konsul Peter GAUGG 

Hannes GSCHWENTNER 

Dipl.-Vw. Hansjörg MÖLK 

Christof PEINTNER 

Mag. Hermann PETZ 

Dipl.-Ing. Harald SCHNEIDER 

KommR Karl SCHRANZ 

Dr. lic. oec. Reinhard SCHRETTER 

KommR Regina STANGER 

Mag. Wilfried STAUDER 

Mag. Helmut TOMAC 

MMag. Dr. Hans UNTERDORFER 

Mag. Harald WANKE 
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COMITATO CONSULTIVO PER IL 
VORARLBERG 

 
Mag. Wilfried BERCHTOLD 

Werner BÖHLER 

Mag. Michael DIEM 

Horst FRITZ 

Jürgen GABRIELLI 

Werner GRABHER 

Werner GUNZ 

Dipl.-Ing. Guntram JÄGER 

Edgar MAYER 

Dr. Peter MENNEL 

Ing. Wilhelm MUZYCZYN 

Andreas Josef NATTER 

Ewald NETZER 

Dipl.-Ing. Peter OKSAKOWSKI 

Dipl.-Ing. Bernhard ÖLZ 

Mag. Johann SCHALLERT 

Mag. Anton STEINBERGER 

Mag. Michaela WAGNER 
 

COMITATO CONSULTIVO PER IL 
BURGENLAND 

 
Mag. Michael GERBAVSITS 

KommR Oswald HACKL 

Christian ILLEDITS 

Mag. Franz KLEIN  

Mag. Michaela KOCH 

Mag. Thomas LEHNER 

Gerhard MILLETICH 

KommR Mario MÜLLER 

Mag. Günter PERNER 

Ingrid SALAMON 

Mag. Nikolaus SAUER 

Ernst SCHMID 

Dipl.-Ing. Johann SCHMIDT 

Dipl.-Ing. (FH) Mag. René SCHNEDL 

Johann SIPÖTZ 

Gerhard STEIER Dr. 

Csaba SZEKELY 

Dipl.-Ing. Dr. techn. Richard WOSCHITZ 

COMITATO CONSULTIVO PER L'ASSICURAZIONE 
SPESE FUNERARIE 

 
Conformemente allo Statuto ed in accordo con Wiener 

Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - 

Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group, le 

seguenti persone sono nominate consiglieri con il 

compito di assistere il Consiglio direttivo nelle 

questioni riguardanti il settore delle pompe funebri e 

l'assicurazione spese funerarie: 

 
Mag. Walter EGGER 

Markus FLOSSMANN 

KommR Wilhelm FUCHS 

Peter KOTZBAUER 

Mag. Hansjörg LEIN 

Peter MARENT  

Klaus MOSER  

Franz NECHANSKY 

Dr. Markus PINTER 

Gerfried REDLICH 

Mag. Jürgen SILD 

Dipl.-Ing. Christian STADLER 

Monsignore Mag. Karl WAGNER 

Heinrich WALTER 

Mag. Karin WEILGUNY 

Mag. Gregor ZAKI 
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DIREZIONI REGIONALI 

DIREZIONE REGIONALE VIENNA 
 

1020 Wien, Obere Donaustraße 49-51 

Tel.: +43 (0)50 350-40000 

Fax: +43 (0)50 350 99-40000 

E-mail:   ld-wien@wienerstaedtische.at 

Gerhard HOPFGARTNER, MBA, Direttore regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE AUSTRIA 
INFERIORE 

 
3100 St. Pölten, Dr.-Karl-Renner-Promenade 14 

Tel.: +43 (0)50 350-41000 

Fax: +43 (0)50 350 99-41000 

E-mail: ld-noe@wienerstaedtische.at    

Wolfgang LEHNER, Bakk. phil., Direttore 

regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE AUSTRIA 
SUPERIORE 

 
4020 Linz, Untere Donaulände 40 

Tel.: +43 (0)50 350-42000 

Fax: +43 (0)50 350 99-42000 

E-mail: ld-ooe@wienerstaedtische.at 

Mag. Günther ERHARTMAIER, Direttore regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE STIRIA 
 

8010 Graz, Brockmanngasse 32 

Tel.: +43 (0)50 350-43000 

Fax: +43 (0)50 350 99-43000 

E-mail:   ld-stmk@wienerstaedtische.at Dr. 

Gerald KRAINER, Direttore regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE CARINZIA E 
TIROLO ORIENTALE 

 
9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 13 

Tel.: +43 (0)50 350-44000 

Fax: +43 (0)50 350 99-44000 

E-mail: ld-ktn@wienerstaedtische.at     

Erich OBERTAUTSCH, Direttore 

regionale 

DIREZIONE REGIONALE SALISBURGO 
 

5020 Salzburg, Max-Ott-Platz 3 

Tel.: +43 (0)50 350-45000 

Fax: +43 (0)50 350 99-45000 

E-mail: ld-sbg@wienerstaedtische.at 

Dr. Martin PANOSCH, Direttore 

regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE TIROLO 
 

6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 4 

Tel.: +43 (0)50 350-46000 

Fax: +43 (0)50 350 99-46000 

E-mail: ld-tirol@wienerstaedtische.at 

KommR Ida WANDER, Direttrice regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE VORARLBERG 
 

6800 Feldkirch, Waldfriedgasse 2 

Tel.: +43 (0)50 350-47000 

Fax: +43 (0)50 350 99-47000 

E-mail: ld-vlbg@wienerstaedtische.at 

Burkhard BERCHTEL, Direttore regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE BURGENLAND 
 

7000 Eisenstadt, Kalvarienbergplatz 7 

Tel.: +43 (0)50 350-48000 

Fax: +43 (0)50 350 99-48000 

E-mail:   ld-bgld@wienerstaedtische.at 

Mag. Gerold STAGL, Direttore regionale 
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CONTATTI E RECAPITI 

ATTUARIATO ASSICURAZIONE PERSONE 
 

Dipl.-Ing. Mathias FRISCH 

Tel.: +43 (0)50 350-21600 

Fax: +43 (0)50 350 99-21600 

E-mail:   m.frisch@wienerstaedtische.at 
 

ATTUARIATO COSE 
 

Dipl.-Ing. Dr. Michael SCHLÖGL 

Tel.: +43 (0)50 350-21530 

Fax: +43 (0)50 350 99-21530 

E-mail:    m.schloegl@wienerstaedtische.at 
 

ASSET RISK MANAGEMENT 
 

Mag. Bernhard REISECKER 

Tel.: +43 (0)50 350-25439 

Fax: +43 (0)50 350 99-25439 

E-mail:    b.reisecker@wienerstaedtische.at 
 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

Robert REDL 

Tel.: +43 (0)50 350-22193 

Fax: +43 (0)50 350 99-22193 

E-mail: r.redl@wienerstaedtische.at 
 

CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Szabolcs NAGY, MSc 

Tel.: +43 (0)50 350-21056 

Fax: +43 (0)50 350 99-21056 

E-mail: s.nagy@wienerstaedtische.at 
 

COMPLIANCE, ANTIRICICLAGGIO 
 

Mag. Ulrike PRUCKNER-HERRAN 

Tel.: +43 (0)50 350-21371 

Fax: +43 (0)50 350 99-21371 

E-mail:    u.pruckner-herran@wienerstaedtische.at 
 

PRESTITI E PARTECIPAZIONI 
 

Mag. Klaus WILTSCHNIGG 

Tel.: +43 (0)50 350-20081 

Fax: +43 (0)50 350 99-20081 

E-mail:    k.wiltschnigg@wienerstaedtische.at 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 
 

Mag. Werner LAN 

Tel.: +43 (0)50 350-21018 

Fax: +43 (0)50 350 99-21018 

E-mail: w.lan@wienerstaedtische.at 
 

FINANZA E CONTABILITÀ 
 

Hartwig FUHS 

Tel.: +43 (0)50 350-21810 

Fax: +43 (0)50 350 99-21810 

E-mail: h.fuhs@wienerstaedtische.at 
 

CLIENTI COMMERCIALI E GRANDI CLIENTI 
 

RAMO 

Dr. Wolfgang PETSCHKO 

Tel.: +43 (0)50 350-21406 

Fax: +43 (0)50 350 99-21406 

E-mail:    w.petschko@wienerstaedtische.at 

 
PRESTAZIONI 

Dr. Josef AIGNER 

Tel.: +43 (0)50 350-26112 

Fax: +43 (0)50 350 99-26112 

E-mail:   j.aigner@wienerstaedtische.at 
 

SEGRETARIATO GENERALE 
 

Mag. David RUDARI, MIM 

Tel.: +43 (0)50 350-21059 

Fax: +43 (0)50 350 99-21059 

E-mail:   d.rudari@wienerstaedtische.at 

 
DIRITTO SOCIETARIO, 
COMPLIANCE EMITTENTI 

 
Dr. Manuel SCHALK 

Tel.: +43 (0)50 350-21205 

Fax: +43 (0)50 350 99-21205 

E-mail:   m.schalk@wienerstaedtische.at 
 

BENI IMMOBILI 
 

Mag. Anton-Leonhard WERNER 

Tel.: +43 (0)50 350-21050 

Fax: +43 (0)50 350 99-21050 

E-mail:    a.werner@wienerstaedtische.at 
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GESTIONE IT E PROVIDER 
 

Dipl.-Ing. Klaus KREBS     

Tel.: +43 (0)50 330-22106 

Fax: +43 (0)50 330 99-22106 

E-mail:   k.krebs@wienerstaedtische.at 
 

ASSICURAZIONE VEICOLI (RAMO) 
 

Dipl.-Ing. Dr. Michael SCHLÖGL 

Tel.: +43 (0)50 350-21530 

Fax: +43 (0)50 350 99-21530 

E-mail:    m.schloegl@wienerstaedtische.at 

 
ASSICURAZIONE MALATTIE 
ED INFORTUNI 

 
Mag. Sonja STESZL 

Tel.: +43 (0)50 350-21666 

Fax: +43 (0)50 350 99-21666 

E-mail:   s.stessl@wienerstaedtische.at 
 

ASSICURAZIONE VITA 
 

Mag. Mag. Matthias 

LUSCHIN Tel.: +43 (0)50 

350-21973 

Fax: +43 (0)50 350 99-21973 

E-mail:    m.luschin@wienerstaedtische.at 
 

OMBUDSMAN 
 

Mag. Julia CHRISTANELL 

Tel.: +43 (0)50 350-21088 

Fax: +43 (0)50 350 99-21088 

E-mail:    ombudsstelle@wienerstaedtische.at 
 

DISTRIBUZIONE TRAMITE PARTNER 
COMMERCIALI 

 
KommR Gerhard HEINE  

Tel.: +43 (0)50 350-22840 

Fax: +43 (0)50 350 99-22840 

E-mail:   g.heine@wienerstaedtische.at 
 

GESTIONE/SVILUPPO DEL PERSONALE 
 

KommR Robert BILEK 

Tel.: +43 (0)50 350-21300 

Fax: +43 (0)50 350 99-21300 

E-mail: r.bilek@wienerstaedtische.at 

UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO, COMUNICAZIONE INTERNA 

 
Mag. Christian KREUZER 

Tel.: +43 (0)50 350-21336 

Fax: +43 (0)50 350 99-21336 

E-mail:    c.kreuzer@wienerstaedtische.at 
 

TUTELA LEGALE (RAMO) 
 

Dr. Günther BAUER 

Tel.: +43 (0)50 350-21587 

Fax: +43 (0)50 350 99-21587 

E-mail:   g.bauer@wienerstaedtische.at 
 

REVISIONE 
 

Dr. Herbert ALLRAM 

Tel.: +43 (0)50 350-21070 

Fax: +43 (0)50 350 99-21070 

E-mail:   h.allram@wienerstaedtische.at 
 

RIASSICURAZIONE COSE 
 

Eduard OBERLEITHNER  

Tel.: +43 (0)50 350-21474 

Fax: +43 (0)50 350 99-21474 

E-mail:    e.oberleithner@wienerstaedtische.at 

 
ASS. COSE, RC GENERALE E TUTELA LEGALE - 
CLIENTI PRIVATI E COMMERCIALI (RAMO) 

 
Mag. Robert ULBING 

Tel.: +43 (0)50 350-21421 

Fax: +43 (0)50 350 99-21421 

E-mail:   r.ulbing@wienerstaedtische.at 
 

SERVICE-CENTER INCASSO 
 

Mag. Andreas WENINGER 

Tel.: +43 (0)50 350-21817 

Fax: +43 (0)50 350 99-21817 

E-mail:    a.weninger@wienerstaedtische.at 
 

SERVICE-CENTER ASSICURAZIONE PERSONE 
 

Sabine PFEFFER, aDipl. Bw. 

Tel.: +43 (0)50 350-21313 

Fax: +43 (0)50 350 99-21313 

E-mail:   s.pfeffer@wienerstaedtische.at 
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SERVICE-CENTER 
ASSICURAZIONE 
COSE 

 
Mag. Annemarie ULBING 

Tel.: +43 (0)50 350-27500 

Fax: +43 (0)50 350 99-27500 

E-mail:   a.ulbing@wienerstaedtische.at 
 

DANNI PARTICOLARI 
 

Dr. Wolfgang REISINGER 

Tel.: +43 (0)50 350-21500 

Fax: +43 (0)50 350 99-21500 

E-mail:    w.reisinger@wienerstaedtische.at 

 
MARKETING STRATEGICO E 
COMUNICAZIONE CON I CLIENTI 

 
Mag. Karin KAFESIE 

Tel.: +43 (0)50 350-21080 

Fax: +43 (0)50 350 99-21080 

E-mail:   k.kafesie@wienerstaedtische.at 
 

DIREZIONE CENTRALE VENDITE 
 

Walter WICHTEL 

Tel.: +43 (0)50 350-22530 

Fax: +43 (0)50 350 99-22530 

E-mail:    w.wichtel@wienerstaedtische.at 
 

PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI 
 

Mag. Sabine WEISS 

Tel.: +43 (0)50 350-21194 

Fax: +43 (0)50 350 99-21194 

E-mail:   s.weiss@wienerstaedtische.at 
 

TITOLI 
 

Mag. Reza KAZEMI TABRIZI 

Tel.: +43 (0)50 350-21170 

Fax: +43 (0)50 350 99-21170 

E-mail:    r.kazemi-tabrizi@wienerstaedtische.at 

FILIALI 

ITALIA 
 

Wiener Städtische Versicherung AG 

Vienna Insurance Group 

I-00147 Roma 

Via Cristoforo Colombo 112 

Tel.: +39 (0)6 510 70 11 

E-mail: wiener@wieneritalia.com 

Website: www.wieneritalia.com 

Mag. Gernot ISAK, Direttore  

Dott. Paolo MASCI, Direttore 
 

SLOVENIA 
 

Wiener Städtische zavarovalnica podružnica SLO-

1000 Ljubljana 

Masarykova cesta 14 

Tel.: +386 (0)1 300 17 00 

E-mail: info@wienerstaedtische.si 

Website: www.wienerstaedtische.si 

Mag. Tomo MRDJEN, Direttore  

Mag. Michael KÖPF, Direttore 
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AGENZIE 

In tutta l'Austria, Wiener Städtische è raggiungibile attraverso una numerazion unica ed al costo di una telefonata 

locale. 

 
Telefono +43 (0)50 350-int. Telefax +43 (0)50 350 99-int. 

 
Agenzie con servizio immatricolazione auto 

 

VIENNA OTTAKRING 

INT. 51100 

BRUCK/LEITHA 

INT. 52900 

CENTRALE VIENNA Thaliastraße 44 Fischamender Straße 54 

INT. 20000 1160 Wien 2460 Bruck/Leitha 

Schottenring 30 ottakring@wienerstaedtische.at bruck_leitha@wienerstaedtische.at 

1010 Wien   
kundenservice@wienerstaedtische.at SEESTADT ASPERN GÄNSERNDORF 

 INT. 50400 INT. 52500 

DIREZIONE REG. VIENNA Maria-Tusch-Straße 19 Bahnstraße 15 

INT. 40000 1220 Wien 2230 Gänserndorf 

Obere Donaustraße 49-51 seestadt@wienerstaedtische.at gaenserndorf@wienerstaedtische.at 

1020 Wien 

ld-wien@wienerstaedtische.at AUSTRIA INFERIORE 
 

GFÖHL 

  INT. 64300 

DONAUSTADT DIREZIONE REG. AUSTRIA INFERIORE Pollhammerstraße 2 

INT. 51400 INT. 41000 3542 Gföhl 

Bernoullistraße 1 Dr.-Karl-Renner-Promenade 14 gfoehl@wienerstaedtische.at 

1220 Wien 3100 St. Pölten  
donaustadt@wienerstaedtische.at ld-noe@wienerstaedtische.at GMÜND 

  INT. 54900 

ERSTE CAMPUS AMSTETTEN Stadtplatz 17 

INT. 50600 INT. 53900 3950 Gmünd 

Wiedner Gürtel 1, Top 4 Waidhofner Straße 31 gmuend@wienerstaedtische.at 

1100 Wien 3300 Amstetten  
wiencampus@wienerstaedtische.at amstetten@wienerstaedtische.at GROSS ENZERSDORF 

  INT. 52600 

FLORIDSDORF ASPANG Bischof Berthold-Platz 4 

INT. 51300 INT. 53400 2301 Groß Enzersdorf 

Am Spitz 10 Mönichkirchner Straße 3 gr.enzersdorf@wienerstaedtische.a
t 1210 Wien 2870 Aspang  

floridsdorf@wienerstaedtische.at aspang@wienerstaedtische.at HERZOGENBURG 

  INT. 53600 

LIESING BADEN St. Pöltner Straße 11 

INT. 51700 INT. 53000 3130 Herzogenburg 

Breitenfurter Straße 393 Bahngasse 9 herzogenburg@wienerstaedtische.at 

1230 Wien 2500 Baden  
liesing@wienerstaedtische.at baden@wienerstaedtische.at HOLLABRUNN 

  INT. 51900 

  Hauptplatz 10 

  2020 Hollabrunn 

  hollabrunn@wienerstaedtische.at 
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HORN 

INT. 54600 

Schützenplatz 2 

3580 Horn 

horn@wienerstaedtische.at 

MÖDLING 

INT. 52800 

Klostergasse 14 

2340 Mödling 

moedling@wienerstaedtische.at 

TERNITZ 

INT. 53200 

Ruedlstraße 5 

2630 Ternitz 

ternitz@wienerstaedtische.at 

KLOSTERNEUBURG 

INT. 54200 

Inkustraße 1–7/8 3400 

Klosterneuburg 

klosterneuburg@wienerstaedtische.at 

NEULENGBACH 

INT. 53500 

Hauptplatz 27 

3040 Neulengbach 

neulengbach@wienerstaedtische.at 

TULLN 

INT. 54400 

Königstetter Straße 60 

3430 Tulln 

tulln@wienerstaedtische.at 

KORNEUBURG 

INT. 52100 

Wiener Ring 16 

2100 Korneuburg 

korneuburg@wienerstaedtische.at 

NEUNKIRCHEN 

INT. 53100 

Schwarzottstraße 2a 

2620 Neunkirchen 

neunkirchen@wienerstaedtische.at 

WAIDHOFEN/THAYA 

INT. 54700 

Bahnhofstraße 8 

3830 Waidhofen/Thaya 

waidhofen.thaya@wienerstaedtische.at 

KREMS 

INT. 54500 

Ringstraße 11 

3500 Krems 

krems@wienerstaedtische.at 

POYSDORF 

INT. 52400 

Brunngasse 4 

2170 Poysdorf 

poysdorf@wienerstaedtische.at 

WAIDHOFEN/YBBS 

INT. 54000 

Riedmüllerstraße 3a/1 

3340 Waidhofen/Ybbs 

waidhofen.ybbs@wienerstaedtische.at 

LAA/THAYA 

INT. 52300 

Stadtplatz 38 

2136 Laa/Thaya 

laa.thaya@wienerstaedtische.at 

RETZ 

INT. 52000 

Hauptplatz 6 

2070 Retz 

retz@wienerstaedtische.at 

WIENER NEUSTADT 

INT. 53300 

Ferdinand-Porsche-Ring 2 

2700 Wiener Neustadt 

wr.neustadt@wienerstaedtische.at 

LILIENFELD 

INT. 53700 

Babenbergerstraße 36 

3180 Lilienfeld 

lilienfeld@wienerstaedtische.at 

SCHEIBBS 

INT. 53800 

Rathausplatz 11 

3270 Scheibbs 

scheibbs@wienerstaedtische.at 

WOLKERSDORF 

INT. 65100 

Wiener Straße 1 

2120 Wolkersdorf 

wolkersdorf@wienerstaedtische.at 

MELK 

INT. 54100 

Hauptstraße 9 

3390 Melk 

melk@wienerstaedtische.at 

SCHWECHAT 

INT. 52700 

Wiener Straße 9 

2320 Schwechat 

schwechat@wienerstaedtische.at 

ZISTERSDORF 

INT. 65500 

Schlossgasse 2 

2225 Zistersdorf 

zistersdorf@wienerstaedtische.at 

MISTELBACH 

INT. 52200 

Bahnstraße 2 

2130 Mistelbach 

mistelbach@wienerstaedtische.at 

STOCKERAU 

INT. 51800 

Hauptstraße 4 

2000 Stockerau 

stockerau@wienerstaedtische.at 

ZWETTL 

INT. 54800 

Neuer Markt 13 

3910 Zwettl 

zwettl@wienerstaedtische.at 
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AUSTRIA SUPERIORE LEONDING 

INT. 55400 

SCHÄRDING 

INT. 56700 

DIREZIONE REG. AUSTRIA SUPERIORE Ehrenfellnerstraße 2 Linzer Straße 29 

 4060 Leonding 4780 Schärding 

INT. 42000 leonding@wienerstaedtische.at schaerding@wienerstaedtische.at 

Untere Donaulände 40   
4020 Linz LINZ, KLEINMÜNCHEN SCHARNSTEIN 

ld-ooe@wienerstaedtische.at INT. 55100 INT. 56400 

 Zeppelinstraße 4 Hauptstraße 22 

BAD ISCHL 4032 Linz, Kleinmünchen 4644 Scharnstein 

INT. 56900 linz_kleinmuenchen@wienerstaedtische.a
t 

scharnstein@wienerstaedtische.at 

Karl-Wiesinger-Straße 2   
4820 Bad Ischl LINZ, URFAHR SCHÖRFLING 

bad_ischl@wienerstaedtische.at INT. 55200 INT. 57100 

 Freistädter Straße 16 Hauptstraße 7b/Top 3 

BRAUNAU/INN 4040 Linz, Urfahr 4861 Schörfling 

INT. 57300 linz_urfahr@wienerstaedtische.at schoerfling@wienerstaedtische.at 

Ringstraße 47   
5280 Braunau/lnn MONDSEE STEYR 

braunau@wienerstaedtische.at INT. 61100 INT. 55900 

 Herzog-Odilo-Straße 14 Leopold-Werndl-Straße 10a 

EFERDING 5310 Mondsee 4400 Steyr 

INT. 55500 mondsee@wienerstaedtische.at steyr@wienerstaedtische.at 

Bahnhofstraße 19   
4070 Eferding PERG VÖCKLABRUCK 

eferding@wienerstaedtische.at INT. 55800 INT. 57000 

 Gartenstraße 2 Linzer Straße 61 

FREISTADT 4320 Perg 4840 Vöcklabruck 

INT. 55700 perg@wienerstaedtische.at voecklabruck@wienerstaedtische.at 

Zemannstraße 25   
4240 Freistadt RIED/INNKREIS WELS 

freistadt@wienerstaedtische.at INT. 57200 INT. 56300 

 Thurner-Straße 16 Bauernstraße 9 

GMUNDEN 4910 Ried/lnnkreis 4600 Wels 

INT. 56800 ried@wienerstaedtische.at wels@wienerstaedtische.at 

Schiffslände 1   
4810 Gmunden ROHRBACH  
gmunden@wienerstaedtische.at INT. 55600  

 Stadtplatz 26  
GRIESKIRCHEN 4150 Rohrbach-Berg  
INT. 56600 rohrbach@wienerstaedtische.at  
Roßmarkt 30   
4710 Grieskirchen ROSENAU  
grieskirchen@wienerstaedtische.at INT. 65700  

 Rosenau 97  
KIRCHDORF/KREMS 4581 Rosenau am Hengstpass  
INT. 56200 rosenau@wienerstaedtische.at  
Linzer Straße 2   
4560 Kirchdorf/Krems   
kirchdorf@wienerstaedtische.at   
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STIRIA GRATKORN 

INT. 57700 

LEIBNITZ 

INT. 58400 

DIREZIONE REGIONALE STIRIA Grazer Straße 50 Bahnhofstraße 9 

INT. 43000 8101 Gratkorn 8430 Leibnitz 

Brockmanngasse 32 gratkorn@wienerstaedtische.at leibnitz@wienerstaedtische.at 

8010 Graz   
ld-stmk@wienerstaedtische.at GRAZ, ANDRITZ LEOBEN 

 INT. 65400 INT. 59200 

BAD AUSSEE Andritzer Reichsstraße 26 Franz-Josef-Straße 1 

INT. 59900 8045 Graz 8700 Leoben 

Kirchengasse 31 graz_andritz@staedtische.co.at leoben@wienerstaedtische.at 

8990 Bad Aussee   
bad_aussee@wienerstaedtische.at GRAZ, ELISABETHSTRASSE LIEZEN 

 INT. 66200 INT. 59700 

BAD RADKERSBURG Elisabethstraße 59 Werkstraße 30 

INT. 58500 8010 Graz 8940 Liezen 

Emmenstraße 21-27 graz_elisabethstrasse@wienerstaedtische.at liezen@wienerstaedtische.at 

8490 Bad Radkersburg   
bad_radkersburg@wienerstaedtische.at GRAZ, SEIERSBERG MURAU 

 INT. 57600 INT. 59600 

BRUCK/MUR Kärntner Straße 525-527 Anna-Neumann-Straße 9 

INT. 58800 8054 Seiersberg 8850 Murau 

Mittergasse 4 graz_seiersberg@wienerstaedtische.
at 

murau@wienerstaedtische.at 

8600 Bruck/Mur   
bruck_mur@wienerstaedtische.at GRÖBMING MÜRZZUSCHLAG 

 INT. 59800 INT. 59100 

DEUTSCHLANDSBERG Poststraße 336 Kirchengasse 10 

INT. 58600 8962 Gröbming 8680 Mürzzuschlag 

Frauentaler Straße 44 groebming@wienerstaedtische.at muerzzuschlag@wienerstaedtische.at 

8530 Deutschlandsberg   
deutschlandsberg@wienerstaedtische.at HARTBERG VOITSBERG 

 INT. 58000 INT. 58700 

FELDBACH Ressavarstraße 12-14 Hauptplatz 1 

INT. 58200 8230 Hartberg 8570 Voitsberg 

Bismarckstraße 18 hartberg@wienerstaedtische.at voitsberg@wienerstaedtische.at 

8330 Feldbach   
feldbach@wienerstaedtische.at JUDENBURG WEIZ 

 INT. 59400 INT. 57800 

FÜRSTENFELD Jägersteig 2 Marburger Straße 47 

INT. 58100 8750 Judenburg 8160 Weiz 

Realschulstraße 2a judenburg@wienerstaedtische.at weiz@wienerstaedtische.at 

8280 Fürstenfeld   
fuerstenfeld@wienerstaedtische.at KAPFENBERG  

 INT. 58900  
GLEISDORF Mariazeller Straße 1  
INT. 57900 8605 Kapfenberg  
Businesspark 4 kapfenberg@wienerstaedtische.at  
8200 Gleisdorf   
gleisdorf@wienerstaedtische.at   
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CARINZIA VÖLKERMARKT 

INT. 60000 

MATTIGHOFEN (AUSTRIA SUPERIORE) 

INT. 61000 

DIREZIONE REGIONALE CARINZIA Klagenfurter Straße 12 Stadtplatz 18 

INT. 44000 9100 Völkermarkt 5230 Mattighofen 

St. Veiter Ring 13 voelkermarkt@wienerstaedtische.at mattighofen@wienerstaedtische.at 

9020 Klagenfurt   
ld-ktn@wienerstaedtische.at WOLFSBERG SEEKIRCHEN 

 INT. 60300 INT. 65300 

FELDKIRCHEN Wiener Straße 5 Bahnhofstraße 5 

INT. 60500 9400 Wolfsberg 5201 Seekirchen 

Dr.-Arthur-Lemisch-Straße 1 wolfsberg@wienerstaedtische.at seekirchen@wienerstaedtische.at 

9560 Feldkirchen 

feldkirchen@wienerstaedtische.at TIROLO ORIENTALE 
 

ST. JOHANN/PONGAU 

  INT. 61600 

FERLACH LIENZ Hans Kappacherstraße 1 

INT. 60100 INT. 60800 5600 St. Johann/Pongau 

Hauptplatz 13 Andreas-Hofer-Straße 1a st.johann_pongau@wienerstaedtische.at 

9170 Ferlach 9900 Lienz  
ferlach@wienerstaedtische.at lienz@wienerstaedtische.at TAMSWEG 

 
HERMAGOR SALISBURGO 

INT. 61500 

Kirchengasse 13 

INT. 60600  5580 Tamsweg 

Hauptstraße 33 DIREZIONE REGIONALE SALISBURGO tamsweg@wienerstaedtische.at 

9620 Hermagor INT. 45000  
hermagor@wienerstaedtische.at Max-Ott-Platz 3 ZELL AM SEE 

 5020 Salzburg INT. 61800 

SPITTAL/DRAU ld-sbg@wienerstaedtische.at Brucker Bundesstraße 67 

INT. 60700  5700 Zell am See 

Bahnhofstraße 2 ABTENAU zell.see@wienerstaedtische.at 

9800 Spittal/Drau 

spittal_drau@wienerstaedtische.at 

INT. 61300 

Au 87 TIROLO 
 5441 Abtenau  
ST. VEIT/GLAN abtenau@wienerstaedtische.at DIREZIONE REGIONALE TIROLO 

INT. 60200  INT. 46000 

Platz am Graben 3 BAD GASTEIN Südtiroler Platz 4 

9300 St. Veit/Glan INT. 61700 6020 Innsbruck 

st.veit_glan@wienerstaedtische.at Bahnhofsplatz 7 ld-tirol@wienerstaedtische.at 

 5640 Bad Gastein  
UNI CAMPUS KLAGENFURT gastein@wienerstaedtische.at IMST 

INT. 66300  INT. 62700 

Nautilusweg 12 BISCHOFSHOFEN Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Straße 14/1 

9020 Klagenfurt INT. 61400 6460 Imst 

klagenfurt@wienerstaedtische.at Franz-Mohshammer-Platz 14 imst@wienerstaedtische.at 

 5500 Bischofshofen  
VILLACH bischofshofen@wienerstaedtische.at KITZBÜHEL-OBERNDORF 

INT. 60400  INT. 62400 

Moritschstraße 5 HALLEIN Pass-Thurn-Straße 22 

9500 Villach INT. 61200 6372 Oberndorf 

villach@wienerstaedtische.at Bürgermeisterstraße 13 kitzbuehel@wienerstaedtische.at 

 5400 Hallein  
 hallein@wienerstaedtische.at  
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KUFSTEIN 

INT. 62300 

VORARLBERG BURGENLAND 

Arkadenplatz 6 

6330 Kufstein 

kufstein@wienerstaedtische.at 

 
LANDECK 

INT. 62800 

Malser Straße 19 

6500 Landeck 

landeck@wienerstaedtische.at 

 
REUTTE 

INT. 62900 

Obermarkt 21 

6600 Reutte 

reutte@wienerstaedtische.at 

 
SCHWAZ 

INT. 62100 

Münchner Staße 15 

6130 Schwaz 

schwaz@wienerstaedtische.at 

 
TELFS 

INT. 62600 

Anton-Auer-Straße 5 

6410 Telfs 

telfs@wienerstaedtische.at 

 
WÖRGL 

INT. 62200 

Josef-Steinbacher-Straße 3a 

6300 Wörgl 

woergl@wienerstaedtische.at 

DIREZIONE REGIONALE VORARLBERG 

INT. 47000 

Waldfriedgasse 2 

6800 Feldkirch 

ld-vlbg@wienerstaedtische.at 

 
BLUDENZ 

INT. 63000 

Färberstraße 10 

6700 Bludenz 

bludenz@wienerstaedtische.at 

 
BREGENZ 

INT. 63400 

Rheinstraße 42 

6900 Bregenz 

bregenz@wienerstaedtische.at 

 
DORNBIRN 

INT. 63200 

Schwefel 91 

6850 Dornbirn 

dornbirn@wienerstaedtische.at 

DIREZIONE REGIONALE BURGENLAND 

INT. 48000 

Kalvarienbergplatz 7 

7000 Eisenstadt 

ld-bgld@wienerstaedtische.at 

 
GÜSSING 

INT. 63900 

Hauptplatz 10 

7540 Güssing 

guessing@wienerstaedtische.at 

 
JENNERSDORF 

INT. 64000 

Eisenstädter Straße 1 

8380 Jennersdorf 

jennersdorf@wienerstaedtische.at 

 
MATTERSBURG 

INT. 63600 

Schubertstraße 42 

7210 Mattersburg 

mattersburg@wienerstaedtische.at 

 
MATTERSBURG, UFFICIO CITTÀ 

INT. 63600 

Brunnengasse 6 

7210 Mattersburg 

mattersburg@wienerstaedtische.at 

 
NEUSIEDL/SEE 

INT. 63500 

Altenburger Straße 20/Top 1 

7100 Neusiedl/See 

neusiedl_see@wienerstaedtische.at 

  
OBERPULLENDORF 

INT. 63700 

Hauptstraße 22 

7350 Oberpullendorf 

oberpullendorf@wienerstaedtische.at 

  
OBERWART 

INT. 63800 

Waldmüllergasse 6 

7400 Oberwart 

oberwart@wienerstaedtische.at 
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GLOSSARIO 
 
 
PREMI DI RIASSICURAZIONE CEDUTI 

Quota di premi spettanti al riassicuratore per 

assumersi determinati rischi di riassicurazione. 

 
PREMI DI COMPETENZA 

La parte dei premi contabilizzati spettanti per 

l'esercizio in questione. 

 
ATX 

L'Austrian Trade Index è l'indice azionario più 

importante dell'Austria. L'ATX mostra in tempo 

reale l'andamento delle quotazioni dei blue chip 

della Borsa di Vienna e costituisce il valore base di 

molti contratti di opzioni e futures trattati alla Borsa 

di Vienna. L'ATX comprende le azioni delle 20 

maggiori società austriache quotate in borsa. 

 
ONERI DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO ASSICURATIVO 

Provvigioni, costi di personale, spese materiali 

ed altri oneri relativi alla gestione ed 

amministrazione dei contratti di assicurazione. 

 
ONERI PER SINISTRI 

Prestazioni assicurative liquidate, più la variazione 

delle riserve per sinistri verificatisi ma non ancora 

liquidati, più le spese di liquidazione e di rilevazione 

del danno (es. parcelle periti ed avvocati) oltre che di 

prevenzione del danno. 

 
PIL 

Il prodotto interno lordo è la misura della prestazione 

economica di un'economia. Tutti i beni e i servizi 

prodotti nel Paese (da cittadini e stranieri) in un 

determinato periodo sono valutati a prezzi correnti 

(prezzi di mercato) o a prezzi costanti (prezzi in un 

determinato anno di riferimento). Nel caso della 

valutazione a prezzi costanti i calcoli sono depurati 

degli aumenti dei prezzi per poter valutare l'andamento 

indipendentemente dall'inflazione. Il PIL a prezzi 

costanti è denominato anche PIL reale. 

 
LORDO/NETTO 

Nella terminologia assicurativa, per  

"lordo/netto" si intende prima o dopo la detrazione 

della riassicurazione ("netto" si dice anche "per conto 

proprio"). Nel contesto di ricavi da partecipazioni, il 

termine "netto" si usa quando ai ricavi già sono stati 

sottratti i relativi oneri (es. ammortamenti e 

minusvalenze da cessioni). Quindi i ricavi (netti) da 

partecipazioni mostrano il risultato derivante da queste 

quote. 

 
COMBINED RATIO 

Caratteristica per la valutazione dell'andamento della 

gestione nell'assicurazione danni ed infortuni. Tutti gli 

oneri tecnici al netto delle quote di riassicurazione 

tranne la variazione del fondo di compensazione in 

percentuale dei premi di competenza al netto delle 

quote di riassicurazione (= somma tra costi netti e 

danno netto). Non comprende ricavi finanziari. 

 
COMPLIANCE 

Misura per l'osservanza di regole di 

comportamento, leggi e direttive da parte delle 

società. 

 
RISERVA MATEMATICA 

Riserva per prestazioni assicurative future 

nell'assicurazione vita e malattie, calcolata in base a 

determinati princìpi matematici. Nell'assicurazione 

malattie è denominata anche riserva di senescenza. 

 
DAX 

Il Deutscher Aktienindex è il più importante indice in 

Germania e l'indice di riferimento della Borsa tedesca. 

Il DAX è l'indice blue chip tedesco ed è composto dalle 

30 società tedesche con la maggiore capitalizzazione 

di mercato e il maggior fatturato di borsa, il cui 

andamento di valore è rispecchiato dal DAX. 

 
ESERCIZIO DIRETTO 

Attività prodotta in proprio, più le quote di 

coassicurazione assunte, meno le quote di 

coassicurazione cedute. 

 
RISULTATO DELLE ATTIVITÀ CORRENTI 

Il risultato dell'attività correnti è la somma tra risultato 

tecnico, risultato finanziario e altri oneri e ricavi non 

assicurativi prima delle tasse. 
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CAPITALE PROPRIO 

Composta da capitale sociale e riserve. 

 
PREMIO UNICO 

Si è in presenza di premio unico qualora un contraente 

adempia all'obbligo di pagamento del premio 

effettuando un solo pagamento all'inizio del periodo 

contrattuale, valido per l'intera durata 

dell'assicurazione. 

 
EIOPA 

European Insurance and Occupational Pensions 

Authority, Ente di vigilanza europeo per il settore 

assicurativo e la previdenza aziendale; ente europeo 

di vigilanza del mercato finanziario. 

 
BCE 

La Banca Centrale Europea è la banca centrale dei 

19 Stati membri dell'Unione europea che hanno 

adottato l'euro. Il compito primario della BCE è 

garantire la stabilità dei prezzi nell'area euro e 

quindi il potere d'acquisto della moneta comune. 

 
FED 

Il Federal Reserve System è il sistema di banca 

centrale degli Stati Uniti. 

 
RISULTATO FINANZIARIO 

Saldo tra costi e ricavi per investimenti di capitale più 

interessi. Ne fanno parte, ad esempio, i ricavi da titoli, 

prestiti, immobili e partecipazioni societarie o anche gli 

interessi bancari oltre che gli oneri risultanti dal 

settore finanziario, come gli ammortamenti ordinari da 

proprietà immobiliare, ammortamenti straordinari sulle 

quotazioni inferiori di titoli, spese bancarie ecc. 

 
FMA 

La Finanzmarktaufsicht è l'Ente di sorveglianza del 

mercato finanziario, un ente indipendente che vigila 

sull'esercizio di tutte le società di assicurazioni, banche 

e casse di previdenza e pensionistiche aziendali 

dell'Austria. 

 
ASSICURAZIONE SULLA VITA UNIT-LINKED 

In questa forma particolare di assicurazione sulla vita, 

l'ammontare della prestazione dipende in modo 

determinante dall'andamento del valore degli 

investimenti patrimoniali raggruppati in un fondo. Il 

rischio dell'investimento di capitale è a carico del 

contraente, che quindi ha la possibilità di partecipare 

ad un aumento del valore del fondo 

superiore alla media, ma deve anche mettere 

in conto il rischio di perdita di valore. 

 
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 

Vedi Rimborso del premio (legato ai rendimenti). 

 
RISERVE D'UTILE 

Le riserve d'utile contengono gli utili realizzati dalla 

Soietà, nella misura in cui non sono distribuiti come 

dividendi o riportati nell'esercizio successivo come 

riporto di utile. 

 
IPCA 

L'Indice dei prezzi al consumo armonizzato è un indice 

dei prezzi al consumo rilevato nell'Unione europea 

calcolato in base a regole omogenee in tutta l'Unione 

europea. È basato su un paniere uniforme in tutta l'Ue. 

L'IPCA è il codice con il quale, nell'Unione economica e 

monetaria europea, si misura l'andamento dei prezzi. 

 
IHS 

L'Istituto di studi superiori di Vienna è un istituto di 

ricerca indipendente senza scopo di lucro. Esso 

riunisce il know-how delle aree economia, sociologia e 

scienze politiche per esaminare le problematiche 

essenziali presenti nell'economia, in politica e nella 

società. 

 
ESERCIZIO INDIRETTO 

Esercizio assunto in riassicurazione (riassicurazione 

attiva). 

 
ASSICURAZIONE SULLA VITA INDEX-LINKED 

Assicurazione sulla vita il cui rendimento dipende 

dall'andamento degli indici azionari di riferimento. 

 
INVESTIMENTI DI CAPITALE 

Elementi patrimoniali come ad esempio titoli, 

prestiti, immobili e partecipazioni societarie che 

servono essenzialmente come copertura degli 

obblighi assunti con l'esercizio dell'attività 

assicurativa. 

 
TASSO COSTI 

Rapporto tra le spese di esercizio dell'attività 

assicurativa e i premi di competenza. 

 
VALORE DI MERCATO 

Valore di una voce attiva del bilancio, realizzabile 

sul mercato tramite cessione a terzi. 
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RAMI NON AUTO (NKS) 

Per rami non auto si intendono i rami non 

automobilistici dell'assicurazione danni ed 

infortuni. 

 
OENB 

Österreichische Nationalbank AG, come Banca 

centrale dell'Austria, è parte integrale del Sistema 

europeo delle banche centrali (SEBC) ovvero del 

sistema dell'Euro. Partecipa in modo essenziale al 

disegno dell'andamento economico inn Austria e 

nell'Eurozona. 

 
ORSA 

Own Risk and Solvency Assessment, Propria 

valutazione del rischio e della solvibilità, valutazione 

da parte della società relativa al grado di copertura 

adeguato ai rischi rilevanti da parte del modello 

standard. 

 
PREMIO 

Compenso pattuito per l'assunzione del rischio 

da parte di una società di assicurazioni. 

 
RIMBORSO DEL PREMIO (LEGATO AL RENDIMENTO) 

Partecipazione - legata al rendimento del ramo 

assicurativo in questione - agli utili dello stesso ramo 

da parte del contraente (obbligatoria nell'assicurazione 

sulla vita classica). 

 
RIMBORSO DEL PREMIO (INDIPENDENTE DAL RENDIMENTO) 

Rimborso del premio al contraente pattuito 

contrattualmente. 

 
RIPORTO PREMI 

La parte dei premi incassati che rappresenta il 

compenso per il periodo assicurativo successivo al 

giorno di chiusura del bilancio, pertanto non ancora 

guadagnata nel giorno di chiusura del bilancio. Nel 

bilancio, i riporti di premi sono iscritti tra le riserve 

tecniche. 

 
PRIIPS 

Packaged Retail and Insurance-based Investment 

Products, regolamento da adottare entro il 1° 

gennaio 2018, contenente disposizioni in materia di 

tutela dei piccoli investitori di prodotti di investimento 

ed assicurazione, tramite fogli informativi uniformi. 

 
RISCHI/RISCHIO 

Persone, oggetti, rischi o interessi assicurati. 

RIASSICURAZIONE 

Copertura assicurativa per società di assicurazione in 

cui una società di assicurazioni assicura una parte del 

proprio rischio presso un'altra società di assicurazioni, 

il riassicuratore appunto. 

 
RIASSICURATORE 

Società che, contro un premio pattuito, si assume i 

rischi di un assicuratore diretto o di un altro 

riassicuratore (retrocessione). 

 
RISERVA PER SINISTRI NON ANCORA LIQUIDATI 

Riserva per sinistri in sospeso (=sinistri 

verificatisi ma non ancora liquidati o liquidati 

solo parzialmente). 

 
TASSO DI SINISTRI 

Rapporto tra le spese sostenute per la liquidazione 

di sinistri e i premi di competenza. 

 
FONDO DI COMPENSAZIONE 

Il fondo di compensazione è una riserva tecnica 

creata allo scopo di compensare oscillazioni nei 

sinistri degli anni successivi. Tale fondo è costituito 

negli anni segnati da oneri per sinistri inferiori alla 

media e si utilizza negli anni segnati da oneri 

superiori alla media. 

 
SCR 

Solvency Capital Requirement; requisito di capitale di 

solvibilità; capitale di rischio necessario a coprire i 

rischi rilevanti secondo Solvency II. 

 
SOLVENCY II 

Direttiva quadro a livello Ue riguardo all'avvio e 

all'esercizio dell'attività assicurativa; riforma il diritto in 

materia di vigilanza del mercato assicurativo; sono 

considerati tutti i rischi di una società di assicurazioni 

(approccio a 3 colonne). 

 
UGB 

Codice societario. 

 
VAG 

Legge di vigilanza sul mercato assicurativo, che regola 

il diritto di organizzazione e vigilanza delle società di 

assicurazione. 
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SOCIETÀ CONSOCIATE 

Sono considerate consociate la società capogruppo e 

le società controllate dalla stessa, nella misura in cui 

la capogruppo sia in grado i esercitare un'influenza 

dominante sulla politica di gestione della società 

controllata. Questo è il caso qualora, ad esempio, la 

capogruppo disponga, in modo diretto o indiretto, di 

oltre la metà dei diritti di voto oppure in presenza di 

diritti di dominio pattuiti contrattualmente oppure 

qualora vi sia la possibilità di designare la 

maggioranza dei membri del consiglio direttivo o di 

altri organi direttivi della società controllata (art. 244 

del Codice societario). 

 
PREMI CONTABILIZZATI 

I premi dovuti dai contraenti senza quote di tasse, 

imposte e diritti. 

 
RISERVE TECNICHE 

Le riserve tecniche comprendono la riserva per 

sinistri non ancora liquidati (riserva matematica), il 

riporto premi, le riserve per il rimborso dei premi 

legati al rendimento e indipendenti dal rendimento, il 

fondo di compensazione e altre riserve tecniche. 

 
PRESTAZIONI ASSICURATIVE 

Vedi Oneri per sinistri. 

 
VERSVG 

La Legge austriaca sui contratti di assicurazione, che 

disciplina il diritto dei contraenti di contratti di 

assicurazione in generale. 

 
VOLATILITÀ 

Un misura per la fluttuazione dei parametri del 

mercato finanziario come quotazioni azionarie e 

interessi. È definita come deviazione standard delle 

variazioni (anche rendite, return) del parametro 

considerato e spesso serve da misura di rischio. 

 
VVO 

La Federazione delle Assicurazioni austriache è 

l'associazione federale delle società di assicurazioni 

austriache in seno alla Camera per l'Economia 

austriaca. 

WIFO 

L'Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung è 

in istituto nel campo della ricerca economica empirica 

applicata in Austria. L'istituto analizza ed emette 

previsioni relative all'andamento economico austriaco 

ed internazionale. Il WIFO è un ente di pubblica utilità 

ed indipendente dal mondo politico ed economico 

nell'esercizio della sua attività scientifica. 
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RECAPITI 
 

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG 

Vienna Insurance Group 

Schottenring 30 

1010 Wien 

Tel.: +43 (0) 50 350 350 

kundenservice@wienerstaedtische.at 

wienerstaedtische.at 

 
REFERENTE NEL SEGRETARIATO GENERALE 

Mag. David RUDARI, MIM 

Tel.: +43 (0) 50 350-21059 

E-mail:   d.rudari@wienerstaedtische.at 

 
COORDINAMENTO PROGETTO 

Lenka BRABCOVA 

Ellen JANICEK 
 

AVVERTENZE 
 

Questa relazione di bilancio contiene anche affermazioni 

riferite al futuro, basate su valutazioni fatte secondo 

scienza ed ipotesi da parte del management die Wiener 

Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. 

Espressioni come "attesa", o "obiettivo" o formule simili 

indicano che si tratti di tali affermazioni riferite al futuro. 

Le previsioni riferite all'evoluzione futura della Società 

rappresentano relazioni fatte in base alle informazioni 

disponibili nel momento della stampa della relazioni di 

bilancio. Qualora non si verificassero le ipotesi sulle quali si 

basano le previsioni o dovessero sorgere dei rischi di una 

gravità non calcolata, i risultati effettivi potranno differire 

dalle previsioni. 

 
Potrebbero verificarsi differenze di calcolo in seguito 

all'addizione di importi e percentuali arrotondati. 

 
La relazione di bilancio è stata redatta con la massima cura 

al fine di garantire la correttezza e la completezza delle 

informazioni in tutte le parti. Tuttavia, non si possono 

escludere completamente errori di arrotondamento, 

composizione tipografica. 
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