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Offriamo una base 
solida ai nostri 
clienti, di cui 
fidarsi sempre 
– da oltre 190 
anni. 
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LE TEMATICHE DI 
DOMANI OGGI SON 
GIA' LE NOSTRE 

 

Anche nel 2017 Wiener 
Städtische si è mossa a passo 

sicuro su un terreno ambizioso. 

Anche se la crescita economica 

è stata in decisa ripresa, e 

anche le previsioni indicano un 

ulteriore sviluppo congiunturale 
positivo, i tassi d'interesse bassi 

costituiscono tuttora una sfida. 

 
Grazie alla nostra stabilità, che ci 

ha supportato per oltre 190 anni, 

in periodi a tratti anche 

turbolenti, affrontiamo con 

successo anche questa sfida: 
L'andamento dei premi ha avuto 

un solido sviluppo, e il risultato è 

più che soddisfacente. La forza di 

Wiener Städtische ci permette di 

affrontare e di dare forma al 

futuro, anche quando le 

condizioni quadro non sono 
affatto semplici. Le tematiche di 

domani oggi sono già le nostre - 

nel lavoro diretto con i nostri 

clienti, nei prodotti e servizi che 

offriamo, nei singoli passaggi 

delle nostre prestazioni e infine 
anche nelle nostre procedure 

interne. 

Vogliamo affrontare anche in futuro 
le esigenze di sicurezza mutevoli e le 

nuove sfide con passi innovativi e 

con una visione orientata al futuro. 

In tale ottica, abbiamo posto ottime 

basi sia con l'aumento del nostro 
capitale sia con l'avvio della fusione 

con l'assicurazione s Versicherung 

(previa 

autorizzazione regolamentare). 

Misure queste, che inducono una 

maggiore stabilità da una parte, e 
maggiore flessibilità dall'altra. Per 

la fiducia e per la sicurezza dei 

clienti, per il nostro personale e 

infine, non da ultimo, anche per il 

sano sviluppo dell'impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Lasshofer 
CEO 
Wiener Städtische Versicherung AG 
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HIGHLIGHTS 2017 

Solida crescita dei premi* 

Combined Ratio tuttora bassa 

Titoli subordinati al 3,5 %  
collocati con successo con 
un volume di EUR 250 mio. 

Avviata fusione con s-Versicherung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* senza premi unici assicurazione vita 
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Avviso sull'indicazione di genere: 
Ai fini di una migliore 
leggibilità dei testi, per 
sostantivi riferiti a persone 
sono state scelte 
indicazioni nella forma 
maschile o femminile. Ciò 
non implica alcuna 
discriminazione del 
rispettivamente altro 
sesso.  
Ci auguriamo che sia 
donne che uomini si 
sentano parimenti 
chiamati in causa dalla 
nostra relazione di 
bilancio. 

 
 
 
 
 
 

 
Per la versione 
digitale della 
relazione di bilancio, 
scannerizzate 
questo QR-Code.  
Oppure cliccate su: 
wienerstaedtische.at
/ unternehmen/ 
investor-relations/ 
berichte 
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WIENER STÄDTISCHE 
A COLPO D'OCCHIO 

 

 
 

 
 
 

   244,95 % Indice di solvibilità 

13.336,9 mio. Totale investimenti capitali 

1.810,37 mio. Prestazioni ai clienti 

Combined 
Ratio 92,4 % 

 
» Pagina 61 

 

 
 
 

Volume dei premi 2017 

2.309,79 milioni 
 
 
 

+1,5 % 1.245,2 mio. Assicurazione danni e infortunio 
 

+2,2 % 393,3 mio. Assicurazione malattia 
 

-6,1 % 671,3 mio. Assicurazione vita 
 

» Pagina 60 

 
 

 
Quote premi 2017 Rami d'attività 

Malattia 17,0 % 
Vita 29,1 % 

Danni/infortuni 53,9 % 
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99,9 % 

VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Wiener Versicherung Gruppe 

 
 

0,1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Seite 60 

WIENER STÄDTISCHE WECHSELSEITIGER 
VERSICHERUNGSVEREIN – 
VERMÖGENSVERWALTUNG – VIENNA INSURANCE 
GROUP AG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.980 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.530 servizio interno 

servizio esterno 

147 apprendisti 

3.657 
dipendenti 

 
 

» Pagine 36, 63 

 
 
 
 
 

Pagamenti Wiener Städtische per giorno feriale 2017: 
 

 
 

totale 7,3 mio. 

assicurazione danni e infortunio 3,1 mio. 

assicurazione malattia 1 mio. 

assicurazione vita 3,2 mio. 
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MAG. ROBERT LASSHOFER 

DIRETTORE GENERALE, CEO 

nato: 1957, laurea in scienze sociali e scienze 

economiche - economia politica 
 

Mag. Robert Lasshofer nel 1983 è 

entrato in Bank Austria AG, dove  

operava anche per la Union 

Versicherung AG. Dal 1993 ha 

esercitato la funzione di 
Amministratore delegato di un 

impresa di distribuzione di prodotti 

finanziari. Nel 1998 é stato chiamato 

ad far parte del 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 Lasshofer dirige 

Wiener Städtische Versicherung 

AG in qualità di Direttore Generale 
e CEO. 

 
COMPETENZE 

» Governo d'impresa 

» Questioni strategiche  

» Comunicazione con il Consiglio di Sorveglianza 

» Rappresentanza nei confronti dell'organo di 

vigilanza e delle federazioni di settore e di 

assicurazione 

» Segretariato generale (Controlling, Organo di 
mediazione) 

» Relazioni pubbliche e stampa 

» Comunicazione interna 

» Risorse umane e sviluppo del personale 

» Diritto 

DR. CHRISTINE DORNAUS 

DIRETTORE GENERALE  

nata: 1963, laurea in scienze 

sociali e scienze economiche - 

scienze commerciali 
 

 

Dr. Christine Dornaus nel 2002 inizia 

la sua carriera presso Wiener  
Städtische Versicherung AG in 

funzione di Vicedirettrice del settore 

partecipazioni e prestiti, di cui 

assume la direzione nel 2005. In 

precedenza la sua carriera bancaria 

decennale l'ha condotta alla Chase 

Manhattan Bank a São Paulo, 
Brasile. Prima della sua 

convocazione nel Consiglio Direttivo 

di Wiener Städtische Versicherung 

AG nel 2009, Dornaus era membro 

della Commissione Direttiva di 

Wiener Städtische Austria nella 
Vienna Insurance Group ed era 

membro del Consiglio 

d’Amministrazione allargato. 

 
COMPETENZE 

» Investimenti 

» Amministrazione finanziaria e contabilità 

» Servicecenter recupero crediti 

MAG. HERMANN FRIED 

DIRETTORE GENERALE  

nato: 1964, laurea in scienze sociali e scienze 

economiche - economia aziendale 
 
 

Mag. Hermann Fried iniziò la sua 

attività in Wiener Städtische 

Versicherung AG nel 1998 nel ramo 

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 a Wiener Städtische 

Versicherung AG, operava, tra altre 

cose, per la Federazione degli Enti 

Previdenziali austriaci. 

 
COMPETENZE 

» Distribuzione clientela 

privata, clienti business e 

grandi clienti 

» Direzioni regionali 

» Filiali 

» Marketing/pubblicità 

» Partnership Erste Bank/Sparkassengruppe 

» Assicurazione infortuni 

» Attuariato assicurazione infortuni 
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MAG. ROLAND GRÖLL 

DIRETTORE GENERALE  

DIPL.-ING. DORIS WENDLER 

DIRETTORE GENERALE  

DIPL.-ING. MANFRED RAPF 

DIRETTORE GENERALE  

nato: 1965 | Laurea in  

economia aziendale 

nata: 1971, laurea in  

matematica - matematica per l'economia e operations 
research 

nato: 1960 | Laurea in 

matematica per l'ingegneria, informatica e scienze 
attuariali 

Mag. Roland Gröll ha studiato presso la 
Vienna University of Economics and 
Business e nell'anno 1994 è entrato in 
Wiener Städtische nel settore finanze e 
contabilità. Nel 2003 Gröll ha assunto la 
la posizione di Vicedirettore finanze e 
contabilità, che dirigeva dal 2008 fino a 
fine 2015 per il gruppo VIG. Da gennaio 
2016 fino a giugno 2017 è stato membro 
del Consiglio direttivo di Vienna 
Insurance Group AG, con varie 
responsabilità, tra cui il settore IT. A 
luglio 2017 Gröll è stato chiamato a 
entrare nel Consiglio direttivo di Wiener 
Städtische Versicherung AG e Donau 
Versicherung AG. 

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. 

 

Dipl.-Ing. Manfred Rapf opera nel settore 
assicurativo già da molti anni. Dopo 
un’attività da assistente presso 
l’Università tecnica di Vienna dal 1988 
inizia il suo percorso operativo, 
rivestendo diverse posizioni direttive 
presso Generali e Allianz. Nel 2005 entra  
nel Consiglio direttivo di Sparkassen 
Versicherung AG, dove oltre a essere 
CFO ha competenza anche per 
l’assicurazione vita e infortuni.  

Dal 2017 Rapf è Direttore generale di 
Sparkassen Versicherung AG, svolgendo 
tuttora tale funzione oltre al suo 
mandato presso Wiener Städtische 
Versicherung AG. 

COMPETENZE COMPETENZE COMPETENZE 
» Management del rischio 

» Protezione dei dati 

» Gestione IT 

» Organizzazione aziendale 

» Assicurazione beni materiali » Assicurazione sulla vita e malattia 

» Servicecenter Assicurazione persone 

» Attuariato Assicurazione sulla vita e malattia 

» Riassicurazione assicurazione vita con 
assicurazione malattia 

» Servicecenter Assicurazione beni materiali 

» Attuariato Assicurazione beni materiali 

» Riassicurazione beni materiali 
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Il Consiglio 
direttivo di Wiener 
Städtische: Manfred 
Rapf, Roland Gröll, 
Christine 
Dornaus, Robert 
Lasshofer, Doris 
Wendler, 
Hermann Fried 
(da sx a dx). 
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"IMPOSTAZIONI 
IMPORTANTI PER 
IL NOSTRO 
FUTURO" 
I membri del Consiglio direttivo di Wiener 
Städtische in merito alla fusione con s 
Versicherung. 
Innovazioni di prodotto e di servizio, il futuro 
dell'assicurazione sulla vita e nuove concezioni 
di copertura per il mondo di domani. 

 
 

Sig. Lasshofer, il 2017 è stato un 
anno pieno di avvenimenti per 

Wiener Städtische. Quali sono i punti 

che vorrebbe sottolineare? 

 
Lasshofer: Abbiamo avuto un 

buon anno, che ci ha regalato 

numerosi momenti salienti, ma allo 
stesso tempo il 2017 è stato anche 

un anno in cui sono state fatte 

importanti scelte per il nostro 

futuro. Vorrei portare due esempi 

importanti, poiché hanno avuto e 

hanno tuttora fondamentale 

importanza per Wiener Städtische. 
Sto parlando da una parte 

dell'emissione, in primavera, di un 

titolo obbligazionario che ha visto 

una forte richiesta da parte di 

investitori privati. La richiesta è stata 

talmente grande che siamo stati 
costretti a terminare il periodo di 

sottoscrizione anticipatamente. Ciò 

dimostra che Wiener Städtische 

gode di tanta fiducia, e inoltre che il 

marchio esercita un enorme 

magnetismo. Dall'altra parte 
abbiamo preso la decisione della 

fusione di Wiener  

Städtische con s Versicherung 
(previa autorizzazione delle 

autorità competenti). Dopo intensi 

preparativi, questa scelta è 

risultata la migliore tra le varie 
possibilità prese in considerazione 

al fine di rafforzare la distribuzione 

bancaria con il nostro partner Erste 

Bank/ Sparkassengruppe. 

In tal modo desideriamo aggregare il 

know-how e aumentare 
notevolmente l'efficienza di 

entrambe le imprese. Il marchio s 

Versicherung rimarrà in vita, mentre 

Wiener Städtische avrà la funzione 

di assumere il rischio. 

Dopo la fusione saremo di gran 

lunga la maggiore assicurazione vita 
in Austria, con un volume dei premi 

di EUR 1,4 miliardi e una quota di 

mercato (2016) di circa il 24 %. Uno 

su quattro austriaci, uomini e donne, 

saranno a questo punto nostri 

clienti, per un totale di oltre 2,5 
milioni di persone. 

E amministreremo insieme un 

volume di circa EUR 22 miliardi. 
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Come si configurerà la fusione 
concretamente? Quale sarà l'utilità che 

sperate di avere nei prossimi anni? 

 
Lasshofer: L'obbiettivo primario 

è quello di ampliare 

massicciamente la distribuzione 
attraverso il canale bancario. In 

futuro, nella distribuzione bancaria 

non si offriranno soltanto prodotti 

dell'assicurazione vita, ma sempre 

più anche soluzioni 

nell'assicurazione danni/infortuni e 
nell'assicurazione malattia. A 

livello internazionale ci sembra un 

settore con un grande potenziale. 

Studi ci dimostrano che nel ramo 

non-vita si vende già oltre il 10% 

tramite lo sportello bancario, ma 
nel nostro caso la quota è ben 

inferiore. Vogliamo sfruttare 

queste possibilità, e lo faremo. 

Anche a livello strategico è un 

passo utile, dato che la nostra 

distribuzione a questo punto avrà 

tre basi stabili: oltre al nostro 
servizio esterno e alla nostra 

distribuzione tramite i partner, 

puntiamo su una forte 

distribuzione in banca. 

 
Ha accennato al titolo 

obbligazionario. Quali sono stati i 

motivi per le obbligazioni 
subordinate? 

 
Lasshofer: Con l'emissione del titolo 

obbligazionario abbiamo sfruttato il 

contesto favorevole dei tassi di 

interesse per rafforzare ulteriormente 

il nostro indice di solvibilità, già alto. In 

tal modo si crea un ulteriore 
cuscinetto di capitale per il futuro, che 

ci permetterà maggiori margini di 

manovra finanziari per progetti futuri. 

Con il ricavo dalle obbligazioni siamo 

molto ben preparati per ogni 

eventualità, e superiamo in modo 

consistente l'indice di solvibilità 
stabilito per legge. 

A quanto ammonta la vostra 
dotazione di capitale? 

 
Gröll: Abbiamo aumentato 

decisamente il nostro indice di 

solvibilità, dal 210% a fine 2016 

a circa il 245% a fine 2017. Si 

tratta di una posizione molto 
confortevole - e a confronto con 

altre grandi assicurazioni si 

tratta di un valore di punta, a 

dimostrazione della stabilità di 

Wiener Städtische. 

 
Oltre all'indice di 

solvibilità, anche il tema 

della digitalizzazione è un 
altro argomento della 

massima importanza nel 

settore assicurativo. 

Come sta reagendo 

Wiener Städtische in 

merito? 

 
Lasshofer: La digitalizzazione 
è una questione che sta 

occupando tutto il gruppo. Al 

centro della nostra campagna di 

digitalizzazione vi sono tre 

direttrici: Da una parte vi sono 

le procedure interne, che il 
cliente non può vedere, ma che 

sono della massima importanza 

per esempio per le procedure di 

indennizzo, che fan sì che la 

liquidazione avvenga più 

velocemente, e di conseguenza 

aumentando la soddisfazione 
del cliente. Dall'altra parte 

lavoriamo continuamente 

all'ampliamento dei nostri 

strumenti di servizio e della 

nostra comunicazione. E last but 

not least, disponiamo di 
un'offerta assicurativa 

interessante, stipulabile online. 

 
Gröll: Il nostro programma 

„Fit4Future“ vuole rendere i 

nostri processi e le nostre regole 

commerciali più snelli e più 

efficienti, per essere "fit" per il 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'emissione di 

obbligazioni 

dimostra che 

Wiener Städtische 

ottiene molta fiducia 

e che il marchio 

esercita un enorme 

magnetismo 

. Robert Lasshofer 
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futuro. L'obiettivo del programma 

„Move“ è quello di impostare i 
sistemi IT di Wiener Städtische nei 

prossimi anni su basi nuove e 

moderne.  Ciò avviene in 

collaborazione con Donau 

Versicherung e Vienna Insurance 

Group, in modo da ottenere il 
maggior incremento di efficienza 

possibile. La digitalizzazione verso 

l'interno ha l'obiettivo di evitare 

costi risultanti da procedure 

diversificate e complicate Inoltre 

ottimizzeremo i costi nel settore IT 
e rafforzeremo il nostro approccio 

orientato al cliente. Orientato al 

cliente significa affrancarci da 

procedure amministrative, in 

modo da poter rivolgere la nostra 

attenzione maggiormente sui 

servizi prestati ai nostri clienti. 

 
Fried: Sul lato cliente ci 
concentriamo sui settori 

comunicazione, servizi e stipula 

online. I nostri clienti di oggi e di 

domani desiderano avere con noi 

una comunicazione che sia al 

passo con i tempi. Pertanto, è il 
cliente a decidere come mettersi 

in contatto. Ciò significa che 

dobbiamo rimanere sempre 

aggiornati. Abbiamo già avviato 

diversi progetti che hanno avuto 

molto successo, come per esempio 
la live chat, che viene utilizzata 

oltre 100 volte al giorno, e anche il 

ServiceBot, lanciato a fine 2017, 

dimostra la forza innovativa di 

Wiener Städtische. 

Inoltre siamo presenti su tutti i 

maggiori canali di social media. Per 
quanto riguarda la stipula online  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proseguiremo con la nostra 

strategia chiara, offrendo 
online quelle assicurazioni che 

si possono stipulare in modo 

semplice, senza consulenza 

personale. In base a questa 

strategia abbiamo un 

portafoglio interessante per la 
nostra clientela che propende 

per l'utilizzo di internet, e che 

intendiamo ampliare 

costantemente in futuro. 

 
Quindi, la consulenza personale 

non è messa in discussione, 

nonostante la digitalizzazione? 

 
Fried: Assolutamente no, al 

contrario: soluzioni assicurative 
sono a volte prodotti complessi 

che possono essere forniti soltanto 

dietro una consulenza personale. 

Noi colleghiamo la consulenza 

personale con il mondo digitale, 

coprendo tutte le procedure di 
distribuzione - dall'analisi dei 

bisogni, alla dichiarazione fino al 

calcolo dell'offerta e alla 

sottoscrizione - in un unico 

processo. In tal modo si risparmia 

tempo, siamo efficienti, e questo 
alla fine va a beneficio del cliente. 

A tal scopo abbiamo sviluppato lo 

strumento di analisi digitale 

„Smart & Easy“, che provvede a 

registrare la situazione personale 

del cliente e a illustrare il 

fabbisogno assicurativo in base alle 
rispettive richieste e alle esigenze. 

Questo tool è stato concepito in 

modo tale da individuare un 

quadro complessivo della 

situazione del cliente rispondendo 

a poche domande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro indice di 

solvibilità è salito al 

245% circa. Si tratta 

di una posizione 

molto confortevole. 
Roland Gröll 
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Lo strumento di 

analisi digitale è stato 

concepito in modo 

tale da individuare un 

quadro complessivo 

della situazione del 

cliente rispondendo a 

poche domande 

. Hermann Fried 

Come cambierà la distribuzione 

alla luce della nuova direttiva, e 
cioè con l'IDD? 

 
Fried: Possiamo affermare 

tranquillamente che già ora 

stiamo rispettando la maggior 

parte delle prescrizioni contenute 

nella Direttiva europea in materia 

di distribuzione assicurativa IDD. 
Per i clienti invece, i documenti 

informativi dei prodotti saranno 

probabilmente piuttosto una 

novità. In questi documenti si 

presenteranno brevemente le 

informazioni più importanti, come 

per esempio copertura, area di 
validità, modalità e durata di 

pagamento e scadenza. In 

contemporanea, si attivano anche 

processi digitali, per esempio per 

un'analisi del fabbisogno, oppure 

in merito alla documentazione 
della consulenza. Per fare ciò, 

abbiamo ampliato il nostro 

precedente programma di 

contatto. La maggiore 

formalizzazione tramite l'IDD ha 

due aspetti: da una parte 
comporta maggiori sforzi nel 

processo di distribuzione, 

dall'altra, però, dovrebbe fornire 

ai clienti e anche alle imprese 

assicuratrici una maggiore 

certezza del diritto e, di 

conseguenza, ridurre in modo 
evidente il numero di 

controversie. 

 
Cambiamo argomento: In 

passato, l'assicurazione malattia 

era il fattore trainante per la 

crescita. Sarà così anche in 

futuro? 

 
Rapf: Permane la tendenza alla 
previdenza sanitaria privata. Per i  

cittadini austriaci le questioni salute 
e prevenzione assumono sempre 

maggiore peso. Ovviamente tutte e 

tutti desiderano avere un'assistenza 

ottimale in caso di malattia, sia per 

se stessi che per i propri cari. Molti 

richiedono prestazioni che vanno 
oltre a quelle fornite 

dall'assicurazione sanitaria 

obbligatoria, come per esempio una 

stanza singola in ospedale oppure un 

appuntamento dal medico di scelta 

senza lunghe attese, o anche offerte 
interessanti in merito alla 

prevenzione sanitaria.  Presumiamo 

che questo accadrà anche in futuro. 

 
I bassi tassi d'interesse 

rappresentano una grande 

sfida per tutto il settore. 

Assicurazioni sulla vita 
risultano quindi essere meno 

interessanti. Come giudica lo 

sviluppo per i prossimi anni? 

 
Rapf: è vero, a prima vista i tassi 

d'interesse bassi fanno sembrare 

meno interessante l'assicurazione 

classica sulla vita, ma guardando 

meglio, i suoi vantaggi rimangono 
tutti intatti, come per esempio la 

copertura vita natural durante e la 

garanzia della tavola di pensione. 

Questo significa che l'assicurazione 

sulla vita ritorna alle sue radici 

originali. La protezione è collocata 
in primo piano, e non la redditività. 

Lo sviluppo demografico dimostra 

inoltre la problematica delle 

pensioni: l'aspettativa di vita sale 

in modo costante di 2,3 anni per 

ogni decennio. 
Con l'entrata in pensione della 

generazione dei baby-boomer il  
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sistema pensionistico statale sarà 
esposto a un ulteriore test di 

resistenza. Di conseguenza, il 

fabbisogno di una previdenza privata 

aumenterà. 

 
Lei non percepisce l'assicurazione 

sulla vita come un modello di fine 

serie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grandi banche centrali iniziano a 

preparare i mercati finanziari 
lentamente a tassi d'interesse più 

elevati. L'importante è giungere a 

un livello ragionevole dei tassi 

d'interesse, con cui un 

investimento ritorna a attirare 

l'interesse. 

 

Rapf: Certamente no. Presumo che 
ci avvicineremo, passo passo, al 

livello internazionale per quel che 

riguarda la previdenza privata. La 

media della quota di pensioni a 

capitalizzazione nei Paesi OCSE, per 
esempio, è del 17%, mentre in 

Austria ammonta soltanto al 3,3 %. 

L'assicurazione sulla vita acquisirà di 

nuovo maggiore importanza, 

pertanto ci sono buone prospettive. 

 
Anche nel settore degli 

investimenti dovete 
combattere con tassi 

d'interesse ai minimi storici. 

Quando arriverà l'inversione di 

tendenza? 

 
Dornaus: Già da tempo ci siamo 

adattati bene alla situazione dei 

tassi d'interesse, con un 
portafoglio composto da 

obbligazioni, azioni, prestiti e beni 

immobili. Chiaramente questa 

anomalia dei tassi pesa sul nostro 

risultato finanziario, perché 

maturano titoli obbligazionari a 

tassi alti, e dobbiamo acquistare 
titoli con tassi d'interesse minori. I 

tassi d'interesse saliranno, questo 

è certo, ma non si sa quando 

succederà. Attualmente nella zona 

euro non vi sono quasi più motivi 

per lasciare gli interessi talmente 
bassi. La ripresa è robusta, il tasso 

di disoccupazione è in calo, e 

l'inflazione è in ripresa. E questo è 

anche il motivo per il quale le  

Lei accennava prima a un 
maggiore impegno nel settore 

immobiliare. Qual è la vostra 

strategia? 

 
Dornaus: Wiener Städtische per 
tradizione è un investitore 

importante sul mercato austriaco. 

Per noi, i beni immobili costituiscono 

una forma di investimento solida, 

con la quale otteniamo proventi 

sicuri per i nostri clienti. 
Contemporaneamente siamo ben 

consapevoli della nostra 

responsabilità sociale e rafforziamo il 

nostro impegno nel settore degli 

immobili a prezzi  convenienti - 

soprattutto nelle aree urbane, dove 

la creazione di spazi abitativi vuole 
mitigare l'alta richiesta e ravvivare 

anche la congiuntura. Esiste già una 

nostra realizzazione di successo nella 

città lagunare di Aspern, e vogliamo 

proseguire presto su questa strada 

nell'area dove una volta si trovava la 
stazione ferroviaria Nord. Si tratta di 

programmi urbani orientati al futuro, 

riconosciuti a livello internazionale, 

che creano un prezioso spazio 

abitativo e di vita. 

 
Dagli immobili la strada per arrivare 

alle intemperie non è lunga. 

Che effetto hanno avuto sul bilancio 

di Wiener Städtische? 

 
Wendler: In effetti, nel 2017 

abbiamo registrato di nuovo un 

aumento delle intemperie in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attualmente non vi 

sono quasi più 

motivi per lasciare 

gli interessi talmente 

bassi: La ripresa è 

robusta, il tasso di 

disoccupazione è in 

calo, e l'inflazione è 

in ripresa. Christine Dornaus 
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Austria, soprattutto le numerose 
tempeste complessivamente 

hanno provocato ingenti danni. 
Stiamo notando che la tendenza è 

quella del verificarsi di numerosi 

eventi minori. Oltre ai grandi 

eventi di intemperie con 

inondazioni si verificano 

numerosi eventi minori con 
grandinate e tempeste. Nell'anno 

precedente abbiamo sostenuto 

costi di poco più di EUR 100 mio. 

Nel 2016 avevamo circa EUR 50 

mio. prima della riassicurazione. 

Grazie alla nostra politica di 
riassicurazione conservatrice non 

abbiamo quasi avuto 

ripercussioni sulla nostra 

redditività. La Combined Ratio, 

quindi il rapporto tra danni e 

costi, l'anno scorso con il 92,4 % 

era ancora a un ottimo livello. 

 
Quali misure sarebbero necessarie 
per coprire meglio il crescente 

pericolo derivante da calamità 

naturali? 

 
Wendler: Esiste da diverso tempo 

la richiesta da parte delle 

compagnie di assicurazione di 

rendere obbligatoria una copertura 
contro catastrofi naturali, e molti 

Paesi, come la Svizzera o la Francia, 

l'hanno anche attuata. Sono 

fiduciosa che il nuovo governo 

affronterà questo argomento 

importante, dato che in tal modo le 
persone colpite da tempesta, 

grandine o inondazioni avrebbero 

una copertura ben maggiore per le 

loro case e le loro abitazioni. Il 

Fondo per le calamità naturali non 

offre una tutela sufficiente, dato 

che lì non sono parti contrattuali, 
ma soltanto postulanti. Una 

soluzione che comporti un obbligo 

avrebbe il grande vantaggio di  

avere un'ampia copertura, a un 
premio soltanto leggermente 

superiore. 

 
Bisogna ripensare la copertura 

anche nel settore della 
mobilità. Per esempio, la guida 

autonoma come cambierà il 

settore assicurativo? 

 
Wendler: Veicoli a guida 
completamente autonoma 

inaugureranno una nuova era 

nella mobilità e avranno un 

impatto positivo sulla 

sicurezza nel traffico stradale.  

Ma passeranno ancora 

parecchi anni fino a quando 
saremo a quel punto. Il 

traffico misto, composto sia 

da veicoli a guida autonoma, a 

guida assistita e da quelli 

tradizionali, potrebbe 

generare rischi 
completamente nuovi. Perché 

è vero che veicoli collegati in 

rete sono sintonizzati e 

mantengono le distanze di 

sicurezza. Ma quello che non 

possono calcolare è il fattore 
umano. Una manovra di 

sorpasso azzardata, la velocità 

troppo alta o una guida sotto 

influsso di alcolici non 

possono essere anticipati dal 

software. Presumiamo che 

nella fase di passaggio verso la 
guida completamente 

autonoma il rischio di 

incidente non si abbasserà, 

ma - al contrario - potrebbe 

aumentare. Non bisogna 

neanche dimenticare che non 
soltanto gli autoveicoli 

dovranno essere attrezzati a 

livello tecnico, ma che anche 

la rete stradale dovrà essere 

adeguata alle nuove 

circostanze e digitalizzata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'assicurazione sulla 

vita ritorna alle sue 

radici originali. La 

protezione è al primo 

posto, e non la 

redditività. MANFRED RAPF 
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Quindi, nell'assicurazione auto 
le cose non cambieranno 

tanto presto? 

 
Wendler: Quando tutti avranno 

una guida autonoma, il numero di 

incidenti sarà molto inferiore, 

questo è ovvio. Ma si trascura il 

fatto che il costo dell'allestimento 
delle macchine è in continuo 

aumento, dato che dopo un 

incidente non è da riparare 

soltanto una lamiera o un pezzo di 

plastica, ma pezzi elettronici 

complessi, soprattutto telecamere 
e sensori, che saranno onnipresenti 

nei veicoli. Secondo me, in futuro 

non dovremmo più vedere 

l'assicurazione auto in modo 

isolato, ma prendere piuttosto in 

considerazione la mobilità 
individuale nel suo insieme. Ne fa 

parte il pedone come il ciclista, 

l'utilizzatore di un servizio car-

sharing e ovviamente il 

proprietario di un automobile. 

Anche se in buona parte si tratta 

ancora di una visione, ci occupiamo 
intensamente del programma di 

mobilità per il futuro. 

 
Il mercato assicurativo austriaco 

è da considerarsi alquanto 

saturo. Dove vede ancora del 

potenziale? 

 
Lasshofer: Sono fermamente 

convinto che abbiamo ancora 
ampi margini verso l'alto per quel 

che riguarda l'assicurazione alle 

persone, quindi l'assicurazione 

malattia e sulla vita. Il confronto 

internazionale lo dimostra: 

Nell'assicurazione beni materiali 

ci attestiamo nella media 
europea, mentre 

nell'assicurazione vita rimaniamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nettamente indietro. Soprattutto 

per quel che riguarda 
l'assicurazione sanitaria, che negli 

ultimi anni è la nostra leva per la 

crescita, vi è ancora un forte 

potenziale, dato che sempre più 

persone chiedono prestazioni che 

vadano oltre l'assicurazione 
sanitaria pubblica. L'assicurazione 

vita, inoltre, tornerà ad essere più 

interessante quando risaliranno i 

tassi d'interesse. Ciò, insieme alla 

necessità di una previdenza 

privata, porterà presto a un 

ritorno dell'assicurazione vita. E 
poi, in seguito alla digitalizzazione 

stanno nascendo nuovi rischi ... 

 
… e quali sono? 

 
Lasshofer: ... innanzitutto 

attacchi provenienti dalla rete. 

Siamo messi a confronto sempre di 

più con i rischi cibernetici - sia a 

livello privato che in contesto 

imprenditoriale. Nella nostra 
posizione di primaria assicurazione 

in Austria ci siamo occupati della 

tematica, che è della massima 

attualità, e, sia per i clienti privati 

che per le PMI , abbiamo offerte 

delle soluzioni assicurative. 

Abbiamo riscontrato un grande 
interesse. Immagino che 

l'assicurazione contro i reati 

informatici in futuro sarà una 

componente fissa del pacchetto 

assicurativo base, di pari passo con 

l'assicurazione contro l'incendio. 
Considerando tali fatti, cioè 

l'effetto di recupero per quanto 

riguarda l'assicurazione alle 

persone e anche la copertura di 

nuovi rischi, in Austria ci sono 

ancora sufficienti margini di 
crescita. Possiamo guardare al 

futuro con molta fiducia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In futuro non 

dovremmo più vedere 

l'assicurazione auto in 

modo isolato, ma 

prendere in 

considerazione la 

mobilità individuale nel 

suo insieme. Doris Wendler 
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TARGET 

LA VIA AL SUCCESSO 
CON RISOLUTEZZA E 
CON UNA STRATEGIA 
CHIARA  
Quali sono le sfide che sta affrontando 
Wiener Städtische e quali le misure a breve 
e a lungo termine con cui vi risponde. 

 
Le condizioni quadro attuali a livello 

economico e sociale serbano grandi 
sfide per le imprese assicuratrici, ma 

allo stesso tempo anche interessanti 

possibilità. In particolare il perdurare 

della fase di bassi tassi d'interesse e le 

aspettative dei clienti, che in quest'era 

digitale stanno cambiando, generano 
una notevole pressione sui modelli 

commerciali tradizionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 

 
CONTESTO 

MACRO-
ECONOMICO 

 

Considerando un tale contesto Wiener 
Städtische Versicherung agisce in modo 

previdente e prudente. Guardare al 

futuro - senza dimenticare il passato - e 

senza perdere mai di vista l'obiettivo: 
una crescita a lungo termine. L'ottima 

capitalizzazione della maggiore 

compagnia assicurativa in Austria 

garantisce sicurezza e stabilità - valori 

che accompagnano l'impresa da ormai 

quasi 200 anni. 

 
Wiener Städtische è presente sul posto 

in tutta l'Austria, e offre un'ampia 
customer experience, sia con la 

consulenza personale sia con i servizi 

digitali intelligenti. Tutto il personale 

lavora insieme per fornire un servizio 

ottimale - partendo dalla creazione di 

un'offerta personalizzata fino ad una 
celere liquidazione di un sinistro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGITALIZZAZIONE 

E CAMBIAMENTI 

TECNOLOGICI 

 
C O N T E S T O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 

REGOLAMEN

TARE 
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ATTENZIONE AI 
CLIENTI E AI SERVIZI 

Accesso diretto ai clienti 
tramite una molteplicità di 
canali. Ampliamento 
continuo dei servizi digitali 
e dei social media. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIMENTI 
Rendite stabili e sicure con 
investimenti a basso rischio e 
a lungo termine (per esempio 
nella costruzione di alloggi di 
pubblica utilità e in importanti 
imprese austriache). 

 

CAPITALIZZAZIONE 
Sicurezza e stabilità 
tramite il superamento 
dei requisiti di legge 
previsti in merito 
all'adeguatezza del 
capitale. 

DISTRIBUZIONE MULTI-CANALE 
Gestione del mercato in 
modo ampio con 
distribuzione dalla base 
commerciale, distribuzione 
dai partner, distribuzione 
online e distribuzione tramite 
Erste Bank. 

 

 
 
 
 
 

GARANTIRE UNA 

CRESCITA 

REDDITIZIA 
onde poter garantire 
sicurezza e stabilità 

anche in futuro 

PERSONALE 
Il successo di Wiener 
Städtische è garantito da 
formazione e 
aggiornamento 
professionale continui, 
pari opportunità e parità 
dei diritti nonché le 
migliori possibilità di 
conciliare lavoro e 
famiglia. 

 
PRESENTI IN LOCO IN 
TUTTA AUSTRIA 

Con le Direzioni regionali 
presenti in ogni Land, 
circa 130 filiali e all'incirca 
2.000 consulenti siamo 
sempre vicini ai nostri 
clienti. 

 
 
 

O B I E T T I V I 2018 

CALAMITA NATURALI 
Prodotti NATKAT per le 
calamità naturali, con 
copertura più ampia. 
Radar rischio per una 
sensibilizzazione della 
popolazione. 

 
ASSICURAZIONE MISTA 

Ampia offerta di prodotti 
assicurativi dall'assicurazione 
danni e infortuni fino 
all'assicurazione vita e 
malattia. Modello 
commerciale deve reggere a 
cambiamenti nel 
comportamento dei clienti 
(offerta, distribuzione, 
base/commerciale). 

 

 
COOPERAZIONE ERSTE 
BANK/SPARKASSENGRUPPE, 
„ZWEITE SPARKASSE“ 

Intensificazione della 
cooperazione con Erste 
Bank. Proseguimento della 
„Zweite Sparkasse“. 

 
 
 
 
 

 
Wiener 

Städtische crea 

utilità  

con la copertura dei 

rischi 

 
 
 
 
 

Elevati 

standard etici 

e un fattore 

nella società 

civile 

Promuovere la 

digitalizzazione e 

mantenere la 

leadership di 

innovazione. 

Attuare le prescrizioni 

regolamentari e ottenere 

di conseguenza 

plusvalore per l'impresa 

(p.e. IDD, Fit4Future). 

  Assicurare la soddisfazione 

dei clienti con un alto livello 

di servizi. 

 
Intensificazione della cooperazione 

con Erste Bank/ Sparkassengruppe 

e attuazione della fusione con s 
Versicherung. 
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FUSIONE 

FAI UNO DA DUE 
Con la prevista fusione con s Versicherung, 
Wiener Städtische Versicherung diventa la 
maggiore compagnia di assicurazione vita 
in Austria. Obiettivo della fusione è un 
rafforzamento della distribuzione tramite 

banca. 
 
 

A quasi dieci anni dall'acquisizione 
della s Versicherung da parte di 

WIENER STÄDTISCHE Versicherung 

AG Vienna Insurance Group si 

procederà al prossimo passo nella 

storia di successo comune: Le due 

società saranno accorpate (previa 
autorizzazione da parte delle 

autorità) in un'unica impresa. Al 

centro dell'attenzione vi è l'utilizzo 

congiunto dei punti di forza di 

entrambe le assicurazioni con 

l'obiettivo di promuovere le 

operazioni commerciali assicurative 
in banca. Wiener Städtische 

apporta la sua esperienza maturata 

per decenni come assicuratore 

misto, e s Versicherung la sua 

competenza e il primato nella 
distribuzione bancaria. La fusione 

diventerà probabilmente 

operativa nel corso del 2018. 

 
O F F E R T A  U L T E R I O R E  E 

S E R V I Z I   P E R  I  C L I E N T I   
B A N C A R I 

Questa nuova organizzazione 

vuole andare innanzitutto a 
vantaggio dei clienti di Erste 

Bank/Sparkassengruppe, che 

avranno a loro disposizione 

un'offerta più ampia di prodotti e 

di servizi. "L'obiettivo massimo è 

quello di sfruttare in futuro le 
grandi possibilità che offre la 

distribuzione bancaria", dichiara 

Robert Lasshofer, Direttore 

Generale di Wiener Städtische 

(nell'immagine a destra, insieme al 
Direttore Generale Manfred Rapf). Il 

marchio s Versicherung rimarrà 

invariato e continuerà nella sua 

funzione di chiave di volta per 

soluzioni assicurative tramite Erste 

Bank/Sparkassengruppe. "Grazie a 
una partnership di successo, lunga 

oltre 30 anni, con Erste 

Bank/Sparkassengruppe, il marchio s 

Versicherung è predestinato a 

proseguire sistematicamente 

nell'ampliamento della distribuzione 

tramite il canale bancario", afferma 
Lasshofer. Per i clienti di Wiener 

Städtische e di s Versicherung la 

fusione non apporta alcuna modifica 

ai contratti già in essere. 

OBBLIGAZIONI  

LA CORSA VERSO PRODOTTI A TASSO FISSO 
 

Nell'attuale contesto a tassi 
d'interesse bassi, anche le 

obbligazioni subordinate incontrano 

un enorme interesse da parte dei 

clienti. Ciò è stato dimostrato da 

un'obbligazione subordinata con 
cedola al 3,5 percento, offerta da 

Wiener Städtische a maggio 2017. 

Per la prima volta sin dalla scissione 

da Vienna Insurance Group, Wiener 

Städtische Versicherung ha lanciato 

un'offerta pubblica per obbligazioni, 
indirizzata soprattutto a investitori 

privati. 

 
Tale offerta di obbligazione 

subordinata poteva essere 

sottoscritta in Austria presso Erste 

Bank della Österreichische 

Sparkassen AG e presso le  

Casse di risparmio - principale 

partner di distribuzione di Wiener 
Städtische - e presso altri istituti di 

credito. Nonostante il volume 

cospicuo di EUR 250 milioni, il 

prodotto di investimento con 

durata decennale ha visto una tale 

richiesta da parte di investitori 
privati da dover chiudere 

anticipatamente il periodo di 

sottoscrizione. Un grande 

successo! Nell'emissione 

dell'obbligazione subordinata 

Wiener Städtische ha sfruttato il 

contesto dei bassi tassi d'interesse 
per rafforzare ulteriormente 

l'indice di solvibilità e per avere 

risorse adeguate per progetti 

futuri. 
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CALAMITA' NATURALI 

"SUPERATO L’ANNO RECORD" 
 

L'esperta per danni particolari Eva 

Michalek sull'andamento dei danni 

a causa di un aumento delle 

intemperie. 

 
Quali sono state le peggiori 

intemperie nel 2017? 
A luglio infuriavano piogge fortissime, 

grandine e raffiche di vento a livello di 

uragano con punte di oltre 120 km/h 

nell'area di Vienna, in Bassa Austria e nel 

 

 
 
 
 
 
 

IDD 

TUTELA DEI CONSUMATORI AL 

CENTRO DELL'ATTENZIONE 
La futura Direttiva europea in materia di 
distribuzione IDD obbligherà le imprese 
assicurative a una superiore qualità di 
consulenza. Wiener Städtische ha già 
impostato i suoi processi di distribuzione in 
tal senso. 

Burgenland. Abbiamo ricevuto quasi 

6.800 denunce di sinistro, con oneri che 
ammontano a circa EUR 25,4 milioni. In 

agosto un fronte temporalesco ha 

attraversato tutta l'Austria, con danni 

per EUR 5,5 mio. A fine ottobre la 

tempesta "Herwart" si è abbattuto su 

Bassa Austria, Vienna e Alta Austria, e 

ha comportato altri 5.500 sinistri 
denunciati e danni finora per EUR 8,2 

mio. 

 
Nel complesso, quali sono le 

conseguenze sul bilancio danni di 

Wiener Städtische? 

L'anno 2009 era stato finora l'anno 

record con un volume di EUR 90 mio di 
oneri per danni causati da calamità 

naturali. Mediamente vengono 

denunciati circa 35.000 casi di danni 

da intemperie all'anno. Questo livello 

è stato raggiunto nello scorso anno già 

nel mese di agosto. 
Complessivamente, l'anno 2017 ha 

superato ampiamente quello che era 

stato l'anno record 2009: sono stati 

denunciati 48.000 sinistri, con oneri 

complessivi di circa 107,6 mio. 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Michalek, 
Direttrice del 
gruppo "Danni 
particolari" 

Nel 2017 uno degli argomenti più 

importanti per tutte le assicurazioni 
europee è stata la preparazione alla 

direttiva IDD dell'UE. L'IDD 

(Insurance Distribution Directive) è 

una nuova direttiva sulla 

distribuzione assicurativa, che andrà 

attuata entro ottobre 2018. Si ritiene 

che subentri all'IMD (Insurance 
Mediation Directive) e vuole 

migliorare da una parte la tutela dei 

consumatori e dall'altra armonizzare 

ulteriormente la normativa sulla 

distribuzione assicurativa nei singoli 

Stati membri. La grande differenza 
tra la direttiva finora vigente e quella 

futura è la seguente: mentre l'IMD 

era rilevante soltanto per gli 

intermediari autonomi, come agenti 

e subagenti, l'IDD interessa tutte le 

tipologie di distribuzione (imprese 
assicurative e intermediari 

assicurativi). 

 
NUOVO STRUMENTO DI ANALISI 

La direttiva si ripercuote sull'intero 
ciclo di vita dei prodotti - dallo 

sviluppo alla consulenza con 

vigilanza sui prodotti fino alla 

documentazione completa. 
L'obiettivo di Wiener Städtische 

non è soltanto quello di adempiere 

a tutte le prescrizioni di legge, ma 

di rendere contemporaneamente 

più efficiente e più efficace il 

processo distributivo. A questo 
scopo Wiener Städtische ha 

sviluppato un nuovo strumento per 

l'analisi del fabbisogno, con cui il 

personale del servizio esterno 

potrà registrare la situazione personale 

dei clienti e illustrare immediatamente 
in seguito, in modo chiaro e semplice, il 

fabbisogno assicurativo. In tal modo 

aumenta non soltanto la qualità della 

consulenza, ma si possono utilizzare 

meglio anche le potenzialità di cross-

selling. Tra le novità vi è anche una serie 

di fogli informativi obbligatori. L'impiego 
delle tecnologie digitali assume una 

sempre maggiore importanza nella 

vendita, poiché con il processo di 

consulenza digitale i nuovi obblighi di 

informazione e di documentazione si 

possono attuare in modo più efficiente, 
sia per il consulente che per il cliente. 

 
VALUTAZIONE AMPLIATA 

Per prodotti di investimento 
assicurativi bisognerà procedere a 

una verifica  di idoneità e di 

adeguatezza, prendendo in 

considerazione vari criteri come 

per esempio le esperienze 
nell’ambito di prodotti finanziari, 

gli obiettivi di investimento, la 

tolleranza al rischio e la 

situazione finanziaria, ai fini di un 

eventuale avvertimento. L'IDD 

avrà inoltre anche ripercussioni 
su formazione e aggiornamento 

professionale nel settore della 

distribuzione e nella gestione 

della distribuzione. Tutti i 

dipendenti che sono coinvolti 

direttamente nella distribuzione 
sono obbligati a svolgere almeno 

15 ore di formazione 

professionale all’anno al fine di 

migliorare le conoscenze di 

prodotto in modo continuativo. 
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SICUREZZA CON OGNI CLICK 
 

ASSICURAZIONE VIAGGIO 

Non poter partire per 
l'agognato viaggio o dover 

interrompere: 

L E V E L  U P 
 

Un'ampia copertura 

assicurativa con 

soltanto 50 centesimi 

L'assicurazione viaggio di Wiener 

Städtische fa sì che alla situazione 

già sgradevole non si aggiungano 

anche problemi economici. Il 
pacchetto completo comprende sia 

la protezione per cancellazioni, la 

tutela in caso di interruzione del 

viaggio, una polizza sanitaria per 

l'estero, la protezione del bagaglio, 

polizza di responsabilità civile e una 
polizza per ritardi. Su richiesta è 

anche possibile scegliere tra alcuni 

elementi singoli. 

 
ASSICURAZIONE 
SANITARIA ESTERO 

La protezione medica per  

viaggio è di gran lunga il prodotto 
online più richiesto di Wiener 

Städtische. Molta flessibilità e 

un'ampia tutela a basso costo. E' 

possibile scegliere tra due varianti 

principali: una conveniente tutela 
per tutto l'anno per singoli o per 

famiglie, valida per tutti i viaggi con 

una durata totale massima di sei 

settimane. Oppure una variante per 

viaggi singoli con una durata 

massima di un anno. Destinatari di 
tali prodotti sono per esempio 

studenti che passano un periodo 

all'estero oppure expatriates. 

 
KASKO VIAGGIO 

A casa la responsabilità civile, 
e quando si è lontani  

un'assicurazione kasko – questa 
idea è la base della kasko viaggio. 

Questo perché, per quanto riguarda 

furti o atti vandalici, esistono Paesi 

che presentano decisamente rischi 

maggiori che l'Austria, motivo per 
cui una protezione kasko a tempo 

risulta conveniente anche ai più 

parsimoniosi. Nel caso non sia 

successo nulla e entro un mese dal 

rientro dovesse capitare un altro 

viaggio, è possibile stipulare anche 

le varianti kasko, danni da 
parcheggio o kasko parziale a 

condizioni agevolate. 

al giorno - questa è la promessa 

dell'assicurazione per studenti "Level 

up", stipulabile fino ai 27 anni di età, 

e che comprende tre componenti che 
si possono abbinare a libera scelta. 

„Level up living“ comprende 

un'assicurazione per l'abitazione, 

un'assicurazione di responsabilità 

civile privata e un'assicurazione di 

protezione giuridica. „Level up Help“ 
offre una classe speciale in seguito a 

infortuni, e con „Level up Active“ vi è 

anche una copertura economica 

ottimale. 

 
G O L F 

Il golf è alquanto costoso già 
di suo - pertanto non si vuole  

anche dover pagare nel caso 
dovesse succedere qualcosa. Vi 

sono molti rischi nel golf, dal furto 

dell'attrezzatura, al driver che si 

rompe fino al colpo sbagliato che 

ferisce un altro giocatore. Tutti 
questi casi non sono più un 

problema con la protezione golf, 

ampia e valida in tutto il mondo - o 

almeno, non sono un problema 

economico. 

 
AUTO  

Che sia un'assicurazione di 
responsabilità civile, kasko,  

infortunio guidatore e passeggeri: 
Tutte queste varianti si possono 

stipulare anche online, con pochi 

click. Le assicurazioni auto di Wiener 
Städtische inoltre presentano una 

serie di extra: chi, per esempio, 

stipula una RCA nella variante 

Premium può ricorrere al soccorso 

stradale gratuito in tutta l'Europa. 

Inoltre vi sono premi ridotti per 

veicoli con basse emissioni di CO2  o 
per quelli con sistema di propulsione 

alternativa. 

 
 
 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015 

 

 
 
 

39% 
RICERCA 
ONLINE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% 
RICERCA 
ONLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

84% 
RICERCA 
ONLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca online, 
stipula offline 
» Cliente ROPO 

Ricerca online, 
stipula online 

Ricerca offline, 
stipula online 

Ricerca offline, 
stipula offline 

 
Fonte: ROPO-Studie für 
Versicherungsprodukte in 
Deutschland, 2016 
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Il più delle volte, 
la strada a una 
nuova 
assicurazione 
inizia con una 
ricerca su 
internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGITALE 

ESIGENZE ELEVATE 
 

Nell'era della digitalizzazione anche le esigenze dei clienti delle 
assicurazioni sono cambiate. La risposta di Wiener Städtische: 
una combinazione di consulenza personale e servizi digitali, 
più canali di comunicazione e soluzioni online innovative. 

 
 

Anche la distribuzione assicurativa 
soggiace al cambiamento dei tempi. 

Oltre al classico incontro personale 

tra cliente e consulente, in cui si 

presentano i prodotti e vengono 

redatte delle offerte, al contrario di 

quanto avveniva in passato, oggi 

serve un approccio più ampio. Chi 
oggi fa acquisti su Amazon, prenota il 

suo volo su Checkfelix oppure la sera 

anziché un taxi chiama un passaggio 

con Uber via app, ha una visione 

diversa anche per quel che riguarda i 

prodotti assicurativi. „Nell'era digitale 
i clienti hanno aspettative più alte“, 

dice Karin Kafesie, „vogliono  

comunicare in modo semplice, sono 

abituati a procedure veloci, e 

desiderano avere la stessa 

trasparenza come quella dello 
shopping online." Kafesie è la 

Direttrice Marketing Strategico 

presso Wiener Städtische, e 

pertanto deve gestire tali richieste 

dei clienti. 

 
CONSULENZ A D A DOTT.  
GOOGLE  

I responsabili marketing come 
Kafesie sono confrontati sempre più 

con i cosiddetti clienti "ROPO". 

L'acronimo per „research online, 

purchase offline“ significa che i 

clienti prima fanno una ricerca su 
internet, per poi andare 

successivamente dal consulente. 

Come anche nelle questioni di 

salute, in cui, prima di andare dal 

medico di famiglia, si consulta 

"Dott. Google". In base a studi fatti 

la quota di clienti ROPO tra il 2009 
e il 2015 è addirittura raddoppiata, 

e oggi quasi due terzi fanno parte 

di tale segmento (vedi grafica). Nel 

frattempo, però, le assicurazioni 

già iniziano a prepararsi ai clienti 

"REPE". L'abbreviazione per 
„Research every-where – purchase 

everywhere“ significa che "i clienti  
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si attendono un'esperienza di 

acquisto consistente, a prescindere 
dal canale di comunicazione", 

illustra Kafesie. Questo significa 

anche che i prodotti semplici non 

solo possono essere cercati online, 

ma possono anche essere stipulati 

immediatamente - cosa che la 
clientela chiede sempre di più. Per le 

imprese assicurative si tratta di un 

esercizio di equilibrio, dato che 

devono rispondere alle nuove 

esigenze dei clienti, ma senza 

perdere di vista i loro clienti meno 
affini alla rete. 

 
Wiener Städtische affronta questa 

sfida con tutta una serie di iniziative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVE CHAT 
 

 
 

SERVICEBOT 

100 
CONTATTI 

AL GIORNO 
 

 
 
 

A 

43.704 
UTENTI DELLA RETE 

che si possono suddividere più o 

meno in tre categorie: eccellenza 

su tutti i canali, puri prodotti 

online, e servizio esterno con 
competenze digitali. 

 
ECCELLENZA MULTICANALE 

Il primo gruppo di misure riguarda 

la comunicazione con (potenziali) 
clienti. La Live Chat, introdotta 

nel 2015, vede una vivace 

richiesta, con oltre 100 clienti al 

giorno che utilizzano tale canale. In 

aggiunta, Wiener Städtische ha 

lanciato nello scorso anno il 

ServiceBot, un chatbot che 
reagisce al comportamento dei 

clienti sul sito, che organizza 

interlocutori personali e che, in 

misura crescente, fornisce anche 

una consulenza di prodotto. 

Kafesie: „Il ServiceBot offre la 
possibilità di rispondere 

direttamente a richieste da parte 

dei clienti, h24. Già nelle prime 

settimane dall'introduzione del 

servizio oltre mille visitatori del 

nostro sito hanno comunicato con 
il nostro ServiceBot." Wiener 

Städtische ha ampliato inoltre 

anche il canale video. Sin dal 2015 

esiste la consulenza ai clienti via 

webcam, e dallo scorso anno  

viene offerta anche la denuncia 

sinistro via video. Durante la 
conversazione su video tramite 

app o tramite computer vengono 

registrate immagini del sinistro e 

sono a disposizione del rispettivo 

interlocutore assicurativo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Con lo stretto 

collegamento tra 

consulenza 

personale e servizi 

digitali ottimizziamo 

l'esperienza del 

cliente. 

Karin Kafesie, 

Direttore Marketing strategico 
 

 
 
 
 
 
 
 

scannerizzarlo e inviarlo 

nuovamente, il cliente durante la 

chat o la conversazione video 

riceve un link e può firmare 

tramite touchscreen sul suo 
apparecchio, con piena validità 

legale. Chi invece è titolare di 

un'assicurazione sanitaria, ormai 

può anche presentare le sue 

fatture mediche online (vedi 

pagina 32). 

 
STIPULARE CON UN CLICK 

Sono sempre più i clienti che 
appartengono ai Digital Natives. 

6:50 
MINUTI 

DURATA 

CONTATTO 

PER OGNI 

RICHIESTA 

E'  

APPARSO IL 

SERVIZIO NEL 

PRIMO MESE 
 
 
 
 
 

UNO SU 4 
UTILIZZA IL 

SERVIZIO 

immediatamente. Questa non è 
soltanto la via meno complicata 

per il cliente, ma i casi possono 

essere anche trattati e liquidati 

più velocemente. La velocità è un 
fattore importante anche nel caso 

dellafirma digitale: Al posto 

della procedura solitamente un 

po' faticosa di scaricare un 

documento, stamparlo, firmarlo,  

Internet li accompagna sin dalla 
nascita. Per loro, quindi, è 

considerato perfettamente 

normale stipulare anche le proprie 

assicurazioni direttamente in rete. 

Wiener Städtische viene incontro 
a tale richiesta con una crescente 

offerta di prodotti online. „I 

prodotti hanno un comune  
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denominatore", afferma Kafesie: 

„Hanno una struttura talmente 
semplice, in modo da richiedere 

pochissima consulenza.“ E si tratta 

di prodotti ben accetti, come 

dimostrano chiaramente i dati di 

crescita della distribuzione online.      

Rispetto all'anno precedente le 
stipule sono aumentate di oltre il 

20%. Quindi la consulenza 

personale perderà peso in futuro? 

Per Wiener Städtische si tratta di 

una visione troppo semplificata, 

visto che sondaggi tra i clienti 
indicano regolarmente che la 

soddisfazione dei clienti è 

maggiore proprio tra quei clienti 

che hanno un rapporto pluriennale 

con il loro consulente. 

 
SERVIZIO ESTERNO DIGITALE 

La strategia di Wiener Städtische 
pertanto punta in un'altra 

direzione: il portafoglio di servizi 

digitali eleva ad un livello 

superiore non soltanto la 
soddisfazione del cliente, ma aiuta 

anche la distribuzione nel processo 

di consulenza digitale. Tutta la 

gamma di prodotti online può 

essere stipulata anche sui siti 

internet individuali del personale 
del servizio esterno. Il personale 

della distribuzione rimane 

pertanto il punto centrale in 

quanto interlocutore personale, 

mentre la crescente 

digitalizzazione permette 
procedure più veloci e più 

trasparenti. Kafesie: „La 

soddisfazione dei nostri clienti è il 

nostro obiettivo primario. Con il 

continuo sviluppo dei nostri servizi 

digitali affrontiamo le esigenze dei 

nostri clienti in maniera sempre 
più mirata, e allo stesso tempo 

permettiamo ai nostri colleghi 

della distribuzione di presentarsi in 

modo ancora più professionale - è 

quindi una situazione "win-win", in 

cui guadagnano tutti." 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODOTTI ONLINE 

 

 
 
 

47% 
DEI CLIENTI 

HA AL 

MASSIMO 

40 ANNI DI ETA' 
 
 
 
 
 
 

 

NOVITA' PRODOTTO 2017 

 
E - B I K E 

In Austria vi sono oltre  

300.000 bici elettriche in 
circolazione.  Si tratta quindi dei 

veicoli elettrici con la maggiore 

diffusione in Austria, ben davanti 
alle auto elettriche. Soltanto 

nell'anno 2016 sono state vendute 

oltre 80.000 e-bike in Austria. Per 

questo motivo, da maggio 2017 

Wiener Städtische offre 

un'assicurazione per e-bike che si 

può stipulare facilmente online, 
con cui in ambito del pacchetto 

base si offre un'ottima tutela con 

la soluzione kasko o kasko parziale 

e con la responsabilità civile. Come 

opzione Wiener Städtische offre 

anche un'assicurazione guidatore e 
la protezione giuridica e-bike. 

 
C HE C K  D R O N I 

Manovrare dei droni, quindi 

piccoli velivoli senza pilota, sta 
diventando un nuovo trend per il 

tempo libero. Ma: Oltre un quarto 

dei possessori di droni non è a 

conoscenza degli obblighi di 

autorizzazione. Allo stesso tempo, 

uno su dieci ha già avuto un 
incidente con un drone, un altro 

16% ha vissuto una situazione di 

quasi-incidente. Si tratta di una 

vasta gamma di danni: a partire da 

danneggiamenti a linee elettriche, 

 

 
 
 

+20% 
PIU' 

STIPULE ONLINE 
 
 

53 % 
DEI CLIENTI 

HA ALMENO 

40 ANNI  
20 % 

DEI CLIENTI 
HA PIU' DI 
61 ANNI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

alberi, aerei e edifici fino a lesioni di 

persone o di animali. Poiché 

l'informazione è fondamentale, da 

ottobre 2017 Wiener Städtische offre 
un check online per droni. Con 

soltanto pochi click il proprietario di 

un drone viene a sapere se vige un 

obbligo assicurativo o addirittura un 

obbligo di autorizzazione. 

 
C AR S H AR I N G 

Il car-sharing costituisce un 
trend che si addice in modo ottimale 

alla vita cittadina moderna, e che 

comporta costi decisamente minori 

rispetto a un auto di proprietà. Quasi 
900.000 famiglie in Austria non 

posseggono una macchina, e soltanto 

a Vienna già oltre 100.000 persone 

sono iscritte al car-sharing. Ma l'auto 

utilizzata di tanto in tanto può venire a 

costare cifre notevoli, per esempio 
quando scatta la franchigia nel caso di 

un incidente stradale per colpa 

propria oppure nel caso di danni da 

parcheggio. Ed é qui che subentra il 

"salva-franchigia" di Wiener 

Städtische che riduce i costi. Per ogni 
sinistro si assume la franchigia fino a 

un massimo di EUR 350,00 - già a 

partire da EUR 9,90 al mese oppure 

EUR 99,00 all'anno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CYBERCRIME 

PERICOLO SILENZIOSO 

ATTIVITA' 
INDUSTRIALI 

87% 

TOTALE IMPRESE 

72% 

 
 
 
 
 

L'anno 2017 è stato l'anno che ha visto attacchi 
informatici particolarmente spettacolari. I 
criminali hanno preso di mira non soltanto le 
grandi imprese ed enti pubblici, ma anche le 
medie imprese e i privati. Con nuovi prodotti 
assicurativi è possibile minimizzare il rischio. In 
un futuro non lontano potrebbero essere la 
norma quanto le assicurazioni anti-incendio. 

 

 

 

o politici. Degli hacker hanno rubato 
i dati di 143 milioni di clienti 

all'agenzia di valutazione del credito 

statunitense Equifax, e a Unicredit di 

400.000 clienti italiani. Secondo la 

società di sicurezza digitale olandese 

Gemalto nel primo semestre 2017 
quasi due miliardi di record sono 

stati rubati o sono andati persi.  

Il Virus era altamente contagioso:  

La sera del 12 maggio 2017 il sistema 

sanitario britannico NHS ha 

comunicato che i sistemi informatici 

di diversi ospedali erano stati infetti. 
Pazienti dovevano essere trasferiti 

in altri ospedali, in molti casi, 

anche gravi, dovevano anche 

essere rinviati a casa loro, perché 

nessuno aveva più accesso ai loro 

dati. Poco dopo si sono fatte vive 
anche le prime imprese. Negli 

stabilimenti Renault e Nissan le 

catene di montaggio si sono 

fermate, la Deutsche Bahn ha 

registrato guasti ai pannelli 

informativi e ai sistemi di 
videosorveglianza, mentre in Cina i 

clienti di migliaia di stazioni di 

servizio potevano pagare soltanto 

in contanti. Entro pochissimo 

tempo „WannaCry“, come si 

chiamava il software elettronico  

maligno, aveva infettato oltre 
230.000 computer in oltre 150 

Paesi. 

 
PERICOLO PLURIFORME 

Non si è trattato dell'ultimo 
attacco informatico del 2017. 

Soltanto poche settimane dopo 

WannaCry è stato „Petja“ a 

paralizzare metà dell'infrastruttura 

in Ucraina, prima ancora 
dell'hackeraggio di email del team 

per la campagna elettorale di 

Hillary Clinton e di Emmanuel 

Macron, apparse poi nei media di 

tutto il mondo. Gli aggressori 

dispongono di un arsenale 
completo di armi informatiche, 

ottengono ottimi guadagni e 

continuano a potenziare le loro 

armi.  E inoltre: anche cittadini 

privati non possono sentirsi al 

sicuro, tanto quanto imprenditori  

Gli attacchi informatici sono un 
fenomeno globale, a cui anche 
l'Austria non può sottrarsi. In base 
all'ultima relazione sul cybercrime 
dell'Ufficio di polizia federale 
Bundeskriminalamt le denunce sono 
aumentate nel 2016 di quasi un 
terzo di arrivando a oltre 13.000. Si 
presume che il numero reale sia 
nettamente maggiore a causa dei 
casi non segnalati, dato che 
soprattutto le imprese spesso non 
sporgono denuncia per paura di 
perdita di reputazione. Il 72% delle 
aziende intervistate da KMPG 
nell'anno 2017 era stato vittima di 
cyber-attacchi nei 12 mesi 
precedenti, mentre per le imprese 
industriali si trattava addirittura del 
87%. Un pericolo ancora maggiore 
proviene dal „Internet of things“:  
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USA  il 60 % 
IMPRESE CON ASSICURAZIONE CONTRO  IL 

CYBERCRIME3 %AUSTRIA 

 
 
 
 
 

DENUNCE CYBERCRIME 
2007–2016 

(Relazione cybercrime 
Bundeskriminalamt) 

 

 
 
 
 
 
 

2.854 

31 % 

13.10
3 

perdono mai di vista gli sviluppi nel 
settore della criminalità 
informatica a livello mondiale. In 
questo modo siamo in grado di 
garantire ai nostri clienti che ci 
sono degli specialisti che si 
occupano dei loro problemi giorno 
e notte. Non delocalizziamo il 
nostro servizio clienti all’estero - 
non importa se per telefono o da 
remoto al computer. Se necessario, 
i nostri esperti arrivano  

rete. Esiste un ampliamento con Il 

pacchetto responsabilità civile per i 

media. 

 
Ai clienti privati Wiener Städtische 
offre l'aiuto_protezione 

internet . Questo elemento 

aggiuntivo all'assicurazione sulla 

responsabilità civile offre un aiuto 

nella forma di consulenza, diffide 

legali,avvio di azioni inibitorie, 
denunce e richieste di risarcimento  

 
1,9 miliardi 

RECORD DATI 
sono stati rubati o andati 
persi in tutto il mondo nel 

primo semestre 2017. 

DEGLI ATTACCHI 
INFORMATICI 
sono stati denunciati 
alla polizia o alle 
autorità di vigilanza. 

velocemente da noi in sede, in 
modo da far ripartire la gestione 
operativa." 

 
PROTEZIONE COMPLETA 

Quando la situazione si fa seria, un 
aiuto veloce e professionale è di 
fondamentale importanza. Ma  

danni in caso di crimini informatici. 

Anche qui c'è il filo diretto al 

personale qualificato: Tramite 

Internet_Schutz_Hilfe@Wienerstae

dtische.at i danni vengono 

indirizzati direttamente a personale 

con specifica preparazione, i quali 

possono avvalersi di una rete di  

Già a fine secolo 20 miliardi di 

apparecchi saranno interconnessi - 

una serie praticamente infinita di 

nuovi accessi per i criminali. 

 
PMI NEL MIRINO 

Il crescente collegamento in rete e 

la conseguente complessità nella 
gestione dei dati riguarda, oltre 

alle grandi imprese, anche le 

piccole e medie imprese. „Anche i 

loro dati sono sempre più sensibili 

e devono essere protetti“, dichiara 

Doris Wendler, Direttore Generale 
di Wiener Städtische. E inoltre: 

„Fino a pochi anni fa la PMI hanno 

investito relativamente poco in 

questo campo.“ Le piccole e 

medie imprese il più delle volte 

sono concentrate completamente 

sulle loro attività e non 
dispongono neanche dei mezzi 

necessari per dare occupazione a 

eserciti di specialisti IT. 

 
Ed è qui che subentra 

l'assicurazione Cyber Protect di 

Wiener Städtische, che in caso di 

necessità offre un filo diretto con un 
esperto con formazione specifica sul 

cybercrime, uno specialista IT 

internazionale con sede in Austria.  

Wendler: „Gli esperti IT non  

cosa succede invece con il danno 

economico? In base ai dati 

Wiener Städtische l'importo del 

danno ammonta mediamente a 

EUR 80.000, ma in casi singoli 

può raggiungere cifre perfino 
oltre EUR 500.000. Cyber Protect 

offre una copertura fino a EUR 1 

milione di danni – con un premio 

annuale che il più delle volte è 

inferiore alla tariffa giornaliera di 

uno specialista IT. 

L'assicurazione poggia su due 
pilastri: danni a carico della 

stessa impresa e responsabilità 

civile. Nel pacchetto base per 

danni propri sono coperti la 

perdita e il danneggiamento di 

dati, la violazione del diritto sulla 
protezione dei dati e la 

violazione degli standard di 

sicurezza dei dati dell'industria 

delle carte. In base alle proprie 

esigenze è possibile ampliare la 

prestazione base, scegliendo tra 
i moduli gestione delle crisi e 

management PR, interruzione di 

servizio e assistenza in caso di 

ricatto informatico. 

L'assicurazione di responsabilità 

civile include indennità in 

seguito a danni causati dalla 
violazione della privacy, da 

violazioni dell'obbligo di 

segretezza e della sicurezza di 

avvocati specializzati sul diritto di 

internet in tutta Austria. Dal 2016 

viene offerta per la clientela privata 

un'ulteriore protezione con la 

variante "Premium" 

dell'assicurazione per le abitazioni. 
Nel caso - molto praticato dai 

cybercriminali – del „phishing“ di 

dati del banking online, in caso di 

sinistro la Pay Protection 

garantisce una prestazione fino a 

EUR 2.500. 

 
PRODOTTO ELEMENTARE 

CYBERCRIME 

Anche se le assicurazioni contro il 

crimine informatico ancora non 

hanno raggiunto il grande pubblico 

in Austria - esperti stimano che 

entro dieci anni il potenziale dei 

premi potrà raggiungere quello 

delle assicurazioni auto. Anche il 

Direttore Generale Wendler 

prevede un grande futuro per 

questi prodotti: "Sono fermamente 

convinta che la protezione da 

danni, sia a livello economico che di 

immagine, causati dal cyber-crimine 

in un prossimo futuro sarà parte 

integrante dei pacchetti assicurativi 

di base - allo stesso livello 

dell'assicurazione anti-incendio." 
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NOVITA' PRODOTTO 2017 

 
FATTURE  

INVIATE  ONLINE    

Dal 2017 esiste un comodo servizio 
online per tutti i pazienti con 

assicurazione sanitaria privata: si 

possono presentare le ricevute della 

farmacia, le parcelle dei medici e 

altre fatture per trattamenti medici, 

oltre a diarie e indennità per 
malattia o i moduli per le spese del 

dentista, con pochi semplici click, e 

quindi chiedere i rimborsi. 
 

CLASSE SPECIALE PER 

PRINCIPIANTI 

La prima assicurazione in Austria a 

offrire due assicurazioni di classe 

speciale stipulabili online è Wiener 

Städtische: la classe speciale dopo 

incidenti stradali EuropaHELP e 

la classe speciale dopo incidenti 

worldwideHELP. Entrambi 

offrono, in caso di prestazione, la 

camera di classe speciale a due letti, 

la scelta dei migliori medici 

specializzati, interventi di  

 
ASSICURAZIONE MALATTIA 

„TENDENZA SALUTE“ 
Sonja Steßl, Direttrice del ramo assicurazione 
malattia, parla della consapevolezza per le 
questioni di salute degli austriaci, 
dell'assicurazione sanitaria come mercato di 
crescita e dell'offerta di servizi di Wiener 
Städtische. 

chirurgica estetica per eliminare le 

conseguenze di un incidente e le 

spese di recupero. 

 
FRANCHIGIE  
FLESSIBILI  

Le tariffe di franchigia di classe 
speciale di Wiener Städtische sono 

flessibili e si possono adeguare alle 

proprie esigenze: „MEDplus 

Option“ è la tariffa di ingresso per 

giovani fino ai 35 anni di età, che 
offre prestazioni in seguito a 

incidenti e in caso di gravi malattie. 

Nel caso di MEDplus BASIC flex  

e di CLASSIC fix  è possibile 

scegliere liberamente, in base alle 

proprie preferenze, tra un premio 
inferiore con franchigia più elevata 

e un premio maggiore con 

franchigia inferiore. Vanno tenute 

in considerazione comunque le 

franchigie in vigore per le singole 

regioni, che presentano forti 
differenze tra di loro. 

Com'è l'andamento delle 
assicurazioni sanitarie 

private in Austria? 

Steßl: Essendo una delle maggiori 

assicurazioni malattia nel Paese, 

siamo lieti che gli argomenti salute e 

prevenzione siano oggetto di 
crescente attenzione. Ciò si riflette 

anche nel numero di polizze: i premi 

per assicurazione malattia sono 

cresciuti in Austria del 17,3 % tra il 

2011 e il 2016. Anche Wiener 

Städtische da diversi anni sta 
registrando aumenti dei premi 

dell'assicurazione sanitaria. 

Prevediamo che il trend verso 

l'assicurazione privata 

supplementare proseguirà nei 

prossimi anni. 

 
Ma è veramente necessaria 

un'assicurazione sanitaria privata? 
Steßl: Sta aumentando il numero di 

clienti che soddisfano il loro 

desiderio di un trattamento 

individuale e di appuntamenti in  

base alle loro richieste. I pazienti 

sono informati sempre meglio sulle 

opzioni di terapia, desiderano 

partecipare alla decisione e si 

augurano che il medico dedichi del 
tempo a loro. 

 
Quali sono i vantaggi che i clienti 

apprezzano in particolare modo? 

Steßl: I prodotti dell'assicurazione 

malattia di Wiener Städtische sono 

un'ottima integrazione alla 

previdenza sociale. Nel caso succeda 
qualcosa, la classe speciale 

„MEDplus“di Wiener Städtische offre 

in ogni caso un'ottima tutela. I nostri 

clienti apprezzano innanzitutto la 

libera scelta del medico e 

dell'ospedale - o anche di una clinica 
privata - e la comodità della camera 

singola o a due letti. Wiener 

Städtische offre inoltre la più ampia 

copertura assicurativa per 

trattamenti in tutto il mondo. Inoltre 

copriamo le franchigie previste  
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+17,3% 
CRESCITA DI 

MERCATO 
IN 5 ANNI* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M UL T I  PRO T E C T 

GRANDE TUTELA PER CIFRE PICCOLE 

 
2.051 

1.697 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*totale premi assicurazione 
malattia in EUR mio.  
Fonte: Federazione delle 

assicurazioni VVO 2017 

 
 
 

36,5% 
 

 
degli 

austriaci 
hanno 

UN'ASSICURAZIONE 
SANITARIA PRIVATA 

 
Il prodotto Multi Protect 

offre una garanzia 

esistenziale per quelle 

categorie professionali che 

spesso non sono in grado di 
permettersi un'assicurazione 

contro l'invalidità 

professionale. 

 
Nel caso di perdita delle 

funzioni di base come la 

vista, la parola, l'udito o 

l'orientamento, l'intelletto o 
la mobilità; in caso di gravi 

malattie e di necessità di 

assistenza a partire da 65 

ore al mese, fino al 65
mo

 

anno di età viene versata 

una rendita mensile che 
aiuta a coprire gli oneri 

economici e le spese di base. 

In casi di tumore viene 

 
la rendita annuale, visto che in 

questi casi spesso è 

fondamentale ottenere la 
terapia migliore. 

"La nuova protezione esistenza 

è semplice, a buon mercato e 

copre tutte le prestazioni 

importanti con un'unica 

polizza", spiega il Direttore 
Distribuzione Hermann Fried. 

 
Nel confronto internazionale il 

mercato dell'invalidità 

professionale rimane ancora 

sottosviluppato. Mentre in 

Germania uno su due dispone 

di copertura, in Austria è 

soltanto uno su 40. Wiener 
Städtische stimola il mercato: 

sin dall'inizio delle vendite a 

marzo 2016 sono state 

stipulate quasi 12.000  

dalla rete di previdenza sociale, 
come per esempio per lenti 

correttive, per medicine e per 
prestazioni odontoiatriche. E offrono 

prestazioni che solitamente non 

sono rimborsate, come agopuntura, 

omeopatia, TCM e fiori di Bach - per 

nominare soltanto alcuni esempi 

della medicina complementare. 

versato un pagamento unico 

corrispondente a tre volte  
 

 
 
 
 

EREDITA' DIGITALE 

polizze. 

 I DATI SENSIBILI RIPOSANO IN PACE 
In aggiunta offrite anche uno 
speciale servizio salute online. 
Di cosa si tratta?  
Steßl: Il servizio, effettuato in 

collaborazione con Tyrol Air 

Ambulance, fornisce risposte 

individuali e veloci a questioni che 

riguardano la salute. Esistono dei 

problemi di salute che non richiedono 
subito una visita medica. Oppure, 

certe volte il medico di fiducia non è 

immediatamente disponibile, è in 

vacanza, oppure si desidera avere un 

secondo parere. I clienti di classe 

speciale ricevono una consulenza 
personale e individuale via chat dal 

nostro sito in merito a malattie, 

medicine o reperti, o anche 

indicazioni su specialisti per il loro 

specifico problema individuale di 

salute. 

Un caso di morte costituisce 

sempre una situazione 
estrema per i familiari. Per 

fare in modo che la famiglia 

non debba affrontare anche 

tutta una serie di procedure 

burocratiche in un momento 

già così difficile, Wiener 

Verein, un'affiliata di Wiener 
Städtische, dall'autunno 2016 

offre il servizio di eredità 

digitale. 

 
L'impresa funebre che è 

stata incaricata della 

sepoltura, su richiesta della 

famiglia, può anche 
effettuare online tutte le 

formalità di disdetta e di 

cancellazione, per esempio 

presso gli uffici pubblici, 

la mutua, i fornitori di energia 

elettrica e di 
telecomunicazioni. 

 
L'eredità digitale del 

deceduto - contratti stipulati 

online o appartenenza a 

servizi email e ai social 

network - viene disdetta, 

disattivata o messa in "stato 

commemorativo". Gli eredi 
sono informati velocemente 

se vi sono degli impegni a cui 

fare fronte, e sono in grado 

di proteggersi da eventuali 

costi. Tutto questo senza 

dover sapere a quali servizi 
era iscritto il deceduto, né 

essere in possesso dei dati di 

accesso. 
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FILIALI 

VICINI AL 
CLIENTE 

 
 
 
 

 
Ottakring 

Floridsdorf 
 

 
 

Donaustadt 

Città lagunare di Aspern 

 

 
Per quanto sia innovativa Wiener 
Städtische con i suoi canali digitali 
di comunicazione e con i suoi 
prodotti online: La vicinanza al 
cliente è da prendere anche alla 
lettera. 
Una rete estesa di circa 130 filiali in 
tutta l'Austria e le Direzioni 
regionali presenti in ogni Land 
austriaco garantiscono ai clienti di 
trovare sempre l'interlocutore 
personale vicino a loro. 

DIREZIONE CENTRALE / 
REGIONALE 

 
 

Erste Campus 

Liesing 
 
 
 

SEDI VIENNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Braunau / 
Inn 

 
 

Mattighofen 
 

 
 

Seekirchen 

 

SALISBURGO 
 
 
 
 

Bregenz 

Dornbirn 

 
 
 
 
 
 

Reutte 

 
 
 
 
 

Wörgl 

 

 
Kufstein 

 
 
 
 

 
Kitzbühel 
/ 
Oberndorf 

Hallein 
 
 
 
 
 

Bischofshofen 

 
FELDKIRCH 

 
 
 
 

Bludenz Landeck 

 

 
Imst 

Telfs  
INNSBRUCK 

Schwa
z 

Zell a. See St. Johann 
/ Pongau 

 

 
Badgastein 

 
 
 
 
 
 
 

Lienz 
 
 

 

                DIREZIONE CENTRALE/REGIONALE Filiali Succursali: Ljubljana (SLO), Roma (I) 
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Gmünd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwettl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laa / 
Thaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poysdorf 

 
 
 

Schärding 

Rohrbach  
Freistadt 

 
 

Gföhl 

Hollabrunn 

Stockerau 

Mistelbach  
Zisters
dorf 

Krems Wolkersdorf 
Gänsern- 

 
 

Eferding 
LINZ 

 
 
 Herzogenburg 

Tulln 
 

Klosterne
uburg 

Korneuburg dorf 

Ried / 
Innkreis 

 
Grieskirchen 

 
 
Wels 

Leonding Perg 
Melk 

 

 
 
Neulengbach 

VIENNA  
Groß 
Enzersdorf 

 
 

Bruck / 

Vöcklabruck 
 

 
 
 

Schöfling 

Gmunden 

 

 
 
 
 

Kirchdorf / 
Krems 

 

 
Steyr 

Amstetten 
 
 

 
Scheibbs 

ST. PÖLTEN 
 
 

Lilienfeld 

Mödling    

Schwechat 
 

 
Baden 

Leitha 
 
 
 

 
Neusiedl / See 

Mondsee  
 
 

Bad 
Ischl 

Scharnstein 
 

 
Rosenau 

 

 
Wr. 
Neustadt 

EISENSTADT 

 

 
 
 
 

Abtenau 

 
 
 

 
Bad Aussee 

 
Gröbming 

 
 
 
 
 
 
 

Tamsweg 

 
 
 
 
 

Liezen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judenburg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leoben 

 
 
 

Mürzzuschlag 
 

 
Kapfenberg 

Bruck / Mur 

 
 
 

Weiz 

 
Gratkorn 

Neunkirchen 

Ternitz 
 
 

Aspang 
 

 
 
 
 

Oberwart 

Hartberg 

Matters- 
burg 

 
 
 

 
Oberpullendorf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spittal / 
Drau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feldkirchen 

 

 
 
 
 
 
 
Wolfsberg 

 
 

Voitsberg 
 
 
 
 

 
Deutschlandsber
g 

 

 
GRAZ 

 
 
 

Leibniz 

Gleisdorf 
 
 
 

Feldbach 
 

 
 

Bad 

Güssin
g Fürstenfeld 
 

 
 
Jennersdorf 

St. Veit / Glan Radkersburg 

 

Hermagor  
Villach 

KLAGENFURT  
Völkermarkt 

 

Ferlach 
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COMMENTO 

UNO SFORZO CONGIUNTO 

Il Direttore del 
Personale Robert Bilek 
parla del personale 
come fattore critico di 
successo. 

 

L'esperienza e 
l'impegno dei nostri 

circa 3.600 

dipendenti sono alla 

base del nostro 
successo di impresa. 

Soltanto grazie a 

loro raggiungiamo gli obiettivi che ci 

poniamo. Per questo motivo il continuo 

sviluppo, orientato al futuro, delle 

competenze professionali e sociali dei 
dipendenti per noi è al primo posto. In 

quanto datore di lavoro di grande 

importanza prestiamo inoltre anche  

 

 
PROMOZIONE DEI GIOVANI 

BENVENUTO AI NUOVI ARRIVATI 

Sta crescendo il fabbisogno di personale 
assicurativo con un'ottima formazione. Wiener 
Städtische si rivolge a futuri apprendisti in 
modo mirato e risulta perciò tra le maggiori 
aziende di formazione del settore. 

attenzione al miglior contesto lavorativo 

possibile per i nostri dipendenti. 

Ciò comprende la parità professionale e la 

parità dei diritti, oltre a numerose 
possibilità di formazione e di 

aggiornamento professionale, la 

compatibilità di lavoro e famiglia e una 

comunicazione trasparente. Sappiamo che 

persone con disabilità svolgono il loro 

lavoro con la stessa efficienza e lo stesso 
impegno come le persone senza deficit. 

Per questo motivo diamo lavoro a circa 

100 persone con esigenze particolari, sia 

nel servizio esterno che nel servizio 

interno. 

 
Pratichiamo uno scambio aperto di 

conoscenze e di best practices, passando 

per tutti i livelli gerarchici. E inoltre: la 

sostenibilità per noi non è soltanto una 

parola d'ordine, ma è piuttosto una  

realtà vissuta nello sviluppo del 

Il fatto che la formazione e 

l'aggiornamento professionale siano 

della massima importanza per 

Wiener Städtische è provato già 
dalla promozione mirata delle 

nuove leve dell'impresa. Nel 2017 

Wiener Städtische ha condotto 

nuovamente una campagna di 

apprendistato, che permette a 100 

giovani di svolgere una formazione 
professionale approfondita con un 

approccio operativo per la 

professione di assicuratore/ 

assicuratrice. Ci interfacciamo con i 

futuri apprendisti tramite una 

pagina internet "carriera", creata 
appositamente, e i canali dei social 

media come Facebook e Instagram. 

 

Attualmente abbiamo 147 

apprendisti in formazione 
professionale in tutta l'Austria.  

è stata premiata anche 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. 
 
 
 
 
 

100 
NUOVI APPRENDISTI 

sono stati accolti da 

Wiener Städtische 

nell'anno 2017. 

personale. Offriamo al nostro personale 

delle prospettive a lungo termine. Il 

nostro obiettivo non è soltanto quello di 

trovare collaboratori qualificati e orientati 

al servizio ai clienti, ma anche di creare 
per loro un legame con l'azienda. Di modo 

che anche in futuro si dirà: tutti insieme 

con uno sforzo congiunto. 

Gli ottimi risultati raggiunti dimostrano 
l'alta qualità della formazione da parte 
di Wiener Städtische: Negli anni scorsi 
diverse centinaia di giovani hanno 
concluso con successo il loro 
apprendistato, di cui oltre un terzo 
addirittura con il voto "ottimo" o 
"buono". 

Wiener Städtische è considerata essere 
tra le maggiori imprese di formazione 
di apprendisti del settore, e nel 2017  

 
 
 

 

300 NUOVI 

COLLABORATORI 
NELLA DISTRIBUZIONE 

hanno iniziato nello scorso 
anno 

147 apprendisti 

sono al momento in 

formazione 

100 
COLLABORATORI 

CON ESIGENZE 

SPECIFICHE 

lavorano da Wiener 

Städtische 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

PRONTI PER IL FUTURO 

 
Il trend verso la 

digitalizzazione e la nuova 

direttiva IDD sono i punti 

centrali dell'aggiornamento 

professionale di Wiener 

Städtische in tutta l'impresa.  

 
Nel 2017 per Wiener Städtische due 

aree tematiche erano al centro 

delle attività di aggiornamento 

professionale di tutta l'impresa: la 

crescente digitalizzazione e la 
prevista introduzione della direttiva 

IDD. 

 
La crescente digitalizzazione del 

settore assicurativo irrompe in tutte 

 
 
 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SERVIZIO ESTERNO DI VALORE 

La consulenza ai clienti è una questione di 
fiducia. Per questo motivo Wiener Städtische 
offre un'ampia formazione ai collaboratori del 
servizio esterno – titolo di studio compreso. 

le strutture distributive tradizionali, e 

nascono modelli e procedure 

operativi completamente nuovi. La 
tendenza verso il digitale impone al 

personale competenze al massimo 

livello. In ambito dell'ondata di 

digitalizzazione si organizzano 

pertanto dei corsi mirati al fine di 

preparare i dipendenti all'utilizzo 
delle nuove tecnologie. 

 
Anche l'IDD (Insurance Distribution 

Directive), una nuova direttiva UE, che 

andrà attuata entro ottobre 2018, 

comporta importanti esigenze di 

informazione e di aggiornamento. 

Avrà conseguenze su tutto il processo 

distributivo - partendo dallo sviluppo 
dei prodotti, alla consulenza fino alla 

documentazione completa. 

Per un continuo miglioramento delle 

conoscenze di prodotto e di settore, 

l'IDD prevede una formazione 

obbligatoria di 15 ore annue per tutto 
il personale di vendita. La trasmissione 

delle conoscenze avviene tramite un 

portale di apprendimento specifico, 

tramite il quale ogni dipendente ha 

accesso a contenuti adeguati e ai 

relativi test. Il progresso 
nell'apprendimento viene 

documentato. 

Il successo dei collaboratori del 

servizio esterno è fondamentale per 

il benessere economico di Wiener 
Städtische. Soltanto nell'anno 

passato sono stati assunti 300 nuovi 

collaboratori. 

 
I consulenti di Wiener Städtische 

ricevono una formazione ad ampio 

spettro, per la quale ci si avvale del 

"pass formazione" servizio esterno. 
Quest'ultimo parte dalla formazione 

di base, che comprende innanzitutto 

corsi di vendita e sui prodotti, e 

giunge fino alla preparazione 

all'esame finale presso la "Bildungs-

akademie der Österreichischen 

Versicherungswirtschaft (BÖV)". 
L'esame dell'Accademia delle 

imprese assicurative austriache BÖV 

è un esame di formazione 

professionale riconosciuto, un segno 

di qualità per i clienti, e permette 

una consulenza di alta qualità nella 
vendita. Dopo aver superato l'esame 

si aprono una serie di possibilità ai 

collaboratori del servizio esterno per 

proseguire nella formazione e nella 

professionalizzazione delle loro 

conoscenze. L'obiettivo è quello di 
scoprire i talenti individuali dei 

collaboratori, di promuovere i loro 

rispettivi punti di forza, e di 

conseguenza offrire loro delle 

prospettive di sviluppo a lungo 

termine. 

Tra le varie possibilità di 
professionalizzazione vi è anche 

quella del corso di studio "economia 

assicurativa", che a settembre 2017 

è partito già per la seconda volta. Il 

corso della durata di tre semestri, 
avviato in cooperazione con 

l'Istituto universitario IMC di Krems, 

già nel 2015 ha portato 22 

dipendenti di Wiener Städtische al 

conferimento del diploma di 

„assicuratrice accademica“/ 
„assicuratore accademico". Questa 

volta vi partecipano 20 collaboratori 

di Wiener Städtische, tra cui 6 

donne, altrettanti ex-apprendisti, e 

tre dipendenti provenienti dalla 

vendita che sono risultati essere fra i 
migliori 40 venditori. 

 
Nella seconda edizione del corso si 

interconnettono ulteriormente la 

teoria scientifica e la prassi 

operativa, il tutto integrato da 

disposizioni regolamentari. Viene 

inserito in particolare l'argomento 

della digitalizzazione, con i 
procedimenti digitali di vendita e di 

consulenza in relazione alle 

prescrizioni IDD. Il programma 

finora adottato è stato ampliato ai 

nuovi moduli „Catena digitale di 

valore e canali di distribuzione“ e 
„Consulenza previdenziale integrata 

e corrispondente alle esigenze“. 
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I bambini son 

ben visti da Wiener 
Städtische – infatti è stata 

una delle prime imprese 
austriache con nido 

aziendale. 

 

 
 
 
 
 

AUDIT „BERUFUNDFAMILIE“ 

Amica delle famiglie per convinzione  
Professione e famiglia sono compatibili in modo 
ottimale da Wiener Städtische La certificazione come 
"azienda amica delle famiglie" è quindi garantita. 

 

Sono decenni ormai che Wiener 
Städtische Versicherung è attenta 

a una cultura d'impresa e vigila 

attivamente e ben oltre gli 

obblighi di legge affinché 
professione e famiglia siano 

ottimamente compatibili. Dalla 

vendita fino al livello dirigenziale, 

le donne hanno le stesse 

opportunità degli uomini, e 

inoltre Wiener Städtische offre 
modelli di orario di lavoro adatti a 

ogni fase della vita. Oltre 40 anni 

fa è già stato aperto il primo asilo 

nido aziendale - all'epoca era una 

delle prima aziende del Paese a 

farlo. Oltre alla custodia dei 

bambini vengono offerti modelli 
orario di lavoro flessibili che 

facilitano il rientro dopo il 

congedo per maternità, nonché 

numerose prestazioni sociali, 

come per esempio ampie cure 

sanitarie, assicurazioni sanitarie  

di gruppo a tariffa agevolata 
oppure congedi speciali. 

 
In ambito dell'iniziativa 

"Compatibilità tra lavoro e 

famiglia" del Ministero per la 

famiglia, Wiener Städtische ha 

partecipato nel 2015 all'audit 

„berufundfamilie“, ricevendo la 

certificazione „Impresa amica 
delle famiglie“. 

 
In ambito dell'audit Wiener 

Städtische ha adottato diverse 

misure, come  per esempio la 

"settimana del papà" per i 

neo-papà oppure diverse 

agevolazioni come per 
esempio buoni Toys’R’Us per 

genitori. Un elenco aggiornato 

di tutte le prestazioni a favore  

della famiglia è consultabile  

dai dipendenti sull'intranet die 
Wiener Städtische. Un altro 

obiettivo che ha trovato 

attuazione nel 2017 è stata la 

creazione di condizioni quadro 

uniformi per tutta l'impresa in 

merito al lavoro mobile. In quanto 
partner della rete "Imprese per le 

famiglie“ Wiener Städtische si 

impegna per gli anni a venire ad 

ampliare ulteriormente lo 

standard già elevato per il 

personale. Per questo motivo nel 
2018 si prevede un nuovo auditing 

„berufundfamilie“, in cui si 

esaminerà attentamente l'offerta 

esistente dell'impresa e si valuterà 

quali ulteriori misure si 

potrebbero aggiungere per 
integrazione o ottimizzazione. 
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MERENDA GENITORI-BAMBINI 

SEMPRE IN CONTATTO 
Un'iniziativa che cura il contatto tra Wiener 
Städtische e il personale durante i congedi 
parentali. 

 

Ormai è diventata quasi una 
tradizione: la merenda genitori-

bambini nel Ringturm. 
A metà maggio 2017, già per 

l'ottava volta, madri e padri in 

congedo parentale interessati e 

appartenenti all'assicurazione  

hanno seguito un'avvincente 

relazione tecnica, mente i loro figli 

erano accuditi da babysitter 
professionali. Questa volta 

l'argomento trattato era quello dello 

"stress e competenza personale 

nella gestione dello stress".     Le 

madri presenti all'evento hanno 

seguito con la massima attenzione la 
relazione dello stress-coach Brigitte 

Zadrobilek, che ha presentato 

numerosi consigli preziosi e esercizi 

pratici per abbassare lo stress nella 

vita quotidiana. Dopo la relazione si 

faceva merenda insieme, grandi e 
piccini. 

La seconda merenda genitori-
figli dell'anno si è svolta a 

inizio novembre, questa volta 

trattando l'argomento diritto 

del lavoro. Non erano stati 

invitati soltanto i genitori in 
congedo, ma anche genitori 

in attesa. In linea di massima 

gli argomenti delle relazioni si 

orientano agli interessi e alle 

esigenze del personale in 

congedo parentale. Inoltre 
ricevono sempre 

aggiornamenti su sviluppi 

attuali e su novità riguardanti 

l'impresa. In questo modo il 

contatto con l'azienda rimane 

vivo anche durante il congedo 

parentale - e il reingresso nel 
mondo del lavoro diventa più 

facile. 
 

 
 
 
 
 

ONORIFICIENZA 

TRA I TOP 3 A VIENNA 

 
A fine settembre 2017 

l'associazione "Taten statt Worte" - 

Azioni anziché parole - ha invitato 

nel Ringturm per premiare alcune 

imprese austriache per il loro 
impegno a favore delle donne e 

delle famiglie. Wiener Städtische si 

è imposta nel concorso contro circa 

100 altre imprese ed è stata scelta 

dalla giuria tra le prime 3 grandi 

imprese di Vienna che si 

adoperano maggiormente a favore 
delle donne e delle famiglie. Con 

tale posto in classifica si è 

qualificata per la partecipazione al 

premio nazionale „Unternehmen 

für Familie“ - imprese per la 

famiglia - 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILY DAY 2017 

ATTENZIONE AI 
MANGIA-
PREOCCUPAZIONI 

Il 26 maggio dello scorso anno 
60 bambini con età tra i quattro 

e 14 anni hanno fatto baraonda 

al Ringturm. I bambini erano 

invitati, come ogni anno sin dal 

2015, alla "giornata delle 
famiglie", e hanno avuto 

occasione di sperimentare 

diverse stazioni gioco, di 

costruire dei "mangia-

preoccupazioni" e di allenarsi nel 

giusto comportamento in caso di 
incidenti - il tutto ovviamente 

con la supervisione 

professionale di personale 

qualificato. Dopo una mattinata 

divertente e piena di movimento 

i bambini hanno avuto occasione 

di esplorare il posto di lavoro dei 
loro genitori. Con tale iniziativa, 

che ogni anno riscuote un 

grande successo sia dai giovani 

che dai grandi, Wiener 

Städtische celebra la giornata 

internazionale della famiglia. 
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SOCIAL ACTIVE DAY 

UN GIORNO A SERVIZIO 

DELLA SOCIETA' 

Renate 
Scheiflinger, addetta 

nell'organizzazione 
aziendale, carica il 

pullman della Croce 
Rossa di Vienna con 

pacchetti di inizio 
scuola, che verranno 
distribuiti a famiglie 

bisognose. 

 

Anche se magari è un giorno soltanto, 
ma quando sono in tanti a 

partecipare, un giorno diventa un 

grande progetto di aiuto. Ed è 

proprio questa l'idea dietro al "Social 
Active Day", un'iniziativa lanciata da 

Wiener Städtische già nell'anno 2011. 

Per un giorno all'anno, ogni 

dipendente e ogni dirigente possono 

mettere a disposizione la loro forza 

lavoro a favore di un'organizzazione 
senza fini di lucro. Questo sostegno 

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. Nello scorso anno vi era 

anche l'aiuto a profughi 

nell'apprendimento della lingua 

tedesca. La settima edizione del Social 

Active Day è stata nuovamente un 

successo, e tanti dipendenti di Wiener 
Städtische hanno dimostrato il loro 

pieno impegno nei vari progetti. 
 
 
 

Sabine Weiss, Direttrice dell'Ufficio 
Pubblicità e Sponsoring, e la sua 

assistente Brigitte Hollaus preparano la 
zuppa per Canisibus, che 

provvede ai bisogni di senza fissa dimora a Vienna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elisabeth Heil e 
Kathrin 
Donhauser 
dell'Ufficio del 
personale danno 
una mano alla 
bancarella del 
cioccolato a 
favore della casa 
di cura Caritas-
Hospiz sul 
Wiener Rennweg. 

Dagmar Grosina e 
Martina Birkner 
spronano gli 
sportivi durante la 
corsa „Rote Nasen 
Lauf“ in Wiener 
Neustadt. 

 
 
 

All'anniversario del Centro di 
vicinato Hernals del Wiener 

Hilfswerk ci si diverte insieme. 
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Christine Palle del 
Servizio esterno da 
una mano al Servizio 
per giovani in 
Spittal/Drau. 

Carmen Amon, 
apprendista nella 

Direzione regionale del 
Burgenland, nella casa 
di cura St. Nikolaus in 

Neudörfl. 

Il Direttore regionale di 
Vienna Gerhard 
Hopfgartner nel 
mercato sociale dei 
Samaritani, prendendo 
prodotti alimentari 
dagli scaffali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direttrice generale 
Doris Wendler e 
Attuario Michael 
Schlögl passano 
una giornata con i 
bambini di LernLeo 
a Schönbrunn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colleghi dalla Direzione 
regionale Alta Austria 
partecipano a una 
raccolta alimentare a 
favore degli abitanti del 
centro di assistenza 
abitativa Wohnservice 
Wels. 
 
 
 

 
 

Direttrice generale 
Christine Dornaus si 

gusta il pasto 
preparato insieme ai 

rifugiati nella casa 
Evans dei Samaritani 

Vienna. 

Sandra Cavic da una mano alla 
corsa "Stundenlauf" della 

Lebenshilfe a Feldkirch. 

 

 
 
 
 
 
 

Martina Lehensteiner e  
Elfriede Weingartner-Koch 
prestano la loro forza nel 
Lichtblickhof nei pressi di 
St. Pölten. 

 
 
 
Giovani rifugiati afghani vanno 
in visita a una pista kart 
insieme al Direttore regionale 
Martin Panosch e ai dipendenti 
della Direzione regionale di 
Salisburgo. 
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Il 32% ASSISTENTE CON CUORE 

SEMPRE OPERATIVI, 
degli austriaci 

considera 

IMPORTANTE LA 

PREVIDENZA PER 

ASSISTENZA E 

CURA– 

ma soltanto il 3% ha 

stipulato un'assicurazione 

per non autosufficienza. 

 

+360% 

PER UNA VOLTA AL 
CENTRO DELL'ATTENZIONE 
L'iniziativa „Assistente con cuore“ vuole 
onorare il grande impegno prestato dal 
personale di cura in Austria. 

 

     CRESCITA 
DELLE SPESE 
Fonte: Wifo, a partire 
dal 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
quota ultra-
ottantenni: 

2015 5% 
2050 11,5% 

Si tratta di uno dei massimi temi 

sociali. Un tema di cui non si parla 

tanto volentieri, ma che allo stesso 

sarà sempre più impellente negli anni 

a venire e il quale bisognerà affrontare 

urgentemente in Austria sin d'ora: 

cura personale e assistenza. E' un 

argomento di dirompente importanza, 

come dimostrano i dati: Circa 450.000 

austriaci attualmente percepiscono un 

assegno ai fini assistenziali. Nel 2005 

erano 380.000. Non si vede una fine a 

tale crescita, e nel 2050 si prevede si 

tratterà già di 750.000 persone, in 

base a un calcolo dell'istituto di ricerca 

economica Wifo. Il motivo per tale 

aumento - il rialzo continuo della 

speranza di vita - è naturalmente 

bello, ma comporta contemporanea-

mente anche delle sfide enormi.  

Quanto è più alto il numero di persone 

non autosufficienti, tanto più alti  

I costi annuali per gli assegni assistenziali 
cresceranno nello stesso periodo da EUR  
2,5 miliardi a 4,2 miliardi. 

 
PERICOLO EMERGENZA ASSISTENZIALE 

La valanga di costi costituisce 
sicuramente una sfida, ma non è quella 

più importante. La questione, piuttosto, 

di chi si assumerà un giorno la cura e 

l'assistenza alle persone di veneranda 
età potrebbe rivelarsi ancora più 

drammatica. Perché già ora spesso non 

si riescono a coprire i posti di lavoro nel 

settore dell'assistenza. Si tratta di un 

lavoro faticoso e solitamente non ben 

retribuito. E' questo il motivo per cui da 
anni si discute di un'emergenza 

assistenziale in agguato. Anche questo 

punto è legato all'invecchiamento della 

società, visto che nei prossimi anni 

andranno in pensione non soltanto un 

terzo dei medici, ma anche la stessa  

  
+50%    
 

       

+67% 

+12%    

sono anche i probabili costi per la 
società. Si prevede che il costo 

pubblico per servizi di assistenza e di 

cura saliranno del 360% fino alla metà 

di questo secolo, arrivando a un valore 

di EUR 9 miliardi annui. 

percentuale di personale di cura. 
Anche il settore della cosiddetta 

"cura informale" sta cambiando. In 

Austria circa 430.000 persone non 
hanno una formazione specifica per 

l'assistenza a persone non 

autosufficienti, ma comunque si 

occupano di famigliari  
CURA E ASSISTENZA    ASSEGNI ASSISTENZIALI  
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Gli „Assistenti con cuore“ 
dell'anno 2017 
rappresentano le centinaia 
di migliaia di persone che 
svolgono questo prezioso 
lavoro nel nostro Paese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIORNATA DELLE FIGLIE 

CHI BEN INIZIA ... 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
o conoscenti. Così come per 

quanto riguarda il personale di 
cura, anche qui le donne hanno 

una parte preponderante 

nell'assistenza. 

Contemporaneamente sta salendo 

il tasso di occupazione tra le 

donne, il che significa che in futuro 
sempre più donne lavoreranno in 

modo regolare e pertanto avranno 

meno tempo a disposizione per le 

cure a famigliari o amici. Sarà 

quindi inevitabile 

professionalizzare ulteriormente il 
settore - con un conseguente 

eventuale inasprimento 

dell'emergenza assistenziale. 

 
IMPEGNO INDISPENSABILE 

Quindi, senza dubbio l'argomento è 
della massima importanza. Per 

questo motivo il Wiener Städtischer 

Versicherungsverein ha creato nel 

2012 insieme a Wiener Städtische 

Versicherung l'iniziativa „Assistente 

con cuore“. Vogliamo contribuire a 
sensibilizzare l'opinione pubblica 

nel settore della cura assistenziale. 

Ma soprattutto desideriamo 

ringraziare ai numerosi assistenti e 

badanti per il loro lavoro 

indispensabile", dice Robert 
Lasshofer, Direttore Generale di 

Wiener Städtische e co-iniziatore 

della campagna. Tra i partner vi 

sono il Ministero per gli Affari 

Sociali e il Ministero dell'Economia, 

Erste Bank/Sparkassengruppe e  

 
 

 
 
 
 
 
 

le Camere per l'Economia 

austriache e la Camera del Lavoro 

di Vienna. 

 
AL CENTRO DELL'ATTENZIONE 

Ogni anno l'iniziativa esorta tutti gli 
austriaci a nominare i migliori e i più 

amati infermieri e badanti del Paese. 

Nel 2017 è stata inserita per la prima 

volta anche la categoria "famigliari 

che assistono". 
Una giuria composta da 

rappresentanti della campagna e 

da varie ONG ha scelto infine 3 

vincitori per ogni regione (vedi 

immagini) tra le 3.000 candidature, 

che il 6 dicembre sono stati 
premiati nella "Grand Hall" presso 

il Erste Campus. Ognuno dei 

candidati ha potuto godere di un 

premio di EUR 3.000. Günter 

Geyer, Presidente dell'associazione 

„PflegerIn mit Herz“ e 
Amministratore delegato del 

Wiener Städtischer 

Versicherungsverein: „Curare 

un'altra persona significa sacrificio, 

significa impegno e significa anche 

rinunciare. La nostra iniziativa, per 

una serata, mette sul palco coloro 
che per amore del prossimo giorno 

per giorno compiono grandi cose. 

Loro rappresentano le centinaia di 

migliaia di persone in Austria che 

lavorano nell'assistenza alle 

persone - perché cura e assistenza 
non si possono dare per scontate." 

Gettare uno sguardo dietro le quinte di 

una delle maggiori assicurazioni 
austriache è un'occasione che si è 

presentata nuovamente a fine aprile a 

50 ragazze tra 11 e 16 anni d'età in 

occasione della "giornata viennese delle 

figlie". L'obiettivo della giornata delle 

figlie è quello di creare entusiasmo tra 
le ragazze per professioni che non 

ricadono sotto la categoria del 

"tipicamente femminile", sia nel 

servizio esterno, nel settore IT o in altri 

settori tecnici. Le ragazze sperimentano 

in modo giocoso un interessante 
programma che prevede diverse tappe 

come il call-center e la valutazione del 

danno, e apprendono informazioni 

interessanti in merito alle candidature 

per un lavoro e lettere di motivazione. 
 

 
 

EROI SILENZIOSI  

Riconoscimento del volontariato  
 

Molte persone 

che lavorano nel 

gruppo VIG nel 
loro tempo libero 

prestano il loro 

impegno 

volontario a 

favore di altre  

persone. Uno di loro è Stefan Schröter, 

collaboratore al Servicecenter 
assicurazione non-vita di Wiener 

Städtische. Sin da quando ha prestato il 

servizio civile Schröter è volontario come 

paramedico e autista per la Croce Rossa 

a Zierndorf in Bassa Austria. Inoltre si 

impegna anche a favore dei rifugiati e 
nel lavoro con i giovani. Tali eroi 

silenziosi come Schröter vengono 

premiati sin dal 2013 dal Wiener 

Städtische Versicherungsverein con il 

"premio di riconoscimento per 

l'impegno di volontariato" Nel 2018 ci 
sarà il prossimo giro - tutto il personale è 

nuovamente invitato a nominare dei 

colleghi che fanno del volontariato. 
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AIUTO AI PROFUGHI 

BENVENUTI! 
Wiener Städtische ha realizzato 
tutta una serie di progetti che 
vogliono facilitare ai rifugiati la 
loro nuova vita in Austria. 

 

 
Lasciare il proprio Paese e dover 

iniziare tutto daccapo, a tasche 

vuote, in un Paese con una cultura 

completamente diversa, è 
probabilmente una delle cose più 

difficili in assoluto. Ciononostante, 

milioni di persone in tutto il mondo si 

trovano esattamente in questa 

situazione. Poter disporre di un aiuto 

veloce ma anche a lungo termine è 
decisivo, ed è proprio questo 

l'obiettivo delle "adozioni aziendali" 

di Wiener Städtische. 

 
L'iniziativa avviata nel aprile 2017 in 

collaborazione con l'ONG  

„Connecting People“ fa incontrare le 

"madrine" provenienti da Wiener 
Städtische con giovani donne 

provenienti dalla Somalia, 

dall'Afghanistan, dalla Siria e 

dall'Eritrea. Con grande cuore e con 

grande impegno queste madrine, 

ormai 15 di numero, aiutano le loro 

protette a prendere piede in Austria, 
a imparare il tedesco e a 

comprendere meglio la cultura 

austriaca. Il luogo, l'ora e la frequenza 

degli incontri vengono stabiliti 

liberamente tra le madrine e le loro 

assistite. Il fatto che non si tratta 
semplicemente di un primo soccorso, 

ma di molto di più, è dimostrato dalle 

attività svolte insieme nel tempo 

libero. Uno degli eventi chiave era un 

incontro in cui si cucinava insieme, e 

tutti i partecipanti hanno avuto 
occasione di conoscersi meglio fra di 

loro, ma anche di conoscere meglio le 

diverse culture culinarie. Come si 

vede bene dalle immagini, in alcuni  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OLIVIA TURAN 

 
DA WIENER 

STÄDTISCHE… 

dirigo l'ufficio  
Sviluppo del personale. 

 
FACCIO LA MADRINA ... 

da agosto 2017, perché 
l'adozione aziendale di 

Wiener Städtische è un 

progetto fantastico. 

 
QUELLO CHE MI 

PIACE DI QUESTO 

PROGETTO ... 

è che arricchisce 
entrambe le parti e che 

ogni volta permette di 

capire nuovi e 

affascinanti aspetti di 

un'altra cultura. 

 
HO POTUTO IMPARARE  

… che oltre alle diversità 
culturali ci sono anche 

molte cose in comune 

che ci uniscono. 

 
LA NOSTRA 

INCOMPRENSIONE PIU' 

DIVERTENTE E' STATA 

... 

quando su whatsapp 
mi ha scritto che "il suo vizo 
come un citrone" e soltanto 
dopo lunghi tentativi di 
interpretazione ho capito 
che fosse raffredata e non 
poteva venire 
all'appuntamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANIN, 19 ANNI 
 

VENGO DA ... 

la Siria, e sono arrivata in 
Austria nel 2014. 

 
DELL'AUSTRIA MI 

PIACE ... 

proprio tutto! 

 
MI MANCA ... 

in Austria nulla! 

 
I MIEI OBIETTIVI SONO ... 

imparare perfettamente 
il tedesco, trovare un 

lavoro fantastico, 

prendere la cittadinanza. 

 
QUELLO CHE MI PIACE  

FARE CON LA MIA 
MADRINA ... 

Voglio tanto bene alla 
mia madrina, e possiamo 

fare qualsiasi cosa 

insieme! 
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dei nostri team a due nel 

frattempo sono nate delle vere 

amicizie. 

 
Oltre all'aiuto personale nella 

forma di adozione come madrina 

Wiener Städtische da una mano ai 
rifugiati anche per quanto riguarda 

un nuovo lavoro. In collaborazione 

con l'ONG „Interface Wien“ gli 

apprendisti hanno informato dei 

giovani rifugiati sulla figura 

professionale di "assicuratore/-
trice". Inoltre i collaboratori 

potevano dare un loro contributo 

come assistente per 

l'apprendimento. Tramite 

l'intermediazione dell'ente 

abz*Austria dieci donne hanno, 
inoltre,  la possibilità di fare uno 

stage da Wiener Städtische. In 
 

 
 
 

NARGES, 19 ANNI 
 

VENGO DA ... 

l'Iran, ma sono cittadina 
afghana. 

 
QUELLO CHE MI PIACE 

DELL'AUSTRIA ... 

che non devo mettere il 
velo e di potermi 

muovere liberamente. 

 
MI MANCA ... 

i miei genitori che sono 
in Iran. 

 
I MIEI OBIETTIVI SONO ... 

un apprendistato in un 
mestiere tecnico e un 

appartamento tutto mio a 

Vienna. 

 
CON LA MIA MADRINA ... 

mi piace andare nei Cafè 
viennesi! Sono 

veramente felice di 

avere la "Signora Karin"! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

molteplici settori d'impiego, come la 
cucina aziendale, l'asilo nido oppure 

in ufficio, i nuovi arrivati in Austria 

hanno avuto modo di fare importanti 

esperienze per la loro futura carriera 

professionale. 

 
Una delle tirocinanti, l'afghana Arefa 

Hossaini, ormai lavora nella cucina 
aziendale della sede al 

Liebermannhof. Il fatto di poter 

provvedere ai bisogni propri e quelli 

dei suoi figli con soldi guadagnati da 

sola, è di fortissima motivazione per 

lei. „In questo modo sono 

economicamente indipendente, è 
importantissimo“, afferma contenta 

Hossaini. A inizio 2018 un nuovo 

gruppo di tirocinanti ha già iniziato 

all'ufficio posta del Ringturm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
KARIN PAWLIK 

 
DA WIENER 

STÄDTISCHE … 

ho lavorato nell'ufficio  
Danni speciali auto. Dal 
2018 sono in pensione. 

 
FACCIO LA MADRINA ... 

perché mi piacciono i 
giovani e perché mi piace 

impegnarmi nel sociale. 

 
QUELLO CHE MI 

PIACE DI QUESTO 

PROGETTO ... 

è che da Narges imparo 

molte cose da un altro 
Paese e da un'altra 

cultura e anche il fatto 

che qualche volta 

organizziamo incontri 

insieme alle altre 

madrine. 

 
HO POTUTO 

IMPARARE ... 

che i giovani in altri Paesi 
hanno problemi molto 
simili a quelli dei giovani a 
Vienna. 

 
LA NOSTRA 

INCOMPRENSIONE PIU' 

DIVERTENTE E' STATA 

... 

quando abbiamo scelto 
per Narges una 
montatura per occhiali, 
dietro prescrizione 
medica, e dall'ottico alla 
fine si è scoperto che 
Narges non ha alcun 
bisogno di portare gli 
occhiali. 
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#WIENERSTÄDTISCHE 

FILO DIRETTO 
CON I GIOVANI 

Quando si tratta di conquistare i 
giovani per dei prodotti, le attività 

sui social media sono 

indispensabili. Di conseguenza, 

Wiener Städtische già da anni è 

presente su facebook, e come 

dimostra il numero di utenti in 
forte crescita, riscuote anche un 

buon successo. A fine 2017 erano 

già oltre 51.000 persone a seguire 

l'assicurazione su facebook. Ma: 

Da diversi anni si sta spostando 
 

2.739.572 
VISUALIZZAZIONI 

PAGINA 

+6,5% 

Obiettivo 
dell'instawalk 

#Ringturm era quello di 
fotografare la sede di 
Wiener Städtische da 

prospettive particolari. 
Sono state premiate le 
tre immagini vincenti. 

 
 
 
 

l'età media degli utenti facebook 
verso l'alto, praticamente il portale 

sta invecchiando insieme ai suoi 

utenti. Poiché Wiener Städtische 

vuole comunicare però anche ai 

giovanissimi, da inizio 2017 è 

presente anche su Instagram, il 
canale di social-media di gran lunga 

favorito tra gli adolescenti. 

L'avvio era stato dato dall'inizio della 

campagna apprendisti, con cui era 

possibile rivolgersi ai 100 futuri 

dipendenti non soltanto tramite il 
proprio sito web, ma appunto anche 

tramite l'hashtag #Lehre, cioè 

apprendistato. 

 
Nel corso dell'anno seguiva un 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

i followers potevano dimostrare 

non soltanto quanto fossero 

allenati, ma anche il loro coraggio. 

Dovevano, per esempio, fare dieci 
flessioni sui mezzi pubblici di  

 

 
 
 
 
 
 

51.122 
FAN SU 

FACEBOOK 

 
 

602 
FOLLOWER 
INSTAGRAM 

avvio a fine 

gennaio 2017 

programma molto vario di concorsi 
a premio settimanali sotto 
#Freutag ed alcune grandi azioni 
dedicati a diversi fini benefici. Sotto 
#WienerStädtischeläuft i 
partecipanti al Vienna City 

Marathon potevano raccogliere 

fino a 34.000 chilometri di corsa, 

che sono andati a favore della 

Gesellschaft für 

Mukopolysaccharidosen (MPS) in 
forma di una donazione in denaro. 

All'inizio dell'inverno Wiener  

Vienna oppure fare dieci piegamenti 

insieme al loro capo, per condividere 

infine le relative foto su instagram. 

Ovviamente vi erano fantastici premi, e 

anche premi doppi. I vincitori hanno 

ricevuto per esempio un allenamento con i 

Vienna Capitals, un workshop di danza con 

le star di "I am from Austria" oppure un 

allenamento di corsa con il maratoneta 

Valentin Pfeil, il più veloce in Austria. 

Inoltre, altri EUR 3.000 andavano a favore 

di contributi scolastici, con cui si  

2016: 41.281 
I post di 
Wiener Städtische 
nell'anno 2017 hanno 
avuto oltre 2,4 milioni  

Städtische ha lanciato infine il 
#Traustdinie-Challenge, in cui 

promuovono corsi di sci scolastici. 

+24% 
di visualizzazioni e sono 
stati commentati 3.700 
volte 
. 
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CAMPAGNA AUTUNNO  

PAUL PECH E 
IL CLICK PER 
LA FORTUNA 

 

L'autunno 2017 ha visto un grande 

ritorno alla ribalta: Dopo vari mesi 
di assenza Paul Pech è stato di 

ritorno e ha entusiasmato il suo 

pubblico con la sua avventura 

finora più spettacolare. Nello spot 

la macchina decappottabile di 

Paul prende vita propria e 
combina un'enorme confusione. 

Ma Paul, dopo aver superato 

innumerevoli episodi di sfortuna, 

ormai non ha acquisito soltanto 

una certa routine di sfortuna, ma 

dispone anche di un mezzo molto 

utile: L'app servizi di Wiener 
Städtische offre una possibilità 

molto comoda di denunciare un 

sinistro, anche di una certa entità, 

in modo semplice. L'avventura di 

Paul è stata quindi il lancio di una 

grande presentazione integrata 
del marchio, che ha dimostrato 

soprattutto che nell'era digitale 

abbiamo bisogno di soluzioni al 

passo con il tempo - e di un  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partner affidabile per ogni situazione 

della vita. 

 
Sono tre anni ormai che il testimonial 

pubblicitario aziendale Paul Pech 

accompagna Wiener Städtische e i 
suoi clienti, e continua a riscuotere 

sempre un gran successo.  La nuova 

compagna di Wiener Städtische 

Versicherung porta lo slogan 

„Preoccupazioni? Click e via!“, e si 

poteva vedere in tutta l'Austria con 

spot televisivi e cinematografici, sui 
media online e sulla stampa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAGNA PRIMAVERA 

NEL FUTURO 
SENZA 
PREOCCUPAZIONI 
E CON UN 
SORRISO 
Più vita, meno preoccupazioni! 

Questo era il motto della grande 
campagna primavera di Wiener 

Städtische. Con gli slogan „Più 

futuro“, „Più ottimismo“ e „Più 

lungimiranza“ sono stati trasmessi  

non soltanto i valori della maggiore 

impresa assicurativa austriaca, ma è 
stato soprattutto veicolato un 

messaggio molto chiaro: Anche in 

tempi pieni di preoccupazioni, di 

Wiener Städtische ci si può fidare 

sempre. Il "key visual" dei soggetti 

che tutta l'Austria ha visto sui 
manifesti era un sorriso ottimistico 

che faceva da cornice a ogni 

immagine. Con l'integrazione di 

diversi gruppi target si tendeva un 

arco che si estendeva sulla vita 

intera, dal neonato fino all'età 
adulta. Cos'è che lega tutte queste 

persone tra loro? Il fatto che godano 

di una vita senza preoccupazioni. 

Obiettivo della campagna primavera 

era quello di fare pubblicità per 

l'acquisto dell'obbligazione 

subordinata di Wiener Städtische. 
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SPONSORING 

COMPITO:  

CULTURA E SPORT 
Wiener Städtische promuove una serie di 
progetti avvincenti in tutto il Paese. Questi 
sono gli highlights. 

 
Arte e cultura per Wiener 
Städtische non sono una questione 

secondaria, ma sono considerate 

parte integrante dell'istruzione. 

Permettere un accesso alla vita 

culturale soprattutto a bambini e 

giovani provenienti da famiglie con 

minori possibilità economiche è 
quindi una questione 

particolarmente sentita. Wiener 

Städtische, insieme a numerosi 

partner di cooperazione, come per 

esempio i teatri Burgtheater, 

MuTh, Theater in der Josefstadt, il 
teatro dell'opera Volksoper Vienna, 

i teatri Volkstheater e Vereinigte 

Bühnen Vienna, invitano per 

esempio classi di scuola con un'alta 

quota di migranti a spettacoli 

teatrali, regalando loro uno 
sguardo nel mondo della fantasia e 

della creatività. Per molti bambini si 

tratta della prima visita in assoluto 

a un teatro. Oltre a tale impegno, 

per il quale Wiener Städtische è 

stata premiata con l'onorificenza 

per lo sponsoring dell'arte 
„Maecenas“, in tutta l'Austria 

sostiene inoltre tutta una serie di 

importanti eventi culturali. 

 
Anche lo sponsoring sportivo di 

Wiener Städtische copre un'ampia 

gamma. Questo perché una 

previdenza personale non 
riguarda soltanto la scelta delle 

soluzioni assicurative giuste, ma 

anche uno stile di vita sano. 

Sostenendo i più diversi eventi e 

organizzazioni appartenenti alle 

categorie corsa, arrampicata, e 
sport di squadra come per 

esempio hockey sul ghiaccio,  

Wiener Städtische sta motivando 
non soltanto i suoi clienti e i suoi 

dipendenti a condurre una vita sana 

e attiva, ma allo stesso tempo 

fornisce anche un prezioso 

contributo per un maggiore 

benessere nella società. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VORARLBERG 

Il festival Bregenzer Festspiele è 
veramente un'istituzione: 200.000 

appassionati di teatro affluiscono ogni 
estate nell'area del festival per 

ascoltare pezzi di teatro musicale e 
concerti o per visitare workshop 

musicali. L'evento clou del festival 
sponsorizzato da Wiener Städtische è 

lo "spettacolo sul lago", per il quale 
nello scorso anno è stato 

rappresentato l'opera Carmen di 
Georges Bizet sulla Seebühne, il 

palco galleggiante. 

 

SALISBURGO 

Ogni inverno la città di Salisburgo si 
arricchisce del Nouveau Cirque, 
la forma contemporanea del circo, che è 
meno incentrato sugli animali, ma 
piuttosto sull'arte e lo 
spettacolo. Acrobati straordinari, performance 
divertenti e clown che incantano hanno attirato 
al Volksgarten di Salisburgo in occasione del 
Winterfest , la festa d'inverno, quasi 
28.000 visitatori – è per la prima volta in qualità 
di "Green Event" certificato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIROLO 

Il Tirolo e le escursioni in 
montagna sono due cose 
inscindibili, allo stesso modo di 
Vienna e il Danubio. Nei mesi 
estivi si celebra pertanto il TT-
Wandercup. Ogni anno vi sono 
circa una dozzina di percorsi tra 
i quali scegliere. Wiener 
Städtische assume un 
patrocinio per una delle 
escursioni. 
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ALTA AUSTRIA 

Ogni estate si svolge il festival 
musicale di Steyr sullo spettacolare 
palco open-air nel fossato del castello 
di Lamberg. Il festival offre piaceri 
culturali ad alto livello come musical 
per adulti e bambini, workshop di 
teatro e cinema all'aperto, che 
attirano nella stessa maniera sia 
abitanti del posto che turisti. 
Nel 2017 il pubblico si è goduta la 
rappresentazione del musical classico 
„West Side Story“, mentre sul 
programma 2018 figureranno 
„Chicago“ e altri spettacoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASSA AUSTRIA 

L'estate delle favole di Poysbrunn con 
teatro interattivo per bambini dai quattro 
ai dodici anni. Nella produzione di Nina 
Blum dello scorso anno „Peter Pan e 
Trilli“ si poteva  quindi anche cantare, 
scrivere poesie e danzare tutti insieme. 
In questo modo già i più piccoli imparano 
quanto possa essere divertente il teatro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIENNA 
Nel progetto Life Ball Next 
Generation , sostenuto da 
Wiener Städtische nello scorso 
anno, adolescenti tra 16 e 18 
anni hanno seguito un 
seminario condotto da 
professionisti dell'informazione 
e della prevenzione della 
durata di due giorni, con 
l'intento di poter trasmettere 
quanto hanno imparato ai loro 
compagni di classe in ambito di 
workshop. Tutti i giovani sono 
stati invitati successivamente  
nel municipio di Vienna a un evento durante il fine 
settimana in cui si svolgeva il Life Ball e hanno 
avuto modo di festeggiare insieme a DJ Line-Up 
internazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARINZIA/TIROLO 
ORIENTALE 

L'evento podistico Kärnten Läuft  con 
quasi 8.000 partecipanti rappresenta ogni 
anno l'apice della stagione podistica in 
Carinzia. Wiener Städtische vi ha 
partecipato anche nel 2017 come partner 
sponsor. Nel caso del Wiener Städtische 
Wörthersee Night Run l'assicurazione è 
un partner della prima ora che ha anche 
dato il nome al concorso di apertura. Ma 
non si tratta soltanto di vincere - come si 
vede nella foto - ma anche del 
travestimento più divertente. 

STIRIA 
Qual è il bambino che non 
vorrebbe passare una giornata 
come un adulto? Nella città dei 
bambini BIBONGO bambini tra 
sei e dodici anni possono 
sperimentare il lavoro dei loro 
sogni e con le stelle BIBONGO 
guadagnano perfino soldi propri. 
Non importa se in falegnameria, 
come giornalista, nel laboratorio 
di ricerca, nel servizio 
ambulanza o come assicuratrice 
- non ci sono limiti alla fantasia. 
Coloro che sono 
particolarmente attivi possono 
perfino farsi eleggere nel 
Consiglio comunale o a 
Sindaco. Il progetto sottolinea la 
buona collaborazione con la 
Direzione regionale della Stiria 
con l'associazione 
"Kinderfreunde Steiermark". 

 
BURGENLAND 

Le sue origini risalgono fino al duecento, collega lo 
stile gotico con il Rinascimento e il primo Barocco, 
ed è il centro della cultura teatrale del Burgenland 
da quattro decenni: il Castello di Kobersdorf. 
I biglietti per gli spettacoli Schloss-Spiele , che 
dal 2003 sono sotto la direzione artistica dell'attore 
Wolfgang Böck, e si tengono nel romantico cortile 
con loggiato, anno per anno vanno praticamente 
esauriti. Nel 2017 la rappresentazione di „La 
brocca rotta“ ha entusiasmato giovani e meno 
giovani, mentre per il 2018 
è in programmazione il pezzo "Arsenico e vecchi 
merletti". 
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PROSPETTO 

DATI 2017  

 
 
 

IN EUR MIO. 2017 2016 
 
 

  
Premi lordi contabilizzati 

 
2.309,8 

 
2.326,7 

assicurazione danni/infortuni 1.245,2 1.227,2 

assicurazione vita 671,3 714,8 

 assicurazione malattia 393,3 384,7 

 
 

Risultato finanziario  307,1 323,0  
 
 

Risultato della gestione ordinaria 114,5 173,8 
 
 

Totale investimenti 13.336,9
 12.787,9 
Investimenti 10.359,7 9.958,7 

Investimenti assicurazione sulla vita unit-linked  
e index-linked : 2.997,2 2.829,2 

 
 

Totale riserve tecniche (senza assicurazione 

unit-linked e Index-linked) 9.367,2 9.202,9 

 
 
 

Riserve tecniche 

   dell'assicurazione unit-linked e index-linked  2.851,5 2.717,1 

 
 
 

Capitale proprio 987,4 986,6 
 
 
Personale 

 
 

3.657 

 
 

3.592 

Servizio interno 1.530 1.538 

Servizio esterno (incl. apprendisti) 2.127 2.054 
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QUOTE PREMI 2017 
PER RAMO D‘ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUTTURA DEGLI INVESTIMENTI 31.12.2017* 

 
VITA 

29,1 % (30,7 
%) 

ALTRI 0,3 % (0,2 %)     BENI IMMOBILI  4,6 % (4,7 %) 
 

PRESTITI  
11,2 % (12,0 

%) 
 

 
 
 
 
DANNI/INFORTUNI 
53,9 % (52,8 %) 

 

 
 
 
 
 
 
 

MALATTIA 
17,0 % (16,5 %) 

 
 
 
 

TITOLI  
71,0 % (69,7 %) 

 
PARTECIPAZIONI 

12,9 % (13,4 %) 

 
 
 
 

valori 2016 fra parentesi 

* Situazione investimenti al 31.12.2017 senza investimenti sulla vita unit-linked ed 

index-linked: EUR 10.359,7 Mio. / Valori 2016 fra parentesi 

 
 
 
 
 
 
 

QUOTE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 
2017* PER RAMO 

RAPPORTO DIPENDENTI 31.12.2017* 

 
 

VITA  
44,9 % (45,6 %) 

 
 

SERVIZIO INTERNO 
 41,8 % (42,8 %) 

 

 

DANNI/INFORTUNI 
40,6 % (38,9 %) 

 

 
SERVIZIO ESTERNO  
58,2 % (57,2 %) 

 

MALATTIA 
14,5 % (15,5 %) 

 

 
*incl. Costi di gestione sinistro/valori 2016 fra parentesi * incl. filiali Italia e Slovenia / valori 2016 fra parentesi 
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PROFILO AZIENDALE 

UNA PARTE DI 
VIENNA INSURANCE 
GROUP 

 
Oltre 25.000 dipendenti in 25 paesi  lavorano per la Vienna 
Insurance Group (VIG) nelle circa 50 società del gruppo. 

Sviluppiamo soluzioni assicurative adattate alle rispettive esigenze 

locali e personali, e in tal modo assumiamo una posizione di punta 

nel settore assicurativo in Austria e nei paesi dell'Europa centrale e 

orientale (PECO). 
 

 
 
 
 
 
IL MODELLO 

IMPRENDITORIALE DI VIG 

COMPETENZA E STABILITA' 

Vienna Insurance Group è un gruppo assicurativo internazionale 
con sede a Vienna. Dopo l'apertura dei Paesi dell'Est nel 1989 VIG 

ha percorso molto velocemente la strada da un gruppo 
puramente austriaco a un gruppo internazionale. VIG è sinonimo 

di stabilità e competenza nella copertura finanziaria di rischi. 

Le radici del gruppo assicurativo risalgono all'anno 1824. 

L'esperienza di quasi 200 anni e la concentrazione sulle 

competenza centrale di assicurazione costituiscono una base 

solida e sicura per gli oltre 20 milioni di clienti del gruppo. 

 
FOCALIZZAZIONE SU L'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE 

Oltre all'Austria, per VIG l'Europa centrale e orientale è 
chiaramente percepito come mercato domestico. Oltre la metà 

dei premi raccolti provengono dai PECO. VIG nella loro attività si 

focalizza su tale regione. Questo è dovuto soprattutto alle  

LA NOSTRA 
VISIONE 
Desideriamo essere la prima 
scelta per i nostri clienti. I 
nostri stakeholder ci 
percepiscono come partner 
stabile e affidabile. In tal 
modo consolidiamo la nostra 
posizione quale gruppo 
assicurativo leader in Austria 
e nell'Europa centrale e 
orientale. 

 

LA NOSTRA 
MISSIONE 
Il nostro nome 
rappresenta stabilità e 
competenza 
nell'assicurazione di rischi. 
Utilizziamo la nostra 
esperienza, il nostro 
know-how e la varietà per 
essere più vicini ai nostri 
clienti. E' nostra 
responsabilità tutelare 
quei valori che sono 
importanti per i nostri 
clienti. 

I NOSTRI 
VALORI 

Varietà Vicinanza 
ai clienti 
Responsabilità 

 
 
 

LA NOSTRA 
PROMESSA 
Permettiamo alle 
persone di condurre 
una vita migliore e 
sicura  
 
Proteggere quel che è 
importante 

previsioni di crescita per la regione dei PECO che si stimano 

essere il doppio rispetto a quello dell'Europa occidentale, e la 
densità assicurativa ancora nettamente inferiore alla media UE. 

 
PRESENZA SUL MERCATO LOCALE 

La copertura finanziaria dei suoi clienti per VIG è una sua 
responsabilità. Punta su una politica plurimarche con marchi 

affermati a livello regionale e sull'imprenditoria locale. Perché 

sono i punti di forza individuali di questi marchi ed il know-how 

locale che permettono una particolare vicinanza ai clienti e 
permettono infine il successo di VIG come gruppo 

imprenditoriale. 

 
POTERE FINANZIARIO E AFFIDABILITA' CREDITIZIA 

L'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale Standard & 
Poor's ha classificata VIG con il rating "A+" con  prospettiva 

stabile, ottenendo pertanto ancora senza variazione il miglior 

rating di tutte le imprese quotate in ATX, l'indice della borsa di 
Vienna. Le azioni di Vienna Insurance Group sono quotate alle 

borse di Vienna e di Praga. Circa il 70% delle azioni di VIG sono di 

proprietà di Wiener Städtischer Versicherungsverein, l'azionista 

principale stabile ed orientato a prospettive a lungo termine. La 

rimanente quota di azioni costituisce il flottante. 
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Ci concentriamo sull'Austria e sull'Europa centrale 

e orientale, dove proponiamo ai nostri clienti 

un'offerta individuale e adatta alle esigenze. La 

nostra strategia punta su una redditività 

sostenibile e una continua crescita del volume di 

entrate, in modo da poter essere un partner 

affidabile in tempi di cambiamenti dinamici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estonia 

 
 
 
 

Bielorussia 

 
 
 

 
 

 
Repubblica Ceca 

Moldavia 
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Polonia 
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RELAZIONE SULLA 
SITUAZIONE 2017 
CONDIZIONI QUADRO 
ECONOMICHE 2017 

LO SVILUPPO SUI MERCATI DEI CAPITALI 
 

Nel 2017 i mercati dei capitali si sono concentrati 

ancora prevalentemente sulle decisioni delle banche 

centrali. Mentre la Banca Centrale Europea (BCE) ha 

mantenuto senza variazioni il tasso di riferimento allo 

0 %, la Banca Centrale statunitense ha alzato per la 

seconda volta dalla vittoria nelle elezioni di Donald 

Trump il tasso di riferimento dello 0,25 % già nel primo 

trimestre 2017, collocandosi a un livello tra lo 0,75% e 

l'1,0%. A causa delle incertezze politiche e delle 

imminenti trattative sulla Brexit, il fuoco d'artificio delle 

quotazioni sui mercati azionari è partito soltanto da 

febbraio. Oltre ai mercati europei (EuroStoxx 50 

+5,8%) e americani (S&P500 +6,07%) anche le azioni 

sui mercati emergenti hanno potuto registrare un 

aumento di un buon 11,2% nel primo trimestre 2017. 

L'ATX ha potuto chiudere il primo trimestre 2017 con 

un rialzo dell'8,31%. La bassa inflazione e la politica 

monetaria della BCE a sostegno all'economia hanno 

avuto generalmente effetti positivi sulle tipologie di 

titoli a rischio maggiore, e hanno comportato 

soprattutto per le obbligazioni corporate una forte 

restrizione del premio di rischio, mentre i titoli di Stato 

dei principali Stati europei hanno registrato un rialzo 

dei rendimenti. 

 
Il secondo trimestre 2017 è stato caratterizzato 

dall'esito delle elezioni presidenziali in Francia. Dopo 

l'elezione di Emmanuel Macron i mercati azionari 

hanno nuovamente spiccato il volo e i premi di rischio 

sui mercati obbligazionari si sono ristretti 

ulteriormente. Mentre la BCE ha mantenuto la sua 

politica monetaria poco rigorosa finora praticata senza 

variazioni, la banca centrale statunitense ha 

aumentato per la seconda volta nell'anno il tasso di 

riferimento dello 0,25%, raggiungendo un livello tra 

l'1% e l'1,25%. Nonostante i risultati imprenditoriali 

positivi, nelle borse europee è stato soprattutto l'euro 

che si sta rafforzando a portare profitti. I mercati 

azionari americani invece hanno potuto proseguire 

senza freni nella loro tendenza a rialzo. Le azioni dei 

mercati emergenti hanno approfittato soprattutto dal 

dollaro statunitense più debole. Il settore dei titoli di 

Stato dei principali Paesi europei si è trovato invece di 

nuovo leggermente sotto pressione. Per contro, i titoli 

pubblici della periferia e le obbligazioni corporate 

hanno potuto approfittare della propensione al rischio 

degli investitori. 

 
Il terzo trimestre 2017 è stato caratterizzato, 

soprattutto nei mesi estivi, da letargia generalizzata  

 

 

sui mercati dei capitali internazionali, e i movimenti 

erano limitati a margini commerciali piuttosto ristretti 

con bassi volumi. Soltanto le banche centrali hanno 

fatto sì che non mancassero argomenti di cui discutere. 

Da una parte il disorientamento della banca centrale 

USA in merito alla bassa inflazione ha ridotto sempre 

più le speculazioni su un'eventuale ulteriore aumento 

del tasso di guida verso la fine del 2017, ma in 

compenso è stato dato l'atteso avvio alla riduzione di 

bilancio. Dall'altra parte si attendeva invano una 

dichiarazione chiara da parte della BCE sull'argomento 

dell'uscita dalla politica monetaria espansiva. Le classi 

di investimenti finanziari con maggiore rischio si sono 

trovati comunque particolarmente al centro 

dell'attenzione degli investitori. 

 
Nell'ultimo trimestre la ripresa economica è proseguita 

sia da questa parte dell'Atlantico che oltreoceano, e 

praticamente ogni settimana venivano pubblicati dati 

congiunturali che sorprendevano positivamente. 

Soprattutto la zona euro si è distinta con valori 

eccezionali. Ciononostante non si è avuto un 

cambiamento della retorica della BCE in merito alla 

futura politica dei tassi d'interesse, dato che l'inflazione 

è ancora nettamente al di sotto dell'obiettivo della 

banca centrale. Poco prima della fine dell'anno il 

Presidente degli Stati Uniti Trump ha potuto festeggiare 

il suo primo importante successo politico quando la sua 

riforma fiscale è stata approvata dal Congresso e, 

come già a inizio anno, la banca centrale USA ha 

concluso l'anno con un ulteriore aumento dei tassi di 25 

punti base. Allo stesso tempo per il 2018 sono state 

preannunciate altre tre variazioni dei tassi d'interesse. 

 
Complessivamente l'anno 2017 è stato l'anno delle 

azioni, grazie al contesto economico positivo e alla 

propensione al rischio degli investitori internazionali. La 

performance dell'ATX per esempio si è attestata su un 

aumento del 30,62%. La borsa austriaca sui mercati 

azionari europei è stata di conseguenza in assoluto il 

primo in classifica. Ma anche il DAX ha registrato un 

aumento del 12,51% e anche l'Eurostoxx50 ha chiuso 

l'anno con un rialzo del 6,49%. L'indice di riferimento 

americano S&P 500 ha ampliato in modo continuativo i 

suoi utili, registrando un rialzo del 19,42%. 

 
Questo contesto ha, però, pesato sui mercati 

obbligazionari, che soprattutto sui mercati dei titoli 

pubblici dei principali Stati europei hanno segnato un 

rendimento in rialzo. Il rendimento dei titoli di Stato 

austriaci a dieci anni, per esempio, nel corso 

dell'anno è salito dallo 0,42% allo 0,58%, e il titolo 

tedesco Bundesanleihe ha segnato un aumento dallo 

0,20% allo 0,42%. Uno sviluppo positivo invece 

hanno avuto i titoli di Stato della periferia, che hanno 

beneficiato del nuovo appetito per il rischio degli 

investitori, e le obbligazioni corporate a cui il 

programma di acquisto della BCE ha dato un forte 

sostegno. 
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SITUAZIONE ECONOMICA IN AUSTRIA 

 
Nel 2017 l'economia austriaca ha vissuto una fase di 

crescita. In base alle previsioni di dicembre della 

Banca Centrale austriaca OeNB la crescita reale del 

PIL si attesterà nel 2017 sul 3,1%. L'Istituto di ricerca 

economica WIFO prevede per il 2017 una crescita del 

PIL del 2,9%. E' stata soprattutto la dinamica delle 

esportazioni a crescere ulteriormente verso la fine 

dell'anno. In base alle prime stime della OeNB per il 

totale dell'anno 2017 si attende una crescita nominale 

dell'esportazione di beni dell'8,2%, dopo gli ultimi 

cinque anni in cui la crescita media ammontava 

soltanto all'1,5%. L'accelerazione della crescita è 

riconducibile soprattutto alla forte richiesta proveniente 

dalla zona euro e dai Paesi CESEE (Europa centrale, 

orientale e sud-orientale). L'attività di investimento e 

anche il consumo privato sono rimasti vigorosi, e 

anche la spesa per consumi pubblici è cresciuta 

ulteriormente. Anche il numero di immatricolazioni di 

veicoli nuovi dimostra l'andamento economico positivo. 

Il numero di 353.320 nuove immatricolazioni dello 

scorso anno è il più alto raggiunto sin dal 2011 e 

corrisponde a un aumento del 6,2% rispetto all'anno 

precedente. 

 
Da agosto 2017 sono saliti sia il tasso d’inflazione 

IPCA austriaco che il tasso d'inflazione di fondo. 

L'accelerazione del rincaro riguardava soprattutto i 

settori energia, beni industriali (senza energia) e beni 

alimentari, verificatisi in seguito all'aumento dei prezzi 

delle materie prime e al buon andamento 

congiunturale. Il tasso di inflazione dei servizi negli 

ultimi mesi è diminuito (2,4% a dicembre 2017). Si 

tratta comunque tuttora della componente che spinge 

maggiormente l'IPCA, anche a causa del suo peso 

notevole nel paniere (attualmente 47%). La media del 

tasso d'inflazione IPCA nell'anno 2017 era del 2,2%, 

pertanto nettamente superiore al 2016 (1,0%). 

L'inflazione di fondo (senza energia e beni alimentari) 

era mediamente del 2,1%. A partire da agosto si è 

ampliato il differenziale di inflazione tra l'Austria e la 

Germania e alla zona euro. Per l'anno 2017 il 

differenziale rispetto alla Germania era mediamente di 

0,5 punti percentuali e mediamente di 0,7 punti 

percentuali rispetto alla zona euro. 

 
La buona congiuntura ha favorito la situazione del 

mercato del lavoro. Il numero dei dipendenti con 

contratto di lavoro subordinato ha registrato una 

crescita dell'1,9% nel 2017. La dinamica di crescita ha 

avuto pertanto un'ulteriore accelerazione rispetto 

all'anno precedente (1,5% nel 2016), con un 

conseguente aumento dell'occupazione di circa 

68.000 persone rispetto all'anno prima e il massimo 

occupazionale storico con 3,655 milioni di occupati. 

Nel 2017 il numero di disoccupati è sceso del 4,9% 

rispetto al 2016. 

 
 
 
 
 
 

Il tasso di disoccupazione è sceso, però, solo 

lentamente a causa dell'offerta di forza lavoro ancora 

in aumento. Soprattutto per i disoccupati con almeno 

50 anni di età il calo è stato relativamente contenuto. 
In base a dati del Servizio per il mercato del lavoro 
AMS Il tasso di disoccupazione è sceso nell'anno 

2017 rispetto all'anno precedente dal 9,1% all'8,5%. 

 

MERCATO ASSICURATIVO IN AUSTRIA 
 

In base ai dati provvisori della Federazione austriaca 

delle assicurazioni VVO di inizio marzo 2018, la 

crescita dei premi del mercato assicurativo austriaco è 

stata dello 0,3%. Il volume complessivo dei 

premiammontava a EUR 17,09 miliardi Tale sviluppo 

positivo è riconducibile sia all'assicurazione danni e 

infortuni che all'assicurazione malattia. 

 
Il volume dei premi dell'assicurazione danni ed 

infortuni (compresa l'assicurazione RC auto) è 

cresciuto nel 2017 a EUR 9,16 miliardi, registrando 

quindi un aumento del 3,2%. Questo significa una 

maggiore crescita rispetto all'anno precedente (2016: 

1,7%). 

 
In caso di un ulteriore calo dei premi unici(-20,8%) e 

una raccolta premi correntecon sviluppo ancora 
negativo del -1,7% con un importo di EUR 4,96 mrd. 

(2016: -1,6%) il volume dei premi dell'assicurazione 

vita complessiva è scesa nel 2017 del 5,1% a circa 

EUR 5,80 mrd. 

 
L'assicurazione malattia privata in Austria è 

considerata un partner complementare 

dell'assicurazione malattia pubblica. Con i compensi di 

classe speciale contribuisce anche in modo 

sostanziale al mantenimento di un altissimo livello di 

medicina per tutti gli austriaci. Si fornisce quindi un 

contributo importante alla qualità del servizio sanitario 

nazionale. In base alle stime l'assicurazione malattia 

privata ha raggiunto nel 2017 un aumento del 3,7% e 

un volume complessivo dei premi di EUR 2,13 

miliardi. 
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ANDAMENTO DELL'ATTIVITA 2017 

ANDAMENTO DELL'ATTIVITA COMPLESSIVA 
 

Wiener Städtische è una delle società assicurative 

leader sul mercato assicurativo austriaco. Opera sia 

nel ramo dell'assicurazione danni e infortuni che nel 

ramo dell'assicurazione vita e assicurazione malattia. 

Wiener Städtische è presente con filiali anche in Italia 

ed in Slovenia. La filiale slovena distribuisce dal 2004 

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

filiale con 29 dipendenti ha sede a Ljubljana. In Italia 

invece Wiener Städtische opera dal 1999. Nella filiale 

di Roma lavorano 14 persone. Vengono distribuiti 

fondamentalmente prodotti dal ramo vita ed infortuni. 

 
QUOTE PREMI 2017 
PER RAMO D‘ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 

DANNI/INFORTUNI 
53,9 % (52,8 %) 

 
 
 
 
 
 

 
valori 2016 fra parentesi 

 
 

Nell'assicurazione danni e infortuni sono stati 

 
 
 
 
 
 
 
VITA  
29,1 % (30,7 

%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MALATTIA  
17,0 % (16,5 %) 

Wiener Städtische è al 99,9% un’affiliata di VIENNA 

INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung 

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

livello internazionale, Standard & Poor's nell'anno 

2017 ha riconfermato il rating A+ con prospettiva 

stabile. 

 
INTROITI DA PREMI 

Wiener Städtische nell'esercizio 2017 ha realizzato 

complessivamente un volume di premi per un 

ammontare di EUR 2.309,79 Mio. (2016: EUR 

2.326,69 Mio.). Rispetto all'anno 2016 questo valore 

significa un calo dei premi dello 0,7%. Gli introiti da 

premi nell'assicurazione danni e infortuni sono 

aumentati del 1.5% e nell'assicurazione malattia del 

2,2 %. Nell'assicurazione vita si è registrato un calo 

dei premi del 6,1%. Tale flessione è dovuta al settore 

dei premi unici (-30,6%). La gestione corrente 

presenta un leggero segno negativo con un -1,2%. 

Dai premi complessivi un ammontare di EUR 

2.308,17 mio. è stato realizzato nelle operazioni 

dirette e un importo di EUR 1,62 mio. nelle operazioni 

indirette. Per la ritenzione di Wiener Städtische sono 

rimasti premi lordi contabilizzati per EUR 1.813,84 

milioni, mentre EUR 495,96 milioni sono stati ceduti a 

società di riassicurazione. 

raccolti premi per EUR 1.245,17 mio. Tale dato 

corrisponde a una quota del 53,9%. L’assicurazione sulla 

vita ha contribuito al totale dei premi con EUR 671,31 

milioni, coprendo una quota del 29,1%, mentre 

l’assicurazione malattia ha raggiunto una quota del 

17,0% con EUR 393,31 milioni. 

 
ONERI PER LA LIQUIDAZIONE DI SINISTRI 
Gli oneri per la liquidazione di sinistri, compresa la 

variazione della riserva matematica, sono aumentati nel 

2017 nella contabilità complessiva rispetto all’anno 

precedente del 10,0% a EUR 2.143,47 mio. (2016: EUR 

1.948,61 Mio.). 

 
SPESE DI ESERCIZIO 
Le spese per l’esercizio dell'attività assicurativa 

ammontavano a EUR 471,50 milioni (2016: EUR 467,31 

mio.) e sono aumentate di conseguenza dello 0,9 % 

rispetto all’anno precedente. 
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riassicurazione  -31,51  -138,41 

Saldo da altri     
utili/oneri  -42,56  -14,42 

Risultato da gestione     
ordinaria  114,46  173,78 

di cui danni/infortuni  102,31  82,67 

di cui vita  -10,20  43,07 

di cui malattia  22,35  48,05 

Immobilizzazione di capitali2)
  13.336,87  12.787,91 

Riserve tecniche 3)
   

12.407,46 
  

12.108,60 

 

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 nel 

2017, anche in questo settore, con un stabile 92,4%  
netto (al netto delle quote di riassicurazione) si è 

IN EUR MIO.  2017  2016 

Totale premi lordi contabilizzati  2.309,79  2.326,69 

di cui danni/infortuni  1.245,17  1227,20 

di cui vita  671,31  714,81 
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   di cui malattia  393,31 384,68   

Premi lordi contabilizzati diretti 2.308,17 2.324,69 

   di cui danni/infortuni  1.244,02 1.225,83   
di cui vita  670,90  714,36 

di cui malattia  393,25  384,50 

   Premi lordi contabilizzati indiretti 1,62 2,00   

di cui danni/infortuni  1,15  1,37 

di cui vita  0,41  0,45 

di cui malattia  0,06  0,18 

Risultato finanziario  307,06  323,00 

Oneri lordi per      
sinistri1)

  -2.143,47  -1.948,61 

Risultato da     
utili/perdite non realizzati da     
polizze assicurative index-linked e 
unit-linked 

    
sulla vita  187,49  92,84 

Oneri lordi per 

   esercizio attività assicurativa  -471,50 -467,31   

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 

posizionata chiaramente sotto il 100% (anno precedente: 

92,0%). 

 
REQUISITO DI SOLVIBILITA' 

In base al regime assicurativo Solvency II le imprese 

assicurative devono individuare due indici base 

fondamentali: 

 
Nel giorno di chiusura della relazione al 31 dicembre 

2017 il capitale proprio economico di Wiener 

Städtische ammontava a EUR 3.378,52 milioni. Per 

Wiener Städtische il SCR individuato in base alle 

prescrizioni di legge ammonta in quella data di 

riferimento a EUR 1.379,26 milioni. Wiener 

Städtische dispone pertanto di un grado di copertura 

(SCR ratio) del 244,95%. 

 
RISULTATO FINANZIARIO 

Il risultato finanziario di Wiener Städtische ammontava 

nell'anno 2017 a EUR 307,06 mio. Rispetto all'anno 

precedente si tratta di un calo (2016: EUR 323,00 

mio). 

 
INVESTIMENTI 

Gli investimenti di capitale in data 31 dicembre 2017 

ammontavano a EUR 13.336,87, di cui EUR 2.977,15 

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 ammontavano a fine 2017 a EUR 10.359,72 

mio. 

 
Gli investimenti (senza investimenti di assicurazione 

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

fine 2017 per il 71,0% da titoli, per il 12,9% da 

partecipazioni, l'11,2% da prestiti, il 4,6% da beni 

immobili e per lo 0,3% da altre immobilizzazioni. 
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STRUTTURA DEGLI INVESTIMENTI 
31.12.2017* 

DATI ASSICURAZIONE DANNI ED INFORTUNI 

 
IN EUR MIO. 2017 2016 

 
ALTRI 0,3 % (0,2 %) 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLI  
71,0 % (69,7 %) 

 
IMMOBILI 4,6 % (4,7 %) 

 
PRESTITI 

11,2 % (12,0 %) 

 
PARTECIPAZIONI 

  12,9 % (13,4 %) 

   Premi lordi contabilizzati     1.245,17       1.227,20   

Risultato finanziario   41,25  18,25 

Oneri lordi per 

sinistri –869,12 –758,67 

Oneri lordi per 

esercizio attività assicurativa –287,82 –278,96 

Risultato da cessione 

riassicurazione –15,43 –124,35 

Saldo da altri 

utili/oneri –11,74 –0,81 

Risultato da gestione 

ordinaria 102,31 82,67 
*Situazione investimenti al 31.12.2017 senza investimenti sulla vita unit-linked ed 

index-linked: EUR 10.359,7 mio. / Valori 2016 fra parentesi 

 

RISULTATO GESTIONE ORDINARIA 

Wiener Städtische ha realizzato nell’esercizio 2017, 

ai sensi delle disposizioni del Codice Societario 

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

EUR 114,46 milioni, equivalente a un calo del 34,1% 

rispetto al risultato da gestione ordinaria conseguito 

nel 2016 (EUR 173,78 milioni). 
 

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 1,5%, raggiungendo un valore di 

EUR 1.245,17. I premi diretti contabilizzati, invece, 

sono aumentati invece dell’1,5% a EUR 1.244,02 

milioni. 

 
Questo sviluppo positivo dei premi è riconducibile sia 

ai rami civili (+3,6%) che anche al ramo assicurazione 

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

e infortuni sono diminuiti del 16,1% a EUR 1,15 mio. 

 
Wiener Städtische ha realizzato nei rami non-auto 

civili e industria un incremento dei premi diretti 

contabilizzati dell'1,5% rispetto all'anno precedente 

per un totale di EUR 876,64 mio. Nei rami non-auto 

(operazioni dirette) soprattutto la responsabilità civile 

generica, l'assicurazione contro danni da intemperie e 

il settore civile danni da incendio hanno registrato 

buoni tassi di crescita, nei rami non-auto industria 

sono state le assicurazioni contro i rischi della 

costruzione, edili, computer, l'assicurazione trasporti e  

aeronautica. I rami auto hanno registrato nel 2017 una 

crescita dei premi diretti dell'1,5% per un importo di 

EUR 367,38 milioni. Il ramo infortuni ha registrato un 

buono sviluppo dei premi con il 2,5%. Tale incremento 

è stato realizzato grazie allo sviluppo solido e 

costantemente positivo nell'attività ordinaria. 

Le spese per sinistri sono salite nel 2017 del 14,7% 

per un ammontare di EUR 869,12 mio. Gli oneri lordi 

per l’esercizio dell’attività di assicurazione 

ammontavano nel 2014 a EUR 287,82 milioni 

(+3,2%). La loss ratio (totale dopo riassicurazione al 

netto delle spese di lavorazione sinistro) si colloca 

intorno al 64,1%. 

 
Il risultato di gestione ordinaria del ramo 

danni/infortuni nell’esercizio 2017 è stato di EUR 

102,31 milioni. 
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DATI ASSICURAZIONE SULLA VITA   Risultato da cessione 
riassicurazione 

 
 

 
-14,73 

 
 

 
-12,45 

IN EUR MIO.  2017  2016 Saldo da altri     
   Premi lordi contabilizzati      671,31      714,81   Utili/oneri  -15,65  -10,17 

   Risultato finanziario      240,13      264,77   
Risultato da gestione 

ordinaria 
  

22,35 
  

48,05 

 

Oneri lordi per esercizio attività 

assicurativa 
 -127,83  -135,96 

Risultato da cessione 
riassicurazione 

  
-1,35 

  
-1,61 

Saldo da altri utili/oneri   
-16,01 

  
-3,44 
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ASSICURAZIONE SULLA VITA 

Nell'assicurazione vita Wiener Städtische ha registrato 

nell'anno 2017 un calo dei premi del -6,1% rispetto 

all'anno precedente con un valore di EUR 671,31 

milioni. La flessione dei premi nell'assicurazione sulla 

vita è dovuta al calo nel settore dei premi unici  

(-30,6%). 

 
 
 
 
 
 

DATI ASSICURAZIONE MALATTIA 

 
IN EUR MIO. 2017 2016 

Premi lordi contabilizzati  393,31 384,68 

Risultato finanziario  25,68 39,98 

Oneri lordi per  

   sinistri1)  –310,41 –301,60   

Oneri lordi per 

esercizio attività assicurativa –55,85 –52,39 

 
 
 
 
 

Oneri lordi per 

sinistri1) –963,94 –888,34 

Risultato da  

utili/perdite non realizzati da 
assicurazione vita unit-linked e index-linked 
 187,49 92,84    

 
 
 
 
 
 

Risultato da gestione 

   ordinaria  –10,20 43,07   

 

 
1) incl. variazione della riserva matematica 

 
 
 

RISORSE UMANE* 
 

Rispetto all’anno precedente il numero dei dipendenti 

di Wiener Städtische è aumentato. A fine dell'anno 

2017 Wiener Städtische impiegava complessivamente 

3.657 persone, di cui 2.127 persone nella distribuzione 

e 1.530 persone nell'amministrazione. Il numero degli 

apprendisti a fine anno 2017 era di 147 persone. 

1) incl. variazione della riserva matematica  

Gli oneri lordi per la liquidazione sinistri ammontavano 

PERSONALE 

   

 
2017 

  
2016 

nell'anno 2017 a EUR 963,94 mio. (incl. variazione Servizio interno 1.530  1.538 

della riserva matematica). Gli oneri lordi per l'attività 

assicurativa nel 2017 ammontavano a EUR 127,83 

mio. (–6,0%). 

 
Il risultato di gestione ordinaria del ramo vita 

nell’esercizio 2017 è stato di EUR -10,20 milioni. 

   Servizio esterno     2.127       2.054   

TOTALE 3.657 3.592 

*incl. filiali Italia e Slovenia 

Il personale è rappresentato per il 58,2% da personale 

di vendita e per il 41,8% di personale del servizio 

interno. 

 
ASSICURAZIONE MALATTIA 

I premi contabilizzati nell'assicurazione malattia 

ammontavano nello scorso esercizio a EUR 393,31 

mio. Rispetto all’anno 2016 è stato realizzato quindi 

un rialzo del 2,2%. 

 
Le spese per sinistri (incl. variazione della riserva 

matematica) ammontavano nel 2017 a EUR 310,41 

mio. Le spese per l’esercizio dell’attività di 

assicurazione ammontavano nel 2017 a EUR 55,85 

milioni (6,6%). 

 
Il risultato dalla gestione ordinaria nell'assicurazione 

malattia ha raggiunto nel 2017 EUR 22,35 mio. 

 

 
RAPPORTO DIPENDENTI 
31.12.2017* 

 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO 
ESTERNO  
58,2 % (57,2 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVIZIO 

INTERNO  
41,8 % (42,8 %) 

 
* incl. filiali Italia e Slovenia / valori 2016 fra parentesi 
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ALTRE INFORMAZIONI E DATI 
 

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. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari utilizzati si 

rimanda all'allegato (II. Illustrazione delle voci del 

bilancio). 

 
DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO 

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 

Versicherung Gruppe stila una relazione consolidata 

di carattere non finanziario, in cui è inclusa la società.   

La relazione di carattere non finanziario di questa 

impresa è messa a disposizione del pubblico 

all'indirizzo 1010 Vienna, Schottenring 30. Vi sono 

pertanto i presupposti in conformità a § 243b, comma 

7, UGB (Codice Societario austriaco) affinché la 

società non sia obbligata a redigere una dichiarazione 

di carattere non finanziario. 

RELAZIONE SUI RISCHI 2017 

La gestione dei rischi è una competenza centrale 

delle imprese assicurative e pertanto una 

componente importante per Wiener Städtische. Per 

questo motivo l'impresa pone una particolare 

attenzione a un management dei rischi olistico e 

integrato. 

 
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 

(SFCR) sul sito internet dell'impresa. 

 

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 appropriati in base alle 

loro caratteristiche e alla loro materialità. La 

valutazione dei singoli rischi avviene sia a livello 

quantitativo con l'ausilio di un modello adeguato, sia a 

livello qualitativo con valutazioni motivate di esperti. 

 
La base per l'identificazione e la valutazione dei rischi 

in ambito della valutazione interna del rischio e della 

solvibilità (ORSA) 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. 

 
I rischi identificati sono classificabili in undici categorie 

di rischio che sono illustrate brevemente in seguito: 
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RISCHIO DI MERCATO 

Il rischio di mercato 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 di investimenti e di passività. 

 
RISCHIO TECNICO 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. Anche se il rischio vita viene 

preso in considerazione nella progettazione dei 

prodotti, cambiamenti forti e repentini nei parametri 

statistici possono comunque comportare delle perdite. 

 
RISCHIO TECNICO ASSICURATIVO NON-VITA 

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

danni assicurati nel ramo danni/infortuni siano 

superiori agli introiti. 
 

Consiste principalmente dei seguenti componenti: 

 
 Rischio da sinistri per fenomeni estremi, in 

particolare calamità naturali 

 
 Rischio da contratti non redditizi a 

causa di una inadeguata gestione dei 

premi 

 
 Rischio da sinistri avvenuti, ma con 

capienza riserve insufficienti 

 
 Rischio di estinzione anticipata (calo del prodotto 

marginale dopo una forte diminuzione del 

portafoglio) 
 

 Rischio di costo 

 
RISCHIO ASSICURATIVO MALATTIA 

Il rischio assicurativo malattia si riferisce a rischi 

risultanti dalla sottoscrizione di contratti assicurativi di 

prodotti di assicurazione malattia. In base a Solvency 

II la ripartizione dei rischi deve avvenire utilizzando i 

metodi di valutazione 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. 

 
 
 
 
 
 

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 considera anche contratti 

che riducono il rischio come riassicurazioni, 

cartolarizzazioni e derivati, crediti nei confronti di 

intermediari nonché tutte le altre esposizioni creditizie 

non contemplate 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 dalla 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, e che pertanto 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. 
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Poiché nella determinazione del rischio operativo con 

la formula standard in base a Solvency II 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 12 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, alla trasmissione e 

attuazione carente degli obiettivi dell'impresa o alla 

scarsa adattabilità dell'impresa al contesto economico 

circostante e 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 nei confronti 

dell'impresa e comportare delle perdite economiche. 

Tra le cause possibili 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. 

PROSPETTIVE 2018 

ANDAMENTO ECONOMICO IN AUSTRIA  
 

Si presume che la congiuntura vivace in Austria 

perdurerà ancora nei primi mesi del 2018. Nel corso 

dell'anno la crescita dell'economia austriaca rallenterà. 

Ma le condizioni quadro dell'economia globale 

rimarranno comunque favorevoli per l'economia. Le 

previsioni sulla dinamica delle esportazioni prevedono 

soltanto un leggero indebolimento. L'istituto di ricerca IHS 

per l'anno 2018 prevede una crescita economica del 

2,7% in Austria. L'Istituto di ricerca economica WIFO 

prevede per il 2018 una crescita economica del 3,0%. 

 
Le prospettive economiche tuttora positive, le 

condizioni di finanziamento favorevoli e il buon utilizzo 

delle capacità dovrebbero continuare a sostenere la 

congiuntura degli investimenti. Si prevede, però, che 

la velocità di espansione degli investimenti in beni 

strumentali si attenuerà. La crescita prevista per gli 

investimenti in beni strumentali ammonta al 3,8% 

(2017: probabilmente +7,0%). Per gli investimenti nel 

settore edile si prevede un incremento del 3,2%. Per 

la dinamica delle esportazioni per l'anno 2018 si 

attende un tasso di crescita del 5,0%. La dinamica 

dell'importazione rallenterà probabilmente 

leggermente, soprattutto a causa della domanda 

nazionale per beni strumentali indebolita. Per il 2018 

l'IHS prospetta un tasso di crescita del 3,4%. In base 

alle previsioni vi sarà quindi un contributo positivo alla 

crescita da parte del settore esterno. I consumi delle 

famiglie rimangono robusti. Si prevede una crescita 

dei consumi privati dell'1,4%, anche perché grazie alla 

congiuntura vivace il reddito disponibile sarà 

nuovamente in crescita anche nel 2018. I consumi 

privati daranno soltanto uno slancio aggiuntivo leggero 

alla congiuntura economica. 

 
L'inflazione in Austria supera la media dei paesi della 

zona euro. L'incremento di prezzo di beni industriali non 

energetici e l'aumento del costo già alto per esempio di 

affitti e di generi alimentari anche nel 2018 avranno 

ancora effetto sul tasso di inflazione. L'IHS prevede un 

tasso d’inflazione del 2,2% per l'anno 2018. 

 
La domanda occupazionale dovrebbe rimanere 

robusta anche nel 2018 grazie alla situazione 

economica. Le qualifiche richieste dai datori di lavoro 

e quelle offerte dai disoccupati, però, divergono 

ampiamente. Si prospetta inoltre un'offerta di 

manodopera ancora in rialzo (immigrazione, maggiori 

tassi di partecipazione al mercato del lavoro per 

persone di età avanzata e per le donne). Per il 2018 si 

prevede un tasso di disoccupazione in base alla 

definizione nazionale dell'8,0%. In base alla 

definizione Eurostat il tasso di disoccupazione 

dovrebbe attestarsi sul 5,3%. 
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Dovrebbero diminuire le insicurezze in merito alla 

futura impostazione della politica economica 

statunitense e al futuro sviluppo dell'UE. Le 

conseguenze economiche dell'uscita del Regno 

Unito dall'UE costituiscono ancora il maggiore rischio 

per l'economia in Europa. 

 

MERCATO ASSICURATIVO IN AUSTRIA 
 

In base alle previsioni di inizio marzo 2018 della 

Federazione austriaca delle assicurazioni VVO la 

crescita complessiva dei premi nell'anno 2018 salirà 

leggermente attestandosi sull'1,0% (esclusi i premi 

unici 1,7%). Questa tendenza positiva si manterrà 

probabilmente anche nel 2019 con un rialzo dell'1,4% 

(esclusi i premi unici 1,6%). 

 
L'assicurazione danni e infortuninel 2018 

dovrebbe poter realizzare una crescita dei premi del 

3,1% grazie allo sviluppo dell'economia favorevole, e 

raggiungere nel 2019 un aumento dei premi del 

2,8%. 

 
Nell'assicurazione vita la Federazione degli 

assicuratori in base alle prime previsioni attende 

ancora un calo dei premi. Nel 2018 si prevede una 

riduzione dei premi del 3,2% e nel 2019 dell’1,9%. Nel 

settore dei premi unici a causa della fase di tassi 

d'interesse bassi, tuttora in corso, si stima un calo 

dell'11,5% per il 2018 e del 3,8% per l'anno  2019. Per 

i premi correnti per il 2018 in base alle previsioni si 

attendono perdite di premio nella misura dell'1,7% 

(2019: -1,6%). 

 
In base alle previsioni della Federazione delle 

assicurazioni si prevede un rialzo stabile dei premi 

nell'assicurazione malattia negli anni 2018 e 2019 

con un valore del 3,7%, dovuto allo sviluppo 

congiunturale positivo. 

 
WIENER STÄDTISCHE 

 
Wiener Städtische ha preso delle decisioni 

significative nell'anno 2017, importanti per il futuro 

dell'impresa. Da una parte l'emissione di 

un'obbligazione subordinata, in modo da rafforzare 

ulteriormente l'indice di solvibilità e da disporre dei 

mezzi economici per progetti futuri. Dall'altra parte 

l'avvio della fusione di Wiener Städtische con s 

Versicherung, in modo da intensificare la distribuzione 

bancaria con il nostro partner Erste Bank/ 

Sparkassengruppe. Con tali misure Wiener Städtische 

si trova nella situazione migliore per garantire per i 

prossimi anni sia una crescita redditizia e garantire 

sicurezza e stabilità anche in futuro. 

 
L'obiettivo principale della fusione con s Versicherung è 

quello di ampliare la distribuzione bancaria, accanto al 

servizio esterno dipendente e alla distribuzione da 

partner. Tale obiettivo strategico permette a Wiener 

Städtische di utilizzare in futuro un grande potenziale 

nel ramo non-vita. Oltre ai prodotti dell'assicurazione 

vita e dell'assicurazione infortunio in futuro si intende 

vendere allo sportello bancario in maggiore misura 

anche prodotti del settore assicurativo non-vita e 

dell'assicurazione malattia. Entro il 2020 il volume dei 

premi nella distribuzione bancaria dovrebbe aumentare 

ulteriormente per i rami assicurazione non-vita e 

malattia, l'assicurazione infortuni e anche 

l'assicurazione vita dovrebbero registrare una crescita 

continua. La fusione diventerà probabilmente operativa 

nel corso del 2018. 

 
Per l'anno 2018 Wiener Städtische si porrà anche 

l'obiettivo di attuare prescrizioni regolamentari come 

per esempio l'IDD, e di ottenere pertanto un plusvalore 

per l'impresa. Già nel 2017 Wiener Städtische ha 

adempiuto alla maggior parte delle indicazioni 

contenute nella direttiva europea sulla distribuzione 

assicurativa. L'obiettivo di Wiener Städtische non è 

soltanto quello di adempiere a tutte le prescrizioni di 

legge, ma di rendere contemporaneamente più 

efficiente il processo distributivo. L'IDD ha inoltre anche 

ripercussioni su formazione e sviluppo professionale 

nel settore della distribuzione Per questo motivo 

l'attuazione della direttiva IDD, accanto alla crescente 

digitalizzazione, si trova al centro delle attività di 

aggiornamento professionale del personale. 

 
Wiener Städtische è presente in loco in tutta l'Austria in 

qualità di assicurazione mista e offre un'ampia 

customer experience, sia con la consulenza personale 

che con i servizi digitali intelligenti. Le aspettative dei 

clienti, che si trasformano nell'era digitale, e di 

conseguenza la crescente digitalizzazione delle attività 

assicurative pongono tutto il settore assicurativo 

davanti a nuove sfide. Proprio per questo motivo 

Wiener Städtische si è posta l'obiettivo anche per il 

2018 di promuovere ulteriormente la digitalizzazione e 

di aumentare ancora la soddisfazione dei clienti 
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. Oltre all'adeguamento di processi interni, in primo 

piano vi sono soprattutto servizi digitali e strumenti di 

comunicazione, ma anche interessanti offerte 

assicurative stipulabili online. 

 
La soddisfazione dei propri clienti è della massima 

importanza per Wiener Städtische. Circa 3.600 

dipendenti operano in tutta l'Austria, in modo da offrire 

ai clienti un'offerta di prodotto e di servizio in base  

alle loro esigenze individuali e in modo da superare le 

aspettative dei clienti con una veloce e efficiente 

liquidazione del sinistro. 

 
Con tali obiettivi strategici Wiener Städtische evidenzia 

un approccio innovativo e orientato al futuro. Con tale 

impostazione l'impresa continuerà a corrispondere alle 

esigenze dei clienti e del personale anche negli anni a 

venire, e potrà proseguire ancora sulla strada di 

successo di lunga durata. 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 
ATTIVO Danni/Infortuni 

 

A. Attivi immateriali 
 

43.189.610,97 
 

I.  Altri attivi immateriali  43.189.610,97   

B. Investimenti  1.671.365.923,86   

I. Terreni e fabbricati  106.818.562,63   

II. Investimenti in imprese collegate e partecipazioni  1.263.312.882,75   

1. Quote in imprese collegate  852.022.140,05   

2. Obbligazioni e altri titoli emessi da imprese collegate e crediti verso 
tali imprese 

  
357.335.688,09 

  

3. Partecipazioni  53.689.726,37   

4. Obbligazioni e altri titoli emessi da imprese con cui l'impresa di 
assicurazione ha un legame di partecipazione e crediti verso tali 
imprese 

  
265.328,24 

  

III. Altri investimenti finanziari  301.118.930,93   

1. Azioni e altri titoli a reddito variabile  35.890.310,64   

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  249.261.780,69   

3. Quote in investimenti comuni  0,00   

4. Prestiti ipotecari  6.836.015,26   

5. Anticipi su polizze  0,00   

6. Altri prestiti  9.130.824,34   

7. Depositi bancari  0,00   

IV. Depositi presso imprese cedenti  115.547,55   

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

D. Crediti  310.922.284,91   

I.  Crediti derivanti dall'esercizio diretto  104.963.868,54   

1. verso i contraenti  61.380.380,28   

2. verso gli intermediari  36.212.258,23   

3. verso altre imprese di assicurazione  7.371.230,03   

II. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione  87.755.968,27   

III. Altri crediti  118.202.448,10   

E. Quota interessi  12.155.877,46   

F. Altri elementi dell’attivo  176.786.745,84   

I.  Attivi materiali (esclusi terreni e fabbricati) e scorte  15.480.863,45   

II. Depositi bancari e consistenza di cassa  145.302.649,81   

III. Altri  16.003.232,58   

G. Ratei e risconti  16.877.033,15   

H. Imposte attive differite  44.915.013,77   

I. Partite di compensazione tra reparti  170.015.532,38   

TOTALE BILANCIO  2.446.228.022,34   
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Malattia Vita Attività globale 2017               2016 in MEUR 

0,00 26.128,22 43.215.739,19 29.692 
     

0,00 26.128,22 43.215.739,19 29.692 
     

1.319.118.352,16 7.369.230.978,81 10.359.715.254,83 9.958.699 
     

105.322.637,10 258.028.118,89 470.169.318,62 470.344 
     

76.615.295,70 780.774.955,15 2.120.703.133,60 2.145.489 
     

30.981.890,87 365.543.427,53 1.248.547.458,45 1.244.026 
     

40.516.114,01 380.233.172,84 778.084.974,94 797.775 
     

1.828.288,27 30.573.545,45 86.091.560,09 87.082 
     

3.289.002,55 4.424.809,33 7.979.140,12 16.606 
     

1.137.180.419,36 6.330.427.904,77 7.768.727.255,06 7.341.772 
     

83.560.132,68 2.721.077.718,86 2.840.528.162,18 2.884.274 
     

920.123.643,58 3.203.759.166,89 4.373.144.591,16 3.898.712 
     

1.324.748,84 0,00 1.324.748,84 3.034 
     

79.392.860,54 165.529.020,61 251.757.896,41 269.239 
     

0,00 7.479.591,49 7.479.591,49 8.606 
     

38.779.033,72 212.485.919,32 260.395.777,38 257.814 
     

14.000.000,00 20.096.487,60 34.096.487,60 20.093 
     

0,00 0,00 115.547,55 1.094 
     

0,00 2.977.156.470,76 2.977.156.470,76 2.829.212 
     

2.536.393,97 28.079.420,53 341.538.099,41 325.239 
     

2.409.101,37 12.283.190,50 119.656.160,41 136.935 
     

1.441.952,41 9.536.120,40 72.358.453,09 82.695 
     

0,00 939.752,02 37.152.010,25 39.126 
     

967.148,96 1.807.318,08 10.145.697,07 15.114 
     

0,00 220.570,28 87.976.538,55 64.548 
     

127.292,60 15.575.659,75 133.905.400,45 123.756 
     

14.772.250,95 63.538.273,45 90.466.401,86 88.738 
     

97.387.431,11 146.149.705,33 420.323.882,28 332.711 
     

0,00 232.331,32 15.713.194,77 17.473 
     

97.387.431,11 145.914.821,20 388.604.902,12 296.563 
     

0,00 2.552,81 16.005.785,39 18.675 
     

46.387,70 5.987.879,00 22.911.299,85 21.758 
     

709.915,31 8.017.303,89 53.642.232,97 48.742 
     

76.446.830,47 -246.462.362,85 0,00 0 
     

1.511.017.561,67 10.351.723.797,14 14.308.969.381,15 13.634.791 
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PASSIVO Danni/Infortuni 
 

A. Patrimonio 
 

377.374.604,26 
 

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  115.566.026,46   

1. Riserva di sicurezza  1.000.000,00   

2. Riserve libere  114.566.026,46   

IV. Riserva di rischio  32.155.411,00   

V. Utile di bilancio  62.035.581,19   

di cui riporto utili  355.807,70   

B. Passività postergate  320.000.000,00   

C. Riserve tecniche in franchigia  1.118.174.509,90   

I. Riporto premi  93.192.160,99   

1. Totale  99.714.302,10   

2. Quota riassicuratori  -6.522.141,11   

II. Riserva matematica  0,00   

1. Totale  0,00   

2. Quota riassicuratori  0,00   

III. Riserva per sinistri  850.693.695,00   

1. Totale  1.392.449.663,49   

2. Quota riassicuratori  -541.755.968,49   

IV. Riserva per ristorni  13.595.528,42   

1. Totale  20.421.665,00   

2. Quota riassicuratori  -6.826.136,58   

V. Riserva per partecipazioni agli utili da parte dei contraenti  196.912,47   

1. Totale  196.912,47   

VI. Riserva di perequazione  145.774.864,00   

VII. Altre riserve tecniche  14.721.349,02   

1. Totale  15.448.661,48   

2. Quota riassicuratori  -727.312,46   

D. Riserve tecniche nell'assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked  0,00   

I. Totale  0,00   

E. Riserve non tecniche  141.502.349,75   

I. Fondi per trattamenti di fine rapporto  8.617.115,00   

II. Fondi per trattamenti di quiescenza  41.315.605,00   

III. Fondi per imposte  7.906.044,88   

IV. Altri accantonamenti  83.663.584,87   

F. Depositi ricevuti da riassicuratori  181.793.163,27   

G. Altri debiti  289.007.290,41   

I. Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta  105.941.711,17   

1. verso i contraenti  76.352.089,35   

2. verso gli intermediari  23.122.161,38   

3. verso altre imprese di assicurazione  6.467.460,44   

II. Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione  8.864.848,38   

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

IV. Debiti verso enti creditizi  250.597,17   

V. Debiti  173.950.133,69   

H. Ratei e risconti  18.376.104,75   

TOTALE BILANCIO  2.446.228.022,34   
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Malattia Vita Attività globale 2017            2016 in MEUR 
  R  

 
104.498.536,52 

 
505.563.738,41 

 
987.436.879,19 

 
986.607 

  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 
  42.671.379,21  146.467.157,95  304.704.563,62  278.304 
  0,00  0,00  1.000.000,00  1.000 
  42.671.379,21  146.467.157,95  303.704.563,62  277.304 
  15.086.333,00  42.051.989,00  89.293.733,00  89.294 
  18.015.979,16  505.166,85  80.556.727,20  106.127 
  299.796,32  471.524,80  1.127.128,82  3.179 
  10.000.000,00  295.000.000,00  625.000.000,00  175.000 
  1.347.153.856,93  6.338.930.526,25  8.804.258.893,08  8.689.385 
  3.189.900,62  29.295.578,02  125.677.639,63  127.372 
  3.189.900,62  29.320.836,02  132.225.038,74  134.224 
  0,00  -25.258,00  -6.547.399,11  -6.852 
  1.276.925.951,10  6.187.513.547,34  7.464.439.498,44  7.367.925 
  1.278.364.723,00  6.192.958.015,23  7.471.322.738,23  7.375.269 
  -1.438.771,90  -5.444.467,89  -6.883.239,79  -7.344 
  50.269.342,00  74.550.226,20  975.513.263,20  953.722 
  50.347.706,00  74.675.226,20  1.517.472.595,69  1.446.895 
  -78.364,00  -125.000,00  -541.959.332,49  -493.173 
  15.360.000,00  0,00  28.955.528,42  29.824 
  15.360.000,00  0,00  35.781.665,00  35.395 
  0,00  0,00  -6.826.136,58  -5.571 
  1.240.000,00  46.515.564,54  47.952.477,01  47.082 
  1.240.000,00  46.515.564,54  47.952.477,01  47.082 
  0,00  0,00  145.774.864,00  148.680 
  168.663,21  1.055.610,15  15.945.622,38  14.780 
  168.663,21  1.055.610,15  16.672.934,84  15.358 
  0,00  0,00  -727.312,46  -578 
  0,00  2.851.480.185,11  2.851.480.185,11  2.717.076 
  0,00  2.851.480.185,11  2.851.480.185,11  2.717.076 
  19.147.228,44  69.616.202,63  230.265.780,82  216.073 
  2.690.150,11  9.761.383,13  21.068.648,24  16.682 
  12.913.696,00  43.156.546,00  97.385.847,00  85.768 
  1.696.458,33  9.742.207,78  19.344.710,99  19.345 
  1.846.924,00  6.956.065,72  92.466.574,59  94.278 
  1.517.135,90  5.469.725,89  188.780.025,06  188.627 
  22.034.214,08  186.698.337,68  497.739.842,17  523.352 
  3.326.106,70  20.706.474,91  129.974.292,78  147.491 
  2.902.819,36  16.186.202,90  95.441.111,61  105.617 
  0,00  4.520.272,01  27.642.433,39  26.639 
  423.287,34  0,00  6.890.747,78  15.235 
  14.740.263,00  1.352.182,85  24.957.294,23  37.383 
  0,00  150.000.000,00  150.000.000,00  150.000 
  0,00  0,00  250.597,17  208 
  3.967.844,38  14.639.679,92  192.557.657,99  188.270 
  6.666.589,80  98.965.081,17  124.007.775,72  138.671 
  1.511.017.561,67  10.351.723.797,14  14.308.969.381,15  13.634.791 
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CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO DAL 1.1. AL 31.12.2017 
 

ASSICURAZIONE DANNI ED INFORTUNI 2017 
  

2016 in MEUR 
  

Conto tecnico:  
 

 

1. Premi di competenza 769.354.184,24 744.021 

Premi contabilizzati 
 

769.637.502,83 746.821 

Totale 
 

1.245.170.318,84 1.227.200 

Premi ceduti in riassicurazione 
 

-475.532.816,01 -480.379 

Variazione mediante premi di competenza 
 

-283.318,59 -2.800 

Totale 
 

483.833,28 320 

Quota riassicuratori 
 

-767.151,87 -3.120 

2. Redditi da capitale dell'esercizio tecnico 
 

43.770,28 11 

3. Altri proventi tecnici 
 

4.825.368,80 16.020 

4. Oneri relativi ai sinistri 
 

-516.107.807,48 -506.577 

Importi pagati 
 

-500.708.698,93 -479.205 

Totale 
 

-805.084.902,70 -772.517 

Quota riassicuratori 
 

304.376.203,77 293.312 

Variazione della riserva sinistri 
 

-15.399.108,55 -27.372 

Totale 
 

-64.035.355,62 13.853 

Quota riassicuratori 
 

48.636.247,07 -41.225 

5. Aumento delle riserve tecniche 
 

-838.950,00 -2.225 

Altre riserve tecniche 
 

-838.950,00 -2.225 

Totale 
 

-838.950,00 -2.225 

6. Ristorni 
 

-3.998.333,91 -9.735 

Totale 
 

-9.934.339,59 -13.164 

Quota riassicuratori 
 

5.936.005,68 3.429 

7. Spese di gestione 
 

-185.895.510,42 -175.326 

Spese di acquisizione 
 

-243.264.543,80 -236.734 

Altre spese di gestione 
 

-44.554.160,37 -42.223 

Provvigioni di riassicurazione e quote di utile dalla cessione in 
riassicurazione 

 

101.923.193,75 103.631 

8. Altri oneri tecnici 
 

-9.267.688,96 -6.699 

9. Variazione della riserva di perequazione 
 

2.905.527,00 4.897 

RISULTATO CONTO TECNICO 
 

61.020.559,55 64.387 

Conto non tecnico:  
 

 

1. Proventi da investimenti e interessi 91.023.522,02 67.052 

Proventi da partecipazioni 
 

22.904.514,83 24.017 

Proventi da terreni e fabbricati 
 

8.298.271,73 8.311 

Redditi da altri investimenti 
 

30.399.533,60 30.772 

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 
 

5.737.843,57 200 

Profitti sul realizzo di investimenti 
 

23.445.977,58 3.054 

Altri proventi da investimenti e interessi 
 

237.380,71 698 

2. Oneri relativi agli investimenti e agli interessi 
 

-49.769.000,23 -48.804 

Spese di gestione patrimoniale 
 

-10.737.473,73 -7.519 

Rettifiche di valore sugli investimenti 
 

-4.531.033,84 -11.662 

Oneri di interesse 
 

-33.316.077,18 -29.099 

Perdite sul realizzo di investimenti 
 

-6.251,87 0 

Altri oneri relativi agli investimenti 
 

-1.178.163,61 -524 

3. Proventi da investimenti riportati nel conto tecnico 
 

-43.770,28 -11 

4. Altri proventi non tecnici 
 

255.642,68 90 

5. Altri oneri non tecnici 
 

-180.925,58 -47 

EBT ASSICURAZIONE DANNI ED INFORTUNI 
 

102.306.028,16 82.667 
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CONTO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO DAL 1.1. AL 31.12.2017 

ASSICURAZIONE MALATTIE 2017          2016  
 R 

Conto tecnico: 
 

1. Premi di competenza  377.158.331,8
1 

 365.651 

Premi contabilizzati  377.413.448,44  365.709 

Totale  393.313.049,55  384.679 

Premi ceduti in riassicurazione  -15.899.601,11  -18.970 

Modifica mediante premi di competenza  -255.116,63  -58 

Totale  -255.116,63  -58 

2. Proventi da investimenti dell’esercizio tecnico  25.675.498,03  39.978 

3. Altri proventi tecnici  34.927,16  3.922 

4. Oneri relativi ai sinistri  -
241.262.354,89 

 -233.469 

Sinistri pagati  -239.691.488,89  -232.722 

Totale  -240.747.980,09  -233.500 

Quota riassicuratori  1.056.491,20  778 

Variazione della riserva sinistri  -1.570.866,00  -747 

Totale  -1.527.229,00  -754 

Quota riassicuratori  -43.637,00  7 

5. Aumento delle riserve tecniche  -68.789.788,51  -67.426 

Riserva matematica  -68.789.788,51  -67.426 

Totale  -68.130.827,00  -67.345 

Quota riassicuratori  -658.961,51  -81 

6. Ristorni  -13.735.199,09  -13.504 

Totale  -13.735.199,09  -13.504 

7. Partecipazione agli utili  -560.000,00  -460 

Totale  -560.000,00  -460 

8. Spese di gestione  -55.033.273,66  -46.574 

Spese di acquisizione  -40.083.640,64  -37.434 

Altre spese di gestione  -15.768.562,57  -14.951 

Provvigioni di riassicurazione e quote di utile dalla cessione in 
riassicurazione 

 818.929,55  5.811 

9. Altri oneri tecnici  -1.140.471,24  -90 

RISULTATO CONTO TECNICO  22.347.669,61  48.028 

Conto non tecnico:     

1. Proventi da investimenti e interessi  45.295.203,55  54.550 

Proventi da partecipazioni  121.387,43  220 

Proventi da terreni e fabbricati  5.716.533,18  5.359 

Proventi da altri investimenti  32.388.514,11  33.382 

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti  803.058,51  2.209 

Profitti sul realizzo di investimenti  5.554.162,12  12.612 

Altri proventi da investimenti e interessi  711.548,20  768 

2. Oneri relativi agli investimenti e agli interessi  -19.619.705,52  -14.572 

Spese di gestione patrimoniale  -2.395.189,56  -2.264 

Rettifiche di valore sugli investimenti  -8.996.974,37  -3.185 

Oneri di interesse  -8.204.941,60  -8.168 

Perdite sul realizzo di investimenti  -1.050,19  -244 

Altri oneri relativi agli investimenti  -21.549,80  -711 

3. Proventi da investimenti riportati nel conto tecnico  -25.675.498,03  -39.978 

4. Altri proventi non tecnici  0,00  19 

EBT ASSICURAZIONE MALATTIE  22.347.669,61  48.047 

in MEUR 
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CONTO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO DAL 1.1. AL 31.12.2017 

ASSICURAZIONE VITA 2017 2016 
  

Conto tecnico: 
   

1. Premi di competenza  668.009.174,95 712.600 

Premi contabilizzati  666.787.100,91 710.450 

Totale  671.310.369,99 714.809 

Premi ceduti in riassicurazione  -4.523.269,08 -4.359 

Variazione mediante premi di competenza  1.222.074,04 2.150 

Totale  1.222.306,08 2.149 

Quota riassicuratori  -232,04 1 

2. Proventi da investimenti dell'esercizio tecnico  240.132.310,86 264.770 

3. Plusvalenze non realizzate sugli investimenti secondo la voce C. 
dell'Attivo 

 226.058.974,32 109.802 

4. Altri proventi tecnici  1.025.981,57 13.258 

5. Oneri relativi ai sinistri  -815.187.137,58 -849.741 

Sinistri pagati  -810.042.751,89 -845.348 

Totale  -811.117.992,14 -846.089 

Quota riassicuratori  1.075.240,25 741 

Variazione della riserva sinistri  -5.144.385,69 -4.393 

Totale  -5.249.385,69 -4.331 

Quota riassicuratori  105.000,00 -62 

6. Aumento delle riserve tecniche  -147.268.295,90 -37.601 

Riserva matematica  -147.268.295,90 -37.601 

Totale  -147.575.569,39 -37.919 

Quota riassicuratori  307.273,49 318 

7. V. Risconti e partecipazione agli utili da parte dei 
contraenti 

  
-15.062.678,71 

 
-18.510 

Totale  -15.062.678,71 -18.510 

8. Spese di gestione  -126.149.043,90 -134.205 

Spese di acquisizione  -90.752.636,75 -101.797 

Altre spese di gestione  -37.082.219,84 -34.159 

Provvigioni di riassicurazione e quote di utile dalla cessione in riassicurazione  1.685.812,69 1.751 

9. Minusvalenze non realizzate sugli investimenti secondo la voce C. 
dell'Attivo 

 -38.572.526,47 -16.965 

10. Altri oneri tecnici  -3.171.756,29 -405 

RISULTATO CONTO TECNICO  -10.184.997,15 43.003 

Conto non tecnico:    

1. Proventi da investimenti e interessi  302.346.812,41 338.024 

Proventi da partecipazioni  7.059.509,30 8.161 

Proventi da terreni e fabbricati  8.668.064,98 7.824 

Proventi da altri investimenti  233.636.326,10 240.208 

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti  5.348.270,41 6.602 

Plusvalenze dalla cessione di investimenti di capitale  20.729.738,54 50.061 

Altri redditi da investimenti di capitale ed interessi  26.904.903,08 25.168 

2. Oneri per investimenti di capitale ed interessi passivi  -62.214.501,55 -73.254 

Oneri di gestione patrimoniale  -10.336.455,15 -15.494 

Ammortamenti di investimenti di capitale  -6.993.921,94 -13.746 

Interessi passivi  -37.248.033,69 -36.523 

Minusvalenze dalla cessione di investimenti di capitale  -28.815,52 -1.072 

Altri oneri per investimenti di capitale  -7.607.275,25 -6.419 

3. Redditi da capitale riportati nel conto tecnico  -240.132.310,86 -264.770 

4. Altri redditi non tecnici  0,00 65 

5. Altri oneri non tecnici  -11.659,76 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA ASSICURAZIONE VITA  -10.196.656,91 43.068 

in MEUR 
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CONTO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO DAL 1.1. AL 31.12.2017 

DANNI/INFORTUNI + VITA + MALATTIE = ATTIVITÀ GLOBALE 2017 2016 
R 

Risultato tecnico Danni/infortuni 61.020.559,55 64.387 

Risultato tecnico Malattie 22.347.669,61 48.028 

Risultato tecnico Vita -10.184.997,15 43.003 

 73.183.232,01 155.418 
  

 

Conto non tecnico: 

1.Proventi da investimenti e interessi 438.665.537,98 459.626 

Proventi da partecipazioni 30.085.411,56 32.398 

Proventi da terreni e fabbricati 22.682.869,89 21.494 

Proventi da altri investimenti 296.424.373,81 304.362 

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 11.889.172,49 9.011 

Profitti sul realizzo di investimenti 49.729.878,24 65.727 

Altri proventi da investimenti e interessi 27.853.831,99 26.634 
   

2.Oneri relativi a investimenti e interessi -131.603.207,30 -136.631 
   

Spese di gestione patrimoniale -23.469.118,44 -25.277 
   

Rettifiche di valore sugli investimenti -20.521.930,15 -28.594 
   

Interessi -78.769.052,47 -73.790 
   

Perdite sul realizzo di investimenti -36.117,58 -1.316 
   

Altri oneri relativi agli investimenti -8.806.988,66 -7.654 
   

3.Proventi da investimenti riportati nel conto tecnico -265.851.579,17 -304.759 
   

4.Altri proventi non tecnici 255.642,68 175 
   

5.Altri oneri non tecnici -192.585,34 -47 
   

6.EBT 114.457.040,86 173.782 
   

7.Imposte su redditi e proventi -8.627.442,48 -36.134 
   

8. Surplus d’esercizio 105.829.598,38 137.648 
   

9. Dotazione riserve -26.400.000,00 -34.700 
   

Dotazione riserve libere -26.400.000,00 -34.700 
   

10. Utile d’esercizio 79.429.598,38 102.948 
   

11. Riporto utile 1.127.128,82 3.179 
   

UTILE DI BILANCIO 80.556.727,20 106.127 

Totale risultato tecnico 

in MEUR 



74 Wiener Städtische Relazione di 

bilancio 2017 

82 Wiener Städtische Relazione di bilancio 
2017 

 

 

 

ALLEGATO 2017 

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

Al presente bilancio di chiusura al sabato 31 

dicembre 2017 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 principi 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 adottati in precedenza 

sono stati mantenuti nell’esercizio in esame. 

 
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). Sommando importi 

arrotondati con l'ausilio di mezzi automatici, 

possono risultare differenze dovute alla 

computazione. I valori dell'anno precedente 

sono indicati come tali e/o riportati tra 

parentesi. 

 
Gli attivi 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. 

 

Le azioni e gli altri titoli a reddito 

variabile (ad eccezione delle quote 

in fondi speciali RT2 e RT3 oltre che  

le quote in imprese collegate sono state 

evidenziate applicando rigidamente il principio 

del minor valore. Le obbligazioni e gli altri titoli 

a reddito 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. 

 
Le rettifiche omesse in base alla valutazione 

secondo il principio mitigato del minor valore 

per obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso 

ammontavano a MEUR 6.151 (MEUR 4.590). 

 
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. 

Le rettifiche omesse 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 reddit 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. 

 

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. 

 

La valutazione degli attivi materiali (ad 

eccezione di terreni e fabbricati) è operata al 

valore d’acquisto, diminuito degli ammortamenti 

previsti. Gli attivi di minor valore vengono 

ammortizzati per intero nell'anno di acquisizione 

per un valore di MEUR 412 (MEUR 416). 
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Il riporto dei premi nel ramo danni ed 

infortuni è calcolato sostanzialmente pro rata 

temporis, previa detrazione di una quota spese 

di MEUR 2.434 

(MEUR 2.471) nel ramo RC auto (10%) e MEUR 

13.731 (MEUR 13.767) 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 sulla 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 

prevalentemente 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 precedenti, 

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. 

299/2015. 

 
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 il portafoglio acquisito prima del 1995, la 

riserva matematica si calcola con un tasso 

tecnico del 3% annuo. Dal 1995 per 

determinate tariffe 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% 

annuo. Per i contratti con decorrenza dal 1° 

gennaio 2004, il tasso tecnico ammonta al 

2,75%, con l’introduzione dell’assicurazione 

malattie aziendale dal 23 settembre 2005 il 

tasso tecnico ammontava al 2,25%. Per i 

contratti di assicurazione stipulati dal 1° 

gennaio 2006, il tasso tecnico ammonta al 

2,25%, dal 1 aprile 2011 al 2,0% annuo, dal 

21 dicembre 2012 al 1,75% annuo, dal 1° 

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

2016 al 1,0% annuo e dal 1° gennaio 2017 al 

0,5% 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. 

La riserva per sinistri 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 richieste di accertamento 

nell’assicurazione RC auto, si costituiscono 

riserve forfettarie basate su calcoli attuariali. 

Per i danni accertati tardivamente si 

costituiscono riserve forfettarie in base alle 

esperienze pregresse. I crediti di regresso 

contenuti ammontano a MEUR 32.222 (MEUR 

16.471). 

 

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. 

 

Nelle operazioni indirette, gli accantonamenti 

per sinistri non ancora liquidati si basano, per 

la maggior parte, sulle denunce dei cedenti al 

31 dicembre 2017. 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. 

 
La riserva di perequazione è calcolata 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 le operazioni dirette e 

quelle indirette. 

Per le assicurazioni di capitale DM 

24/26 ÖVM 

80/82 

ÖVM/ÖVF9

0/92 

ÖVM/ÖVF 

00/02 

ÖVM/ÖVF 

10/12 

Per le assicurazioni di rendita EROM/EROF 

AVÖ 1996 R 

AVÖ 
2005R 
AVÖ 
2005R 

unise
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L'accantonamento 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 dei fondi per trattamenti di fine 

rapporto, di quiescenza e per l'indennità di 

giubileo è operato secondo le basi di calcolo 

per l'assicurazione pensionistica AVÖ 2008-P 

(personale dipendente) con un aumento dello 

stipendio del 2,0% (1,8%) e con un tasso 

tecnico del 2,09% (2,52%) annuo per il fondo 

trattamenti fine rapporto, del 2,88% (3,3%) 

per il fondo per trattamenti di quiescenza e del 

2,34% (2,76%) per la riserva per l’indennità di 

giubileo. Il tasso applicato 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"). 

 

L'età pensionabile matematica per il fondo per 

l'indennità di giubileo oltre che per i 

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 il fondo per trattamenti di quiescenza, l'età 

pensionabile dipende dal singolo contratto 

individuale, in caso contrario vale la età 

pensionabile minima 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%, 

31–35 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 pensionistiche direttamente 

definite, per un importo pari a MEUR 32.661 

(MEUR 33.015) si costituiscono riserve. Una 

parte delle prestazioni direttamente definite, 

per un importo pari a MEUR 28.937 (MEUR 

27.553), dopo la stipula del contratto di 

assicurazione, ai sensi degli artt. 93-98 VAG è 

registrata come assicurazione aziendale 

collettiva, cosicché la riserva dà il saldo tra 

l’impegno globale e le attività al servizio del 

piano previdenziale esternalizzate. 

 
L'importo destinato all'adempimento degli 

obblighi di TFR esternalizzati ammontava a 

MEUR 66.206 (MEUR 69.124). La riserva per 

impegni di TFR per il 2017 ammonta a 

MEUR 87.275 (MEUR 85.806). La differenza di 

MEUR 21.069 (MEUR 16.682) tra i fondi per TFR 

richiesti dalle leggi commerciali e il credito con 

la società di assicurazioni è iscritta a bilancio 

alla voce "fondi per trattamenti di fine 

rapporto". 
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I. ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO 

I valori di bilancio degli attivi immateriali, dei terreni e fabbricati oltre che degli 

investimenti in imprese collegate e partecipazioni hanno subito il seguente 

andamento: 
 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attivi 
immateri
ali 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terreni e 
fabbricati 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote in 
imprese 

collegate 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obbligazi
oni e 
altri 
titoli 

emessi 
da 

imprese 
collegate 
e crediti 
verso tali 
imprese 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parteci-
pazioni 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obbligazioni e 
altri titoli 
emessi da 
imprese con 
cui l’impresa 
di 
assicurazione 
ha un legame 
di 
partecipazion
e e crediti 
verso tali 
imprese 

IN MEUR             

dati al 31.12.2016 
 

29.692 
 

470.344 
 

1.244.026 
 

797.775 
 

87.082 
 

16.606 

Entrate  18.830  8.088  9.903  6.485  189  638 

Uscite  0  369  3.264  27.179  555  9.265 

Rettifiche di valore sugli 
investimenti 

 0  2.347  3.782  1.005  0  0 

Ammortamenti  5.307  10.241  5.900  0  625  0 

dati al 31.12.2017  43.215  470.169  1.248.547  778.085  86.091  7.979 

 

Durante l’esercizio sono stati acquistati da imprese collegate attivi immateriali per un valore di MEUR 

17.669 (MEUR 3.613). 

 
I valori dei terreni edificati e non edificati al domenica 31 dicembre 2017 ammontavano a MEUR 

187.790 (MEUR 186.723). Il valore di bilancio dei terreni utilizzati in proprio ammonta a MEUR 55.552 

(MEUR 56.065). 
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I valori contabili e correnti degli investimenti ammontano a: 

 
 

VOCI AI SENSI DELL'ART. 144 
CO. 2 VAG 

Valori  
conta- 
bili  
2017 

Valori 
correnti  
2017 

Valori 
conta- 
bili  
2016 

Valori 
correnti  
2016 

   

Terreni e fabbricati 
 

470.169 
 

729.975 
 

470.344 
 

723.444 

di cui relazioni di valutazione 2012  0  0  160  690 

di cui relazioni di valutazione 2013  0  0  132  1.254 

di cui relazioni di valutazione 2014  0  0  62.306  92.397 

di cui relazioni di valutazione 2015  96.491  153.540  107.654  174.220 

di cui relazioni di valutazione 2016  135.737  291.075  300.092  454.883 

di cui relazioni di valutazione 2017  237.941  285.360     

Partecipazioni in imprese collegate  1.248.547  1.462.311  1.244.026  1.315.159 

Obbligazioni e altri titoli emessi da imprese collegati e 
crediti verso tali imprese 

  
778.085 

  
788.569 

  
797.775 

  
809.224 

Partecipazioni  86.092  130.133  87.082  115.491 

Obbligazioni e altri titoli emessi da imprese con cui 
l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione e 
crediti verso tali imprese 

  
7.979 

  
7.978 

  
16.606 

  
16.412 

Azioni ed altri titoli a reddito variabile  2.840.528  3.236.872  2.884.274  3.209.515 

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso  4.373.145  4.954.373  3.898.712  4.520.136 

Quote in investimenti comuni  1.325  1.325  3.034  3.034 

Prestiti ipotecari  251.758  276.400  269.239  293.535 

Anticipi su polizze  7.479  7.479  8.606  8.606 

Altri prestiti  260.396  279.003  257.814  287.979 

Depositi bancari  34.096  34.096  20.093  20.093 

Investimenti dell'assicurazione 
sulla vita unit-linked ed index-
linked 

  

2.977.156 

  

2.977.156 

  

2.829.212 

  

2.829.212 

Depositi effettuati  116  116  1.094  1.094 

  13.336.871  14.885.786  12.787.911  14.152.934 

 

 
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 collegate 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. 

 

Ai fini dell’impairment test, anzitutto tutti i 

valori contabili sono confrontati con i relativi 

fair value e/o con le quote di fondi propri 

dell’impresa collegata. Per le quote dirette ed 

indirette in imprese di assicurazione collegate, 

si commissionano relazioni di valutazione 

esterne. Per le altre quote essenziali in imprese 

collegate, all’occorrenza si eseguono valutazioni 

interne. 

 

 

I valori correnti di azioni e altri titoli a reddito 

fisso oltre che delle obbligazioni e degli altri 

titoli a reddito fisso, sono stati iscritti al valore 

di borsa o, nel caso di titoli strutturati, ai 

valori correnti definiti tramite il software LPA, 

appositamente acquistato. Gli altri 

investimenti sono stati valutati 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). 

 
Alla voce di bilancio Azioni e altri titoli a 

reddito fisso al 31 dicembre 2016 la Società 

non dispone di attivi per i quali non sia 

assicurato il pagamento dell’interesse nel 

corso della durata o possa venire meno, in 

parte o per intero, la restituzione del capitale 

(anno precedente valore contabile MEUR 0, 

valore corrente MEUR 0. 

in MEUR 

in MEUR in MEUR in MEUR 



74 Wiener Städtische Relazione di 

bilancio 2017 

88 Wiener Städtische Relazione di bilancio 
2017 

 

 

 

 

I crediti ipotecari ed altri prestiti sono calcolati 

con il valore nominale del credito non 

soddisfatto. 

 

Gli Altri prestiti non garantiti da un contratto 

di assicurazione si suddividono come segue: 

prestiti alla Repubblica d'Austria per un importo 

di MEUR 45.112 (MEUR 44.805), crediti verso 

altri enti di diritto pubblico per un importo di 

MEUR 43.774 (MEUR 43.210) e crediti verso 

altri debitori per un importo di 

MEUR 171.510 (MEUR 169.799). Tra gli altri 

prestiti sono compresi prestiti con una durata 

residua fino ad un anno: Repubblica d’Austria 

MEUR 25.000 e altri debitori MEUR 30.594. 

 

Il contratto di opzione, stipulato al solo fine di 

garanzia con Wüstenrot Aktiengesellschaft 

per la vendita di quote in Wüstenrot 

Versicherungs-Aktiengesellschaft, nel giorno di 

chiusura del bilancio aveva un valore di 

mercato positivo di MEUR 3.461 (MEUR 

12.482). 

 
Le voci di bilancio Debiti postergati e debiti 

obbligazionari si presentano come segue: 

dati al 
DENOMINAZIONE 31.12.2017 

IN MEUR 
 

 

  8,00% Prestito di capitale 2010   175.000 

  3,63% Obbligazione 2010–2020   150.000 

Obbligazioni postergate 2017–2047 200.000 
  

  3,50% Obbligazioni postergate 2017-2027   250.000 

  Totale   775.000 

in MEUR 
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Le seguenti voci del bilancio si riferiscono a imprese collegate e imprese con cui 

l’impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione: 

 
 

Imprese collegate 
Imprese con cui 
l'impresa di 
assicurazione ha un 
legame di 
partecipazione  

2017 2016 2017 2016 
  

Crediti ipotecari  52.654  51.379  4.172  4.499 

Crediti derivanti dall'esercizio diretto  1.930  1.421  508  607 

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione  30.095  21.748  25  0 

Altri crediti  83.796  73.346  75  85 

Depositi ricevuti  181.793  181.134  0  0 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta  253  477  21  85 

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione  16.934  14.141  0  30 

Debiti  129.987  132.292  9  7 

Debiti obbligazionari  150.000  150.000  0  0 
 

 

 
La voce di bilancio Riserva per partecipazioni agli utili da parte dei contraenti è composta da utili 

liberi. Importo iniziale MEUR 47.082, alimentazione EUR 15.623, prelievi EUR 14.752, importo finale 

EUR 47.952. 

 
La variazione della riserva personale è registrata nelle spese per il personale. Gli oneri di 

interesse derivanti dall'interesse, composti dal fondo TFR e trattamenti di quiescenza e dalle relative 

variazioni del tasso di interesse, ammontanti a MEUR 42.088 (MEUR 50.381), sono contenute nel 

risultato finanziario. 

 

La voce Altri accantonamenti, per un importo di MEUR 92.467 (MEUR 94.278), comprende un 

fondo per trattamenti di giubileo per un importo di MEUR 14.154 (MEUR 13.436), l'accantonamento 

per ferie non consumate per un importo di MEUR 9.337 (MEUR 8.751), l’accantonamento per 

elementi variabili dello stipendio per un importo di MEUR 6.972 (MEUR 7.800), l’accantonamento 

per le società di intermediazione per un importo di MEUR 24.550 (MEUR 23.978), l’accantonamento 

per diritti SAP e manutenzione per un importo di MEUR 6.900 (MEUR 8.500) e una previsione per 

controversie pendenti ed eventuali sanzioni per un importo di MEUR 607 (MEUR 1.697). 

 
La voce Debiti comprende debiti da imposte per MEUR 31.162 (MEUR 31.844) e debiti per oneri di 

sicurezza sociale per MEUR 4.548 (MEUR 3.675). 

 
Dei Ratei e risconti passivi per un importo di MEUR 124.008 (MEUR 138.671) MEUR 86.995 

si riferiscono alla riserva per le rettifiche di valore sugli investimenti ai sensi dell'art. 124 b 

n. 270 della Legge sull'imposta sui redditi. 

 
Relativamente ai rapporti di garanzia non evidenziati in bilancio si forniscono le seguenti 

spiegazioni: è in essere una dichiarazione di garanzia per un totale di MEUR 8.166 (MEUR 8.819) 

relativamente all'accensione di un credito. 

 

Nel patrimonio libero del reparto del bilancio vita sono presenti titoli per un valore contabile 

pari a MEUR 79.777 (MEUR 41.913), pignorati a favore di un riassicuratore. 

 

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

MEUR 33.013 (MEUR 35.979) e per i cinque esercizi successivi a MEUR 168.469 (MEUR 183.290). 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. 
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II. ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

I premi contabilizzati, i premi di competenza, gli oneri relativi a sinistri, le spese di 

gestione e il saldo di riassicurazione del ramo danni ed infortuni nel 2017 sono ripartiti 

come segue: 
 

 

 
CONTO 
AGGREGATO 

 
 

ESERCIZIO DIRETTO 

 
 

Premi 
contabiliz- 
zati 

 
 

Premi di 
compe- 
tenza 

Oneri 
relativi a 
sinistri 

Spese di 
gestione 

 
Saldo di 
riassicu- 
razione 

 

Ramo incendio ed interruzione attività per incendio 232.360 233.002 221.400 47.794 3.149 
      

Ramo responsabilità civile 140.413 139.949 83.971 37.366 -5.508 
      

Ramo casa 87.995 88.299 27.953 22.982 -2.427 
      

Ramo RC auto 198.488 198.838 122.912 39.311 -852 
      

Ramo tutela legale 31.365 31.570 15.155 7.365 186 
      

Ramo trasporto marittimo, aereo e terrestre 40.286 40.191 26.940 10.640 -628 
      

Altri rami 47.539 47.522 20.789 9.794 -21.211 
      

Altri rami veicoli 163.799 163.584 145.193 34.841 12.201 
      

Altri rami cose 177.940 177.701 136.816 44.574 -1.881 
      

Ramo infortuni 123.835 123.849 66.716 33.024 -4.281 
      

1.244.020 1.244.505 867.845 287.691 -21.252 
      

  Valori anno precedente   1.225.832  1.226.150  758.179  278.802    -125.575 
 

ESERCIZIO INDIRETTO 
     

Ramo trasporto marittimo, aereo e terrestre 0 0 -31 0 0 
      

Altri rami 1.150 1.149 1.306 128 -112 
      

1.150 1.149 1.275 128 -112 

  Valori anno precedente   1.367  1.369  485  155          -2.205 

  ESERCIZIO DIRETTO E INDIRETTO                     1.245.170 1.245.654 869.120 287.819 -21.364 

  Valori anno precedente   1.227.199  1.227.519  758.664  278.957  -127.780 

 

 
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 1.149 (MEUR 

1.369) in parte sono stati inseriti nel conto economico sfasati di un anno. 

 

Il risultato del regolamento nell’esercizio ammontava a EUR 91.482 (MEUR 120.659). 
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I premi contabilizzati nel ramo malattie nel 2017 sono ripartiti come segue: 

 
2017 2016 

IN MEUR 

ESERCIZIO DIRETTO 
  

Assicurazioni individuali 276.731 270.401 

Assicurazioni collettive 116.517 114.097 
   

 

ESERCIZIO INDIRETTO 

Assicurazioni collettive 65 181 

393.313 384.679 
   

 

 

Nel 2017, il saldo di riassicurazione nel ramo malattia è stato negativo per MEUR 14.774 (TEUR 

12.518). Il risultato dell'esercizio indiretto ammontava a MEUR 57 (MEUR 130). 

 

I premi contabilizzati nel ramo vita nel 2017 sono ripartiti come segue: 

 
 
          IN MEUR 

 

  ESERCIZIO DIRETTO 

 

  ESERDIZIO INDIRETTO 

2017 2016 
 

670.898 714.355 
  

412 454 
  

671.310 714.809 
  

 

 
 

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

 
  IN MEUR 
 2017 2016 

Assicurazioni individuali 584.146 643.382 

Assicurazioni collettive 86.752 70.973 

670.898 714.355 

Polizze a premio unico 83.140 119.717 

Polizze a premi ricorrenti 587.758 594.638 

670.898 714.355 

Polizze con partecipazione agli utili 372.215 407.834 

Polizze senza partecipazione agli utili 2.529 2.265 

Polizze di assicurazione sulla vita unit-linked 288.174 296.061 

Polizze di assicurazione sulla vita index-linked 7.980 8.195 

670.898 714.355 
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L'indicazione per singoli Stati ai sensi dell'art. 155 co. 14 VAG può essere omessa causa irrilevanza. 

 
Nel 2017, il saldo di riassicurazione nel ramo vita è stato negativo per MEUR 1.593 (MEUR 1.815). Il 

risultato dell'esercizio indiretto ammontava a MEUR 324 (MEUR 301). Dei premi di competenza 

nell'esercizio indiretto del ramo vita di MEUR 412 (MEUR 454), MEUR 347 (MEUR 387) sono stati 

inseriti nel conto economico sfasati di un anno. 

 

Dei proventi iscritti nel conto economico a titolo di partecipazioni, proventi da altri 

investimenti, proventi da terreni e fabbricati, i seguenti importi sono attribuiti a 

imprese collegate: 
   

2017 2016 

IN MEUR 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 
  

Ramo danni e infortuni 19.497 21.344 

Ramo malattia 0 85 

Ramo vita 5.789 5.790 

Totale 25.286 27.219 
   

 

PROVENTI DA ALTRI INVESTIMENTI 

Ramo danno e infortuni 14.601 15.354 

Ramo malattia 3.174 1.401 

Ramo vita 17.879 14.978 

Totale 35.654 31.733 
   

 

PROVENTI DA TERRENI E FABBRICATI 

Ramo danno e infortuni 173 159 

Ramo malattia 176 162 

Ramo vita 401 257 

Totale 750 578 
   

 
 

Tutti i proventi da investimenti nel ramo vita e malattia sono stati riportati nel conto tecnico 

poiché in questi due rami i proventi di investimenti costituiscono parte del calcolo tecnico. Nel ramo 

danni ed infortuni, solo gli oneri relativi a interessi su depositi relativi all'esercizio indiretto sono 

stati riportati nel conto tecnico. 

 
I profitti sul realizzo di investimenti nel 2017 ammontavano a MEUR 49.730 (MEUR 65.727), mentre 

le perdite sul realizzo di investimenti a MEUR 36 (MEUR 1.316). Gli ammortamenti straordinari 

nell'esercizio ammontavano a MEUR 10.281 (MEUR 18.944). 
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Le voci Oneri relativi a sinistri, Spese di gestione, Altri oneri tecnici e Oneri relativi agli 

investimenti comprendono: 

 
 

 
 

 2017  2016 

Stipendi e salari 
 

135.504 
 

131.733 

Oneri per TFR e casse di previdenza aziendali  4.876  -10.578 

Oneri per pensioni di vecchiaia  7.528  -3.451 

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

 44.713  44.748 

Altri oneri sociali  1.701  1.540 

 

 

Nell'esercizio diretto sono state erogate, nel corso dell'esercizio 2017, provvigioni per 

MEUR 202.326 (MEUR 204.228). 

 
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 

 31.12.2017  31.12.2016 

Partecipazioni in imprese collegate 
 

6.803 
 

9.802 

Investimenti  84.172  82.155 

Attivi materiali (esclusi terreni e fabbricati) e giacenze  2.627  2.703 

Riserva di valutazione  -48.110  -49.316 

Accantonamento assicurativo in franchigia  165.142  166.841 

Accantonamenti personale a lungo termine  127.670  95.568 

Altri accantonamenti  -337  1.011 

Spese di reperimento fondi  4.879  0 

Differenza temporanea  342.846  308.764 
  

 

  

di cui assicurazione sulla vita  160.346  142.246 

imposte latenti risultanti al 31.12. (5%)  8.017  7.112 
  

 

  

di cui assicurazione danni e infortuni  179.660  165.434 

imposte latenti risultanti al 31.12. (25%)  44.915  41.358 
  

 

  

di cui assicurazione malattia  2.840  1.084 

imposte latenti risultanti al 31.12. (25%)  710  271 
 

 
Le imposte latenti hanno registrato il seguente andamento: 

 

 
  

Valore al 1.1. 
 

48.742 
 

Variazione con effetti sul risultato  4.900  

Valore al 31.12.  53.642  

in MEUR 

in MEUR 

in MEUR 
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III. INVESTIMENTI 
NELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA 
UNIT-LINKED 

L'investimento 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$ 

AKTIENSTRATEGIE GLOBAL 

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 ALTERNATIVE STRATEGIES 

ARIQON KONSERVATIV 

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 

BELLEVUE-BB ENT EUR SM-B EUR 

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 

BGF-WORLD ENERGY FUND-EUR A2 

BGF-WORLD GOLD FUND-A2 

BGF-WORLD HEALTHSCIENC-A2 US 

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 MININGFUND 

A2 EUR 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS–GL ALLOC FUNDA2 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) 

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  

COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC  

COMGEST GRWTH ASIA -USD ACC  

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 INVEST5-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 C-

QUADRAT GREENSTARS ESG (R) T  

CREDIT SUISSE BF LUX SFR-B 

CREDIT SUISSE EQ-USA VALUE-B  

CS BD FD-CORP SHORT DUR CH-B 



Highlights & Management | Impresa & Strategia | Relazione sulla situazione 2017 | BILANCIO 2017 | I nostri servizi 91 Rivista   |  Relazione sulla situazione 2017   |   Bilancio 2017    |   I nostri servizi 95 

 

 

 

 

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 

DEUT-INV I TOP ERLND-LC 

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 FLEXPENSION II 2031 

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 GLOBAL FUND (T) 

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 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 

FAKTORSTRATEGIE AKT GLOBL-RT 

FF – ASIA FOCUS FUND A-ACCUSD 

FF – ASIA FOCUS FUND A-DIST EUR 

FF – ASIA FOCUS FUND A-DIST USD 

FIDELITY EURO BOND FUND 

FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND (A) 

FIDELITY FD-AUS DO CASH-AAUD 

FIDELITY FDS-ASIAN SS-A ACCE  

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-GREAT CHINA-A$ 

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 SMART GLOBAL DEFENSIVE A-EUR 

FIDELITY SMART GLOBAL MODERATE A-EUR 

FIDELITY SMART GLOBAL MODERATE A-USD 

FIRST STATE ASIA PAC L-A EUR 

FLOSSBACH STORCH AKT GLB-F 

FLOSSBACH VON S MUL OP II-R 

FRANKLIN - BIOTECH DISC-A-ACCUSD 

FRANKLIN TEMPLETON - TEMP EMMKT SC-AEUR-ACC 

FRANKLIN TEMPLETON ASIA GR-A YDIS$ 

FRANKLIN TEMPLETON ASIA GROWTH 

FUND FRANKLIN TEMPLETON BRIC FUND 

FRANKLIN TEMPLETON EMERGING MARKETS FD-A 

YDIS 

FRANKLIN TEMPLETON EMMKTS BAL-AAEURH1 

FRANKLIN TEMPLETON GROWTH FUND EURO 

FRANKLIN TEMPLETON IN GLB TOT RT-ACH-EUR 

FRANKLIN TEMPLETON INDIA FUND 

FRANKLIN TEMPLETON INV GL BD-A MDISEUR 

FRANKLIN TEMPLETON INV GL BND-A ACCEUR 

FRANKLIN TEMPLETON INV GLB BND-A ACC 

FRANKLIN TEMPLETON TE AS SM-AA EUR 

FTC GIDEON I 

FVS STRATEGIE SICAV-MLT OP-R 

GAM EMERGING MKTS EQ-EUR A 

GAM STAR CREDIT OPP USD-ACC 

GAMMA CONCEPT 
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GARTMORE CONTINENTAL EUROPEAN SHS A1 

GLOBAL ADVANTAGE EMERGING MARKETS 

HIGH VALUE (T) 

GLOBAL HEALTH CARE (ALL PHARMA) MITEIGENT 

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 

HYPO TIROL FONDS DYNAMISCH (T) 

HYPO TIROL FONDS AUSGEWOGEN (T) 

HYPO TIROL FONDS STABIL (T) 

INVESCO ASIA INFRASTRUCT A A 

INVESCO FUNDS - INVESCO PAN EUROPEAN EQUTIYA 

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 EUR 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 AUSD 

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 

JUPITER GL FD-EURO GRO-L EUR 

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 FUNDEUR 

M&G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR 

M&G JAPAN FUND-E-A-ACC 

M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A 

MAGELLAN-C 

MAINFIRST TOP EUROPN IDEAS-A MFS 

MER-EMERG MARK DEBT-A1EUR MFS 

MER-GLOBAL EQUITY-A1$ 

MLIIF WORLD MINING SHS A2 CAPITALISATION 

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 

MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-A  

NN L - FOOD & BEVERAGE-PCUSD  

NOMURA FDS IRE-IND EQ-AEU  

NORDASIA FUND T 

NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-NOK  

NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EUR  

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 
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PIA DOLLAR BOND FONDS (T) 

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 FD-EURP OPT VOL-AEUR 

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 

POLAR BIOTECHNOLOGY-R EUR 

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 THESAURIEREND 

RT VORSORGE RENTENFONDS 

MITEIGENTUMSANTEILE 

RT VORSORGEINVEST AKTIENFD (T) 

RT VORSORGE-RENTENFONDS (T) 

RT ZUKUNFTVORSORGE AKTIEN (T) 

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE  

(A)  

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE  

(T)  

SCHOELLERBANK 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 GLOBAL INC-A 

SCHOELLERBANK GLOBAL INC-T 

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION 

SCHOELLERBANK KURZINVEST (A) 

SCHOELLERBANK KURZINVEST (T) 

SCHOELLERBANK NETTO RENT 

SCHOELLERBANK NETTO RENT (T) 

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOB (A) 

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOB (T) 

SCHOELLERBANK REALZINS PLUS (A) 

SCHOELLERBANK REALZINS PLUS T 

SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS (A) 

SCHOELLERBANK (LEMBERGER) USD 

RENTENFONDS (T) 

SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS 

SCHOELLERBANK VORSORGEFONDST 

MITEIGENTUMSANTEILE 

SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS 

SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS (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  

SEMPERREAL ESTATE - T 

SEMPERSHARE AUSTRIA(T) 

SISF-ASIAN OPPORT-ADI 

SISF-ASIAN OPPORT-AEA 

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-BALANCE-R 

SWISS LIFE INDX LX-INCOME-R 

T ROWE PR-GLOBAL TECH EQY-A 

TERRASSISI RENTEN I AMI-P(A) 
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THREADNEEDLE AMER SM-$-1-ACC 

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 

THREADNEEDLE-PN EU SC O-AE 

TOP VARIO MIX-T 

TRADECOM FONDSTRADER 

TROWE PRICE-EMKTS EQTY-A 

TWEEDY BROWNE INT'L VALU-INV 

UBS LUX BOND FUND-US (T) 

UNIASIA-T 

UNIDEUTSCHLAND 

UNIDYNAMICFONDS EUROPA-A 

UNIFAVORIT: AKTIEN 

UNIFONDS 

UNIGLOBAL 

UNIJAPAN 

UNIRENT MUNDEL 

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-CLEAN TECHNOLOGY-A 

VONTOBEL-EURO BOND-A 

VONTOBEL-FUTURE RESOURCES-A 

VPI WORLD INVEST (T) 

VPI WORLD SELECT (T) 

WALSER PORTFOLIO GERMANSCT 

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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V. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 

ASSICURAZIONE 

MALATTIA 
Tutti i contratti assicurativi stipulati secondo le 

tariffe che prevedono una clausola di 

aggiornamento beneficiano, al 31 dicembre 

2017, 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 premio unico necessario per 

questa misura finalizzata a sgravare gli 

assicurati più anziani del ramo malattie. 

 

Il Regolamento dell'Ente di vigilanza del 

mercato finanziario (FMA) sulla partecipazione 

agli utili nell'assicurazione del ramo malattie 

(KV-GVB) del 15 ottobre 2015, secondo l'art. 1 

si applica ai contratti la cui base attuariale sia 

stata presentata dopo il 30 giugno 2007 e le cui 

clausole prevedano una partecipazione agli utili. 

Per i contratti del ramo malattia interessati, gli 

oneri per la partecipazione agli utili 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: 

 
IN MEUR 

  

  Premi di competenza 7.962  

 7.962  

Oneri relativi ai sinistri e 
ristorni oltre che 

  Variazione delle riserve tecniche -6.635 

  Spese di gestione -1.075  

Altri oneri e proventi 
  tecnici e non tecnici  -139 

Proventi/oneri da investimenti 
Proventi da interessi 536 

BASE DI CALCOLO AL 31.12.2017 650 

I proventi e 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. 

La riserva per partecipazioni agli utili nel 2017 

è stata dotata di MEUR 560, corrispondente 

all'86,1% della base di calcolo. 

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: 

 
IN MEUR 

  

Premi di competenza 370.984 
  

  Proventi da investimenti e interessi       179.789 

Oneri per investimenti di capitale e 
  Oneri per interessi           -38.806 

  Altri proventi tecnici                 758 

  Oneri relativi a sinistri          -529.152 

Diminuzione delle riserve 
  tecniche   112.176 

  Spese di gestione           -69.513 

  Altri oneri tecnici             -1.836 

  Altri oneri non tecnici                   -6 

  Imposte su redditi e proventi      44 

Oneri per la dotazione della riserva interessi 

aggiuntiva             -7.500 
  

BASE DI CALCOLO AL 31.12.2017 16.938 
 

  

 
I proventi e 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 LV-GBV. 

 
L'onere per la partecipazione agli utili compreso 

l'accredito diretto nel 2017 ammontava a MEUR 

22.393 (MEUR 24.980), corrispondente al 

132,2% 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 31 

dicembre 2017. 
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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 

2018 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 

2018 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 2018 

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 2018, 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 2018 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. 

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

2018 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 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. 

 

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 

2018 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 

2018 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 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. 

 

c) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2018 del 

capitale assicurato nella misura di una quota di utile 

da interessi di cui al punto a) della riserva 

matematica contrattualmente prevista per le polizze 

a premio unico ovvero nella misura del doppio della 

quota di utile da interessi di cui al punto a) della 

riserva matematica contrattualmente prevista per le 

polizze a premi ricorrenti 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. 
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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 

2018 del capitale assicurato nella misura di 

una quota di utile da interessi di cui al punto 

a) della riserva matematica contrattualmente 

prevista oltre al 2,50% della riserva 

matematica della quota di utile presente nel 

giorno di chiusura del bilancio. Oltre a questa 

quota di utile finale, per i contratti con 

allegato TBL si accredita un bonus nella 

misura di EUR 73,00 per ogni EUR 50,00 di 

premio mensile, a condizione che il premio 

proposto sia versato, come da accordi, fino 

alla scadenza contrattuale. 

 

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 2018 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, mentre si applica una 

doppia quota di utile da interesse di cui al punto a), 

calcolato sulla riserva matematica contrattualmente 

prevista, ai cotratti a premi ricorrenti 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. 

 

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 2018 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. 

 

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 
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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 

2018 del capitale assicurato nella misura di 

una quota di utile da interessi di cui al punto 

a) della riserva matematica contrattualmente 

prevista per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile 

da interessi di cui al punto a) della riserva 

matematica contrattualmente prevista per le 

polizze a premi ricorrenti e, nel caso della 

fascia di utile F, si aggiunge 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) 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 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 ovvero termine 

minimo di differimento di 15 anni, distribuito 

sugli ultimi 5 anni della durata 

dell'assicurazione ovvero del termine di 

differimento. 

 

10. Quota di utile finale in caso di 

scadenza nel 2018 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. 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 

2018 del capitale assicurato nella misura di 

una quota di utile da interessi di cui al punto 

a) della riserva matematica contrattualmente 

prevista per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile da 

interessi di cui al punto a) della riserva 

matematica contrattualmente prevista per le 

polizze a premi ricorrenti e, nel caso della 

fascia di utile F, si aggiunge il 2,50% della 

riserva matematica della quota di utile 

presente nel giorno di chiusura del bilancio. 

 
11. Tutti i contratti di assicurazione delle fasce 

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

gruppo di contabilizzazione 2015E, 

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

2018 del capitale assicurato nella misura di 

una quota di utile da interessi di cui al punto 

a) della riserva matematica contrattualmente 

prevista per le polizze a premio unico ovvero 

nella misura del doppio della quota di utile 

da interessi di cui al punto a) della riserva 

matematica contrattualmente prevista per le 

polizze a premi ricorrenti e, nel caso della 

fascia di utile F, si aggiunge 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 F, 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 

2018 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 la fascia di utile 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. 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. 

 

b) Quota di utile finale in caso di scadenza nel 2018 

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. 

 

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 2018 

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. 
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3. Tutti i contratti di assicurazione della fascia 

di utile SGF, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2018R, 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 

2018 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 capitale. 

 
4. Tutti i contratti di assicurazione della fascia di 

utile SGF, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2017G, 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 2,00% 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 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. Quota di 

utile finale in caso di scadenza nel 2018 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. 

 

5. Tutti i contratti di assicurazione della fascia 

di utile SGF, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2017E, 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 2,00% 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 

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 

2018 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. 

 

6. Tutti i contratti di assicurazione della fascia 

di utile SGF, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2017R, 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 2,00% 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 

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. 

 

Quota di utile finale in caso di scadenza nel 

2018 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 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, 2016 e 2017 (v. co. 2 a 8) 

- 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. 
3. 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. 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. 

 

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. 
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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. 

 
8. Tutti i contratti di assicurazione della fascia 

di utile WVN, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2017, 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 2,00% 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. 

 

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 2018. 

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 2018. 

 

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 misura 

seguente: 

 

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 base alla 

frequenza di pagamento pattuita. 

 

3. 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 accreditato regolarmente al fondo 

di copertura. Alla relativa riserva matematica nel 

2017 è stato accreditato un rendimento complessivo 

pari al 2,50% p.a. 

 

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 

2017 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 

2017 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 

2017 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 2017 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. 
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5. Tutti i contratti di assicurazione della fascia 

HLV appartenenti al gruppo di contabilizzazione 

2017, nel 2017 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. 

 

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 2017 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 2017, 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 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 2017 

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 

2017.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 2017. 

 

2. 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 2018 alle pensioni già in corso di 

erogazione si applica un aumento pari allo 0,75% 

dell'ultima rendita corrisposta. 

 

3. 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 2018 alle pensioni già in corso di 

erogazione si applica un aumento pari allo 1,25% 

dell'ultima rendita corrisposta. 

 

4. Per i contratti di assicurazione con erogazione della 

rendita in corso, appartenenti ai gruppi di 

contabilizzazione 2016 e che percepiscano la rendita 

di invalidità professionale almeno per il secondo anno, 

dal 1° gennaio 2018 alle pensioni già in corso di 

erogazione si applica un aumento pari allo 2,50% 

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 2017. 

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 2017. 
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: 
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a) il 65% del premio dovuto per l'anno 

assicurativo che ha avuto inizio nel 2017 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 2017 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 2017. 

 

5. Tutti i contratti di assicurazione e le 

assicurazioni complementari della fascia di utile 

DD 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 10% del premio di 

assicurazione ovvero di assicurazione 

complementare dovuto per l'anno assicurativo 

che ha inizio nel 2017. 

 

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 2017. 

 

FASCIA DI UTILE R 

1. Tutti i contratti di assicurazione della fascia 

di utile R (compresi i contratti del gruppo di 

contabilizzazione 87 e 

99) - 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 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, durante il periodo di pagamento del 

premio: 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 

2018 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 con erogazione della rendita in 

corso, non appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2000, 2004, 2006, 2011, 2012, 

2015, 2016 o 2017 

(vedi co. 3 a 10) e che percepiscano la rendita almeno 

per il secondo anno, dal 1° gennaio 2018 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 

2018 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%. 

4. Per i contratti di assicurazione con erogazione 

della rendita in corso, appartenenti ai gruppi di 

contabilizzazione 2004 e che percepiscano la rendita 

almeno per il secondo anno, dal 1° gennaio 2018 

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 ai gruppi di 

contabilizzazione 2006 e che percepiscano la rendita 

almeno per il secondo anno, dal 1° gennaio 2018 

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 

ai gruppi di contabilizzazione 2011 e che 

percepiscano la rendita almeno per il secondo 

anno, dal 1° gennaio 2018 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 

ai gruppi di contabilizzazione 2012 e che 

percepiscano la rendita almeno per il secondo 

anno, dal 1° gennaio 2018 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%. 
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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 2018 alle pensioni già in 

corso di erogazione si applica un aumento pari 

al 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 

ai gruppi di contabilizzazione 2016 e che 

percepiscano la rendita almeno per il secondo 

anno, dal 1° gennaio 2018 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%. 

 

10. Per i contratti di assicurazione con 

erogazione della rendita in corso, appartenenti 

al gruppo di contabilizzazione 2017, dal 

1° gennaio 2018 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 

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 

2018 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. 

 

1. 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, 2015U, 

2016 e 2016U e che percepiscano la rendita  

 

almeno per il secondo anno, dal 1° gennaio 2018 

alle pensioni già in corso di erogazione si applica 

un aumento pari allo 0,00% dell'ultima rendita 

corrisposta. 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 2018 alle pensioni già in corso di 

erogazione si applica un aumento pari allo 0,75% 

dell'ultima rendita corrisposta. 

2. 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 2018 alle pensioni già in corso di erogazione 

si applica un aumento pari allo 1,00% 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 

2016 o 2016U e che percepiscano la rendita almeno 

per il secondo anno, dal 1° gennaio 2018 alle pensioni 

già in corso di erogazione si applica un aumento pari 

allo 1,50% dell'ultima rendita corrisposta. 

 

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, 2015, 2015U, 2016, 2016U, 

2017 e 2017U 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 nel 2017 
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è stata accreditato un rendimento da interesse 

come somma da quota di utile e rendimento 

minimo di mercato nella misura del 2,50%p.a. 

 

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. Tutti i contratti di assicurazione della fascia 

di utile BKV, appartenenti ai gruppi di 

contabilizzazione 2017 e 2017U 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 2,00% della 

riserva matematica prevista dal piano operativo 

all'inizio dell'anno assicurativo in corso. 

 
8. 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 2018 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%. 

 

9. 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 2018 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%. 

 

10. Per i contratti di assicurazione della fascia 

di utile BKV con erogazione della rendita in corso, 

appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2012 o 

2012U, dal 1° gennaio 2018 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%. 

 

11. Per i contratti di assicurazione della fascia 

di utile BKV con erogazione della rendita in corso, 

appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2015 o 

2015U, dal 1° gennaio 2018 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%. 

 

12. Per i contratti di assicurazione della fascia 

di utile BKV con erogazione della rendita in corso, 

appartenenti al gruppo di contabilizzazione 2016 o 

2016U, dal 1° gennaio 2018 
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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%. 

 

13. Per i contratti di assicurazione della fascia 

di utile BKV con erogazione della rendita in 

corso, appartenenti al gruppo di 

contabilizzazione 2017 o 2017U, dal 1° gennaio 

2018 alle pensioni già in corso di erogazione si 

applica un aumento pari allo 2,00% dell'ultima 

rendita corrisposta. In caso 

di rendita bonus pattuita, non vi è alcun 

aumento, 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 2018 alle pensioni già in corso di 

erogazione non si applica alcun un aumento 

rispetto all'ultima rendita corrisposta. 
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 VI. PRINCIPALI PARTECIPAZIONI 

Al 31 dicembre 2017 erano in essere partecipazioni nelle seguenti imprese: 

Quota diretta Risultato esercizio Patrimonio Ultimo bilancio 

               DENOMINAZIONE, LUOGO      

I. Partecipazioni dirette in imprese collegate 
 

Andel Investment Praha s.r.o., Prag  100  2.247  27.274  2016 

ARITHMETICA Versicherungs- und Finanzmathematische 
Beratungs-Gesellschaft m.b.H., Wien 

  
75 

  
182 

  
571 

  
2016 

BML Versicherungsmakler GmbH, Wien  100  16.696  790.548  2017 

CENTER Hotelbetriebs GmbH, Wien  55  24  -544  2016 

DBR-Liegenschaften GmbH & Co KG, Stuttgart  100  -152  10.490  2016 

DBR-Liegenschaften Verwaltungs GmbH, Stuttgart  100  -0  22  2016 

DIRECT-LINE Direktvertriebs-GmbH, Wien  100  7  59  2016 

EXPERTA Schadenregulierungs-Gesellschaft m.b.H., Wien  25  189  907  2016 

HORIZONT Personal-, Team- und Organisationsentwicklung 
GmbH, Wien 

 76  53  180  2016 

PFG Holding GmbH, Wien  60  1.040  122.521  2016 

PFG Liegenschaftsbewirtschaftungs GmbH, Vienna  49  2  54  2016 

PROGRESS Beteiligungsges.m.b.H., Vienna  60  4.384  18.182  2017 

Projektbau Holding GmbH, Wien  60  -2  18.492  2016 

Senioren Residenz Veldidenapark Errichtungs- und 
Verwaltungs GmbH, Innsbruck 

 67  37  8.738  2016 

Senioren Residenzen gemeinnützige Betriebsgesellschaft 
mbH, Wien 

 100  206  919  2016 

Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 
Wien 

 4  22.957  495.258  2017 

twinformatics GmbH, Wien  50  291  1.275  2016 

Wiener Verein Bestattungs- und Versicherungsservice 
Gesellschaft m.b.H., Wien 

 100  -377  1.101  2016 

WSV Beta Immoholding GmbH, Vienna  100  -2  1.026  2016 

WSV Immoholding GmbH, Vienna  100  1.680  278.388  2017 

WSV Vermögensverwaltung GmbH, Vienna  100  96  1.694  2016 

II. Partecipazioni superiori al 20% con partecipazione diretta 

Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft, Wien 35 13.532 98.994 2016 
     

 

Per cinque partecipazioni maggiori ci si avvale della clausola tutelare di cui all’art. 242 co. 2 del Codice 

societario. 
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VII. INFORMAZIONI RELATIVE AL 
PERSONALE 

 

NELL'ESERCIZIO 
2017, IL CONSIGLIO 
DI SORVEGLIANZA 
ERA COMPOSTO 
DALLE SEGUENTI 
PERSONE: 

 
PRESIDENTE 

KommR Dr. Günter GEYER 

 
VICE PRESIDENTE 

1. Vice: 

Prof. Elisabeth STADLER 

2. Vice: 

Dr. Peter BOSEK 

 
MEMBRI 

Dkfm. Karl FINK 

Abt em Mag. Christian HAIDINGER 

Dr. Judit HAVASI 

Ing. Wolfgang HESOUN 

Mag. Anna Maria HOCHHAUSER 

Mag. Werner MUHM 

KommR Sonja ZWAZL 

 
RAPPRESENTANTI DEI 

LAVORATORI  

Peter GRIMM (fino al 18.9.2017) 

Jochen SIUTZ (dal 19.9.2017) 

Franz URBAN 

Harald WEISZENBACHER 

Gerd WIEHART 

Peter WINKLER 

 
NELL'ESERCIZIO 
2017, IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO ERA 
COMPOSTO DALLE 
SEGUENTI PERSONE: 

 
PRESIDENTE 

Mag. Robert LASSHOFER 

 
MEMBRI 

Dr. Christine DORNAUS 

Mag. Hermann FRIED 

Mag. Roland GRÖLL (dal 1.7.2017)  

Mag. Gerhard LAHNER (fino al 30.6.2017) 

Dr. Ralph MÜLLER (fino al 30.9.2017) 

Dipl.-Ing. Manfred RAPF (dal 1.1.2018) 

Dipl.-Ing. Doris WENDLER 

 

FIDUCIARI DURANTE 
L'ESERCIZIO 2017 AI 
SENSI DELL'ART. 304 
CO. 1 DELLA LEGGE 
SULLA VIGILANZA 
DEL MERCATO 
ASSICURATIVO: 

 
FIDUCIARI 

(Reparto Fondo di copertura delle riserve 

matematiche secondo l'art. 300 co. 1 n. 1 

VAG): 

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 VAG): 

Dr. Michael HYSEK 

 
VICE 

Mag. Bibiane KAUFMANN 
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Il numero medio di dipendenti (addetti alle 

pulizie compresi) ammontava a 3.634 (3.631). 

2.052 (2.039) dipendenti erano impiegati nella 

produzione con un costo del personale di MEUR 

100.495 (MEUR 101.266) e 1.582 (1.593) 

unità nel servizio interno (addetti alle pulizie 

compresi) con un costo del personale di MEUR 

93.826 (MEUR 62.726). 

 
I membri del Consiglio direttivo e i membri del 

Consiglio di sorveglianza al domenica 31 

dicembre 2017 non avevano debiti in essere 

(MEUR 0). 

Al 31 dicembre 2017 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 12.404 (MEUR -14.029), nel 2017 MEUR 

-7.012 (MEUR -1.571) 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 3.415 (MEUR 

3.252). 

I membri precedenti del Consiglio direttivo 

hanno percepito MUER 1.679 (MEUR 1.956). 

Per l'attività svolta come rappresentanti legali di 

imprese collegate, i membri precedenti del 

Consiglio direttivo hanno ricevuto dalle stesse 

imprese collegate MEUR 900 (MEUR 750). 

Gli emolumenti dei membri del Consiglio di 

sorveglianza nell'esercizio 2017 

ammontavano a MEUIR 276 (MEUR 273). 

VIII. INFORMAZIONI RELATIVE AI   
QUADRO LEGALE 

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 Städtische 

Versicherung Gruppe, Vienna, e pertanti si 

trova in un rapporto di gruppo con il suo socio 

e con le imprese collegate dello stesso. Il 

restante 0,1% della azioni è detenuto da 

Wiener Städtische Wechsel-seitiger 

Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - 

Vienna Insurance Group, Vienna. Wiener 

Städtische Wechselseitiger 

Versicherungsverein - Vermögensverwaltung –  

Vienna Insurance Group redige il bilancio 

consolidato per il numero maggiore di imprese. Il 

bilancio consolidato, reso pubblico, è consultabile 

presso gli uffici di questa Società in 1010 Vienna, 

Schottenring 30. 

 

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 

Versicherung Gruppe redige il bilancio consolidato 

per il gruppo minore di imprese. Il bilancio 

consuntivo, reso pubblico, è consultabile presso gli 

uffici di questa Società in 1010 Vienna, 

Schottenring 30. 

Sono dunque soddisfatti i criteri ai sensi dell'art. 

245 del Codice societario, per cui la Società è 

esonerata dalla stesura di un bilancio consolidato 

con relazione sulla situazione del Gruppo. 

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 

Versicherung Gruppe redige una relazione non 

finanziaria consolidata che coinvolge la Società. La 

relazione non finanziaria, resa pubblica, è 

consultabile presso gli uffici di questa Società in 

1010 Vienna, Schottenring 30. Sono dunque 

soddisfatti i criteri ai sensi dell’art. 243b co. 7 del 

Codice societario, per cui la Società è esonerata 

dalla redazione di una dichiarazione non finanziaria. 

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 Insurance 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. In caso 

di attribuzione alla capogruppo di un reddito 

positivo, la tassazione ammonta al 25% del reddito 

positivo attribuito. In caso di attribuzione allla 

capogruppo di un reddito negativo, la tassazione 

negativa ammonta al 22,5% della perdita fiscale 

corrente. Nei confronti della capogruppo è in 

essere un debito da ripartizioni fiscali pari a MEUR 

94.070 (MEUR 74.369). 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. 

 

IX. EVENTI PRINCIPALI DOPO IL GIORNO 
DI CHIUSURA DEL BILANCIO 

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna 

Insurance Group nel marzo 2018 ha ceduto la 

quota diretta detenuta in Sparkassen 

Versicherung AG Vienna Insurance Group 

(3,62%) a due controllate di VIENNA 

INSURANCE GROUP AG Wiener STÄDTISCHE 

Versicherung Gruppe. 
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PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group ha chiuso l'esercizio 2017 con 

un utile di bilancio di EUR 80.556.727,20. 

 

Proponiamo di impiegare l'utile di bilancio 2017 nella seguente maniera: 

 
Dovrà essere distribuito un dividendo di EUR 800,00 per azione per un totale di EUR 

80.000.000,00, mentre l'importo restante, pari a EUR 556.727,20 dovrà essere riportato a nuovo. 

 
Il Consiglio direttivo 

 

 

 

 

 
Direttore Generale, 

Presidente del Consiglio direttivo 

Dr. Christine Dornaus 

Membro del 

Consiglio direttivo 

 

 
 

 

Mag. Hermann Fried 

Membro del Consiglio direttivo 

 

 

  

 

 

Dipl.-Ing. Manfred Rapf 

Membro del 

Consiglio direttivo 

Dipl.-Ing. Doris Wendler 

Membro del  

Consiglio direttivo 
 

Vienna, li 12 marzo 018 

 

 
 
 

Mag. Roland Gröll 

Membro del 

Consiglio direttivo 

 
 

 
 

Mag. Robert Lasshofer 
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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, VIENNA, 

composto dal bilancio al 31 dicembre 2017, 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 dicembre 2017 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 il nostro esame di revisione 

in conformità con il Regolamento UE nr. 

537/2014 (di seguito: Reg. UE) e con i principi 

austriaci della regolare revisione di bilancio. 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. 

 

FATTI DI VERIFICA PARTICOLARMENTE 
IMPORTANTI 

I fatti di verifica particolarmente rilevanti sono i 

fatti che, in base alla nostra valutazione, sono i 

più importanti per la nostra verifica del bilancio 

di chiusura. Questi fatti sono stati presi in 

considerazione nell’ambito della nostra verifica 

del bilancio di chiusura e per la formazione del 

nostro giudizio di valutazione e non esprimiamo un 

giudizio di valutazione a parte relativamente a 

questi fatti. 

 

Abbiamo identificato i seguenti fatti di verifica 

particolarmente rilevanti: Il valore delle quote in 

imprese collegate 

 

1. il portafoglio e la valutazione di obbligazioni e 

altri titoli a reddito fisso oltre che azioni e altri 

titoli a reddito variabile 

2. adeguatezza della riserva relativa ai sinistri 

nel ramo danni e infortuni 
3. adeguatezza della riserva matematica nel 

ramo vita 
4. adeguatezza della riserva matematica nel 

ramo vita 

 

IL VALORE DELLE QUOTE IN 

IMPRESE COLLEGATE 

Vedi Allegato Capitolo “I. Offerta in 

comunicazione e illustrazione dei metodi di 

redazione del bilancio e di valutazione”, Capitolo 

“II. Illustrazione delle voci del bilancio” oltre 

Capitolo “VI. Principali partecipazioni”. 

 

IL RISCHIO PER IL BILANCIO 

Nel bilancio sono riportate quote in imprese 

collegate per un importo pari a EUR 1.248,5 milioni. 

Queste quote rappresentano una parte notevole 

degli attivi nel bilancio. La valutazione è eseguita in 

applicazione del principio rigido del minor valore in 

base all’art. 19 co. 2 VAG. Ai fini dell’impairment 

test, anzitutto tutti i valori contabili sono confrontati 

con i relativi fair value e/o con le quote di fondi 

propri dell’impresa collegata. Per le quote dirette ed 

indirette in imprese di assicurazione collegate, si 

commissionano relazioni di valutazione esterne. Per 

le altre quote essenziali in imprese collegate, 

all’occorrenza si eseguono valutazioni interne. 

 

LA NOSTRA PROCEDURA DI VERIFICA 

Abbiamo sottoposto ad un esame critico la 

documentazione redatta dalla Società e il confronto ivi 

contenuto dei valori contabili dei valori e/o delle quote 

di proprietà. 

Abbiamo apprezzato l’indipendenza, obiettività e 

l’expertise del valutatore esterno e l’adeguatezza del 

sistema di valutazione. I tassi di sconto impiegati 

per le valutazioni interne delle partecipazioni sono 

stati valutati con l’ausilio di dati di mercato e 

informazioni accessibili pubblicamente per verificare 

se sono ricompresi in un range adeguato. Abbiamo 

verificato l’aderenza ai piani di previsione con 

l’ausilio di informazioni riferite a periodi precedenti. 
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IL PORTAFOGLIO E LA VALUTAZIONE DI 

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A 

REDDITO FISSO OLTRE CHE AZIONI E 

ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE 

Vedi Allegato Capitolo “I. Offerta in 

comunicazione e illustrazione dei metodi di 

redazione del bilancio e di valutazione” e 

Capitolo “II. Illustrazione delle voci del 

bilancio”. 

 

IL RISCHIO PER IL BILANCIO 

Le obbligazioni e altri titoli a reddito fisso oltre 

che azioni e altri titoli a reddito variabile 

rappresentano, con oltre il 50% del totale di 

bilancio, i maggiori attivi riportati nel bilancio. 

 
La valutazione avviene, in conformità con l'art. 

149 VAG, secondo il principio del minor valore 

rigido o mitigato. 

 

Come valori correnti si impiegano, per la 

maggior parte, i prezzi di mercato o di borsa 

nel giorno di chiusura del bilancio o nell’ultimo 

giorno precedente. 

 

Le obbligazioni strutturate sono valutate dalla 

Società stessa con l’ausilio di un software 

acquistato appositamente, con il quale si 

analizzano i cash flow attualizzati. 

 

Per il bilancio di chiusura vi è il rischio che 

queste voci sono indicate con valori troppo alti 

o troppo bassi relativamente alla consistenza. 

 

 

LA NOSTRA PROCEDURA DI VERIFICA 

Con il coinvolgimento dei nostri specialisti IT 

abbiamo eseguito controlli IT generali e 

controlli selezionati di applicazioni nell’ambito 

del sistema di gestione titoli impiegato, ne 

abbiamo valutato la struttura, 

l’implementazione e l’efficacia. 

 
Abbiamo eseguito verifiche a campione su 

certificati bancari esterni, confrontando le 

consistenze rilevate con gli estratti dei depositi 

contenuti. Le quotazioni impiegati ai fini della 

valutazione sono stati confrontati prezzi di 

mercato o di borsa indipendenti da parte dei 

nostri esperti di valutazione, e sono state 

analizzate le divergenze al di fuori di un 

determinato range. 

 

È stata analizzata d’adeguatezza del metodo di 

valutazione delle obbligazioni strutturate, 

coinvolgendo i nostri matematici finanziari; le 

relative quotazioni sono state ricalcolate a 

campione. 

 

L’ADEGUATEZZA DELLA RISERVA RELATIVA AI 

SINISTRI NEL RAMO DANNI E INFORTUNI 
Vedi Allegato Capitolo “I. Offerta in comunicazione e 

illustrazione dei metodi di redazione del bilancio e di 

valutazione”. IL RISCHIO PER IL BILANCIO 

La riserva relativa ai sinistri nel ramo danni e 

infortuni al giorno di chiusura del bilancio, 

iscritta al bilancio, nel conto aggregato 

ammonta a EUR 1.392,4 milioni. La valutazione 

di questa riserva richiede stime essenziali e 

presunzioni riguardo all’ammontare dei sinistri 

già noti oltre che all’ammontare dei sinistri già 

verificatisi, ma non ancora denunciati nel giorno 

di chiusura del bilancio. 

 

Per il bilancio di chiusura vi è il rischio che 

questa riserva sia troppo elevata o troppo 

bassa e che quindi il risultato del periodo non 

sia rappresentato in maniera esatta. 

 

LA NOSTRA PROCEDURA DI VERIFICA 

Nel corso della nostra verifica siamo giunti a 

comprendere i processi rilevanti per la riserva 

relativa ai sinistri e i controlli interni e abbiamo 

sottoposto a verifica l’efficacia di alcuni controlli 

interni selezionati. 

 

In base agli andamenti pregressi dei sinistri 

abbiamo eseguito i nostri calcoli attuariali (c.d. 

chain ladder), confrontandone i risultati con il 

riserva iscritta al bilancio. Tramite l’analisi dei 

risultati di liquidazione dei sinistri degli anni 

pregressi, e stata messa in questione 

l’adeguatezza delle riserve costituite negli anni 

pregressi. Inoltre, abbiamo sottoposto ad un 

esame critico la regolarità della gestione dei 

fascicoli relativi ai sinistri. 

 

ADEGUATEZZA DELLA RISERVA 

MATEMATICA NEL RAMO VITA 

Vedi Allegato Capitolo “I. Offerta in 

comunicazione e illustrazione dei metodi di 

redazione del bilancio e di valutazione”. 

 

IL RISCHIO PER IL BILANCIO 

La riserva matematica nel ramo vita per un 

valore di EUR 6.193,0 milioni (conto aggregato) 

rappresenta una parte notevole degli 

accantonamenti tecnici oltre che delle passività 

del bilancio. 

 
Nel caso di una lavorazione incompleta della 

consistenza e nel caso si adoperino 

presunzioni errate per il calcolo, vi è il rischio 

che la riserva matematica non sia costituita 

nella misura adeguata. 
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LA NOSTRA PROCEDURA DI VERIFICA 

Con il coinvolgimento dei nostri attuari, siamo 

giunti a comprendere i processi implementati 

nella Società e i controlli interni e abbiamo 

sottoposto a verifica l’efficacia di alcuni controlli 

interni selezionati. Inoltre, con il 

coinvolgimento dei nostri specialisti IT abbiamo 

eseguito controlli IT generali e controlli 

selezionati di applicazioni nell’ambito del 

sistema Host impiegato, ne abbiamo valutato la 

struttura, l’implementazione e l’efficacia. 

 

Abbiamo esaminato la variazione effettiva della 

riserva matematica per prestazioni contrattuali 

mediante le entrate e uscite (premi di 

competenza, oneri relativi ai sinistri, 

rendimento contabile), discutendo dei risultati 

con l’attuario responsabile di Wiener Städtische 

Versicherung. Inoltre, abbiamo eseguito a 

campione ricalcoli sulla riserva matematica di 

contratti singoli. 

 

Abbiamo ricalcolato la riserva per interessi 

supplementare in base alle disposizioni di cui 

all’art. 3 del Regolamento sul tasso massimo 

nelle impresi di assicurazioni (gazzetta ufficiale 

austriaca II n. 299/2015). 

 

ADEGUATEZZA DELLA RISERVA 

MATEMATICA NEL RAMO VITA 

Vedi Allegato Capitolo “I. Offerta in 

comunicazione e illustrazione dei metodi di 

redazione del bilancio e di valutazione”. 

 

IL RISCHIO PER IL BILANCIO 

Nel conto aggregato la riserva matematica 

nel ramo malattia ammonta a 

EUR 1.278,4 milioni, rappresentando una parte 

notevole degli accantonamenti tecnici. 

 

Il calcolo della riserva matematica richiede 

l’elaborazione di grandi quantità di dati oltre 

che la selezione di presunzioni (es. sinistri pro 

capite, decorso sinistro, evoluzioni geografiche 

ecc.) con una forte ripercussione 

sull'ammontare e sull’andamento della riserva. 

 

LA NOSTRA PROCEDURA DI VERIFICA 

Con il coinvolgimento dei nostri attuari, siamo 

giunti a comprendere i processi implementati 

nella Società e i controlli interni e abbiamo 

sottoposto a verifica l’efficacia di alcuni 

controlli interni selezionati. 

 

Abbiamo sottoposto ad un esame critico l’andamento 

della riserva matematica oltre che i parametri 

impiegati dalla Società per il calcolo e il profit testing 

eseguito, discutendo i risultati con l’attuario 

responsabile di Wiener Städtische Versicherung. In 

base alle basi tariffarie dell’Ente di sorveglianza del 

mercato finanziario, abbiamo eseguito dei ricalcoli a 

campione della riserva matematica di singoli contratti. 

 
Grazie all’analisi dei dati abbiamo esaminato 

l’aumento medio della riserva matematica in 

relazione all’età e all’età di ingresso oltre che il 

rapporto tra riserva matematica e premio 

annuo e anni di presenza nel portafoglio. 

Inoltre, sono stati calcolati i numeri di misura e 

di riferimento in tutto il portafoglio, 

analizzandone l’andamento nel tempo. 

 

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. 
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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 il Reg. UE e 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 

il Reg. UE e 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. 

Inoltre vale quanto segue: 

 
 Identifichiamo e valutiamo i rischi di 

rappresentazioni essenziali  - 

intenzionalmente o non intenzionalmente 

- errate contenute nel bilancio di chiusura, 

pianifichiamo atti di verifica in reazione a 

tali rischi, eseguiamo le verifiche e 

otteniamo attestazioni di verifica che sono 

sufficienti ed adeguate per servire da 

fondamento per il nostro giudizio di 

valutazione. 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. 
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 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. 

 Tra le circostanze sulle quali ci siamo 

scambiati con la commissione di 

controllo identifichiamo quelle più 

rilevanti ai fini della verifica del bilancio 

di chiusura dell’esercizio, 

rappresentando quindi le circostanze di 

verifica più rilevanti. Descriviamo queste 

circostanze nella nostra attestazione, a 

meno che le leggi o altre disposizioni 

non escludano la descrizione pubblica 

della circostanza o che, in casi 

estremamente rari, decidiamo che una 

circostanza non dovrebbe essere 

comunicata nella nostra attestazione 

perché ci si può ragionevolmente 

aspettare che le conseguenze negative 

di una tale notizia supererebbero i 

vantaggi per l’interesse pubblico. 

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. 

 

DICHIARAZIONE 

In considerazione delle informazioni acquisite 

nell'ambito della revisione del bilancio e delle 

conoscenze acquisite sulla Società e il suo 

contesto, non abbiamo rilevato informazioni 

essenziali errate riportate nella Relazione sulla 

situazione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

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. 
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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. 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI AI SENSI 

DELL’ART. 10 REG. UE 

L’Assemblea generale del 6 aprile 2016 ci ha 

nominato revisori del bilancio e in data 15 

aprile 2016 abbiamo ricevuto dal Consiglio di 

sorveglianza l’incarico di eseguire la revisione 

del bilancio di WIENER 

STÄDTISCHE V AG Vienna Insurance Group. 

Siamo revisori del bilancio della Società 

ininterrottamente dal bilancio di chiusura al 

31 dicembre 2013. 

 
Dichiariamo che il giudizio di valutazione nella 

sezione “Relazione sul bilancio di chiusura” 

corrisponde con l’ulteriore relazione alla 

commissione di controllo ai sensi dell’articolo 11 

Reg. UE. 

 

Dichiariamo che non abbiamo eseguito alcuna 

prestazione diversa dalla revisione non 

consentita (articolo 5 co. 1 Reg. UE) che, 

nell’esecuzione della revisione del bilancio, 

abbiamo mantenuto la nostra indipendenza 

dalla Società sottoposta a verifica. 

 

 

 

Vienna, li 12 marzo 2018 

 

 
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. La presente attestazione si riferisce unicamente alla versione in lingua tedesca del 

bilancio di chiusura, compresa la Relazione sulla situazione. Alle versioni divergenti si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 281 co. 2 del Codice societario. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direttore Generale, Presidente 

del Consiglio direttivo 

Dr. Christine Dornaus 

Membro del 

Consiglio direttivo 

 

 

 

 
Mag. Hermann 

Fried 

Membro del 

Consiglio direttivo 

 
Membro del 

Consiglio direttivo 

 

 

 

 

 
 

Dipl.-Ing. Manfred 
Rapf 

Membro del 

Consiglio direttivo 

Dipl.-Ing. Doris Wendler 

Membro del Consiglio 

direttivo 

 

 
 

 

Mag. Roland Gröll 

 

 
 

 
Mag. Robert Lasshofer 
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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 

Investimenti, Finanza e contabilità, Centro servizi incasso 

 
MAG. HERMANN FRIED 

Vendite, Direzioni regionali, Filiali, Assicurazione infortuni, Reparto tecnico 

Riassicurazione, Attuariato ramo infortuni, Marketing/Pubblicità, Sponsorizzazioni 

 

MAG. ROLAND GRÖLL 

Organizzazione aziendale, Gestione IT e provider, Protezione dati, Asset risk management, 

Enterprise risk management, Asset liabiliy management 

 

DIPL.-ING. MANFRED RAPF 

Assicurazione vita e malattia tecnico/riassicurazione, Prevenzione riciclaggio, Attuariato vita e 

malattia, Funzione attuariale vita e malattie, Assicurazione infortuni (del tipo assicurazione vita), 

Centro servizi assicurazione persone. 

 

DIPL.-ING. DORIS WENDLER 

Assicurazione cose tecnico/riassicurazione, Attuariato assicurazione cose, Centro servizi 

assicurazione cose, Funzione attuariale assicurazione cose ed infortuni (secondo il tipo 

di assicurazione cose). 

 

Vienna, li 12 marzo 018 
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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, durante l'esercizio 

2017, 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, 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. 

 

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 successiva seduta ordinaria del Consiglio 

di sorveglianza. 

L'Assemblea generale dell’aprile 2016, su proposta e 

richiesta del Consiglio di sorveglianza, ha sceltoKPMG 

Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft (FN 26873y) come revisore 

del bilancio per l'esercizio 2017. Pertanto, KPMG Austria 

GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft ha assolto questo incarico per 

l'esercizio 2017. 

Nel 2017 hanno avuto luogo una Assemblea generale 

ordinaria e cinque sedute del Consiglio di sorveglianza. 

Inoltre, la commissione di controllo si è riunita per tre 

volte. Come revisore del bilancio per l'esercizio 2016, 

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft (KPMG), ha partecipato a 

tutte le 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 2016.  In tale occasione, il revisore del 

bilancio ha informato la commissione di controllo 

relativamente alla pianificazione e allo svolgimento 

della verifica del bilancio di chiusura 2017. Durante 

l'esercizio 2017, 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. 

Nessun componente del Consiglio di sorveglianza è 

stato presente a meno della metà delle sedute del 

Consiglio di sorveglianza. 

La commissione per la decisione delle questioni urgenti 

non è stato interessato nel 2017. 

Inoltre, nel 2017 si sono tenute cinque sedute della 

commissione per le questioni del personale. 

Nel 2017 la commissione di controllo del Consiglio di 

sorveglianza ha trattato, in particolare, i seguenti 

argomenti: 

 

La commissione di controllo 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 né ha rilevato la necessità 

di emanare raccomandazioni mirate a garantire 

l’affidabilità del processo di informativa finanziaria. 

Allo stesso modo, la commissione di controllo ha 

verificato l'indipendenza del revisore del bilancio 

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft, sincerandosi 

dell'indipendenza tramite presa di visione di 

documenti e dimostrazioni idonei, in particolare 

riguardo all’adeguatezza dell’onorario e alle 

prestazioni supplementari fornite alla Società. La 

commissione di controllo si è occupata, inoltre, 

delle prestazioni diverse dalla revisione. 
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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. 

 

La commissione di controllo ha eseguito una 

procedura di selezione per la revisione del bilancio 

dell’esercizio 2018, presentando al Consiglio di 

sorveglianza due proposte per la selezione del 

revisore del bilancio per l’esercizio 2018. Il 

Consiglio di sorveglianza ha proposto 

all’Assemblea generale di scegliere KPMG Austria 

GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft (FN269873y) come 

revisore del bilancio per l’anno 2018. L’Assemblea 

generale ha selezionato KPMG Austria GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft (FN269873y) come 

revisore del bilancio per l’anno 2018. KPMG 

Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft ha trasmesso un 

prospetto delle prestazioni di consulenza e verifica, 

comprensivo dell’offerta, e ha confermato di 

essere abilitata ad eseguire la verifica. In base ai 

documenti presentati è stato accertato che non vi 

sono motivi di esclusione o circostanze che diano 

luogo a preoccupazioni circa un’eventuale 

parzialità e che sono state adottate sufficienti 

misure tutelari al fine di garantire una verifica 

indipendente e non prevenuta. La commissione di 

controllo ha tenuto in debita 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 della qualità ed è 

iscritta nel registro tenuto dall’ente di sorveglianza sui 

revisori del bilancio. 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 2017 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 

destinazione dell’utile 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 revisore del bilancio ha presentato alla commissione 

di controllo un’ulteriore relazione ai sensi dell’art.  11 

del Regolamento sui revisori del bilancio, che riguarda i 

requisiti specifici della revisione di bilancio presso 

imprese di interesse pubblico e che illustra anche i 

risultati della revisione del bilancio. Questa relazione 

del revisore del bilancio è stata presentata anche al 

Consiglio di sorveglianza. 

 

Sull’esito della verifica e 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, ed è stato riferito e illustrato in che 

modo la revisione del bilancio ha contribuito 

all’affidabilità della rendicontazione finanziaria e qual è 

stato il ruolo della commissione di controllo in tale 

ambito. 

 

Successivamente, il Consiglio di sorveglianza si è 

occupato del Bilancio 2017 compresa la Relazione sulla 

situazione oltre che della proposta di destinazione 

dell’utile presentata dal Consiglio direttivo, esaminando 

e verificando attentamente i documenti in questione. In 

sede di decisione sulla destinazione dell’utile 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 2017, 

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 alla destinazione dell’utile. 

 

Pertanto, il Bilancio 2017 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 destinazione 

dell’utile secondo la proposta del Consiglio direttivo e di approvare l'operato del Consiglio direttivo 

e del Consiglio di sorveglianza. 

 

Vienna, nell’aprile 

2018  

Il Consiglio di 

sorveglianza 

 

 

 
KommR Dr. Günter Geyer 

 
(Presidente) 
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IL NOSTRO 
SERVIZIO 
COMITATI CONSULTIVI 

REGIONALI 

(aggiornato al 01.01.2018) 

 
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 

Mag. (FH) 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 

Werner MAGYER 

KommR Josef PANIS 

 

 
 

Abt Petrus PILSINGER OSR  
Dr. Franz PRUCKNER 
Abt MMag. Thomas RENNEROSB  
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 

Dipl.-Ing. Gustav ESTHOFER 

Mag. Othmar FRIEDL 

Dipl.-Ing. Erich HAIDER 

Ing. Mag. Peter HALATSCHEK 

Ing. Norbert HARTL, MSCMBA 

Norbert HAUDUM 

Heinz HILLINGER 

Manfred HOCHHAUSER 

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 

COMITATO CONSULTIVO PER LA STIRIA 

Dr. Wolfgang BARTOSCH 

Mag. Herbert BEIGLBÖCK 

Gerhard DEUTSCH 

Dr. Gerhard FABISCH 

Josef GRITZ 

Mag. Dr. Gert HEIGL 

KommR Horst HIMLER 

Mag. Andrea HIRSCHENBERGER 

Mag. Christian KNILL 

Anton LANG 

Mag. Dr. Karl-Franz MAIER 

Ernst MEIXNER 

Dipl.-Ing. Gerhard NOPP 

Hermann RETTER  

Ulrike RETTER 

Ing. Wolfram 

SACHERER Horst 

SCHACHNER 

Christoph STARK Gerald 

STOISER Mag. Josef WALLNER 



Highlights & Management | Impresa & Strategia | Relazione sulla situazione 2017 | Bilancio 2017 | I NOSTRI SERVIZI 131 Rivista   |   Relazione sulla situazione 2017   |   Bilancio 2017   |   I nostri servizi 131 

 

 

 
 

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 

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 

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 
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COMITATO CONSULTIVO PER 

IL BURGENLAND 

Dr. Hana DELLEMANN 

Mag. Michael GERBAVSITS 

KommR Oswald HACKL 

Christian ILLEDITS 

Mag. Franz KLEIN 

Mag. Michaela KOCH 

Mag. Thomas LEHNER 

Gerhard MILLETICH 

KommR Mario MÜLLER 

Mag. Rainer PORICS 

Ingrid SALAMON 

Mag. Nikolaus SAUER 

Dipl.-Ing. Johann SCHMIDT 

Johann SIPÖTZ 

Johann TSCHÜRTZ 

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 INDIRIZZI 

ATTUARIATO ASSICURAZIONE 

PERSONE 

Paul HUSS 

Tel.: +43 (0)50 350-20323 

Fax: +43 (0)50 350 99 20323 

E-mail: p.huss@wienerstaedtische.at 

 

ATTUARIATO RAMO COSE; 
FUNZIONE ATTUARIALE 
ASSICURAZIONE COSE ED 
INFORTUNI 

Dipl.-Ing. Dr. Michael SCHLÖGL 

Tel.: +43 (0)50 350-21530 

Fax: +43 (0)50 350 99-21530 

E-mail: m.schloegl@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 

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 

PROTEZIONE DATI 

Mag. Angela WITZANY  

Tel.: +43 (0)50 350-20000 

Fax: +43 (0)50 350 99-20000 

E-mail: a.witzany@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 

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 

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) 

Mag. (FH) Sabine STILLER 

Tel.: +43 (0)50 350-21560 

Fax: +43 (0)50 350 99-21560 

E-mail: s.stiller@wienerstaedtische.at 

 

ASSICURAZIONE 
MALATTIE ED INFORTUNI 

Mag. Sonja STESSL 

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 
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OMBUDSMAN 

Mag. Meri STEINER 

Tel.: +43 (0)50 350-21088 

Fax: +43 (0)50 350 99-21088 

E-mail: meri.steiner@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 

LEGALE, COMPLIANCE 
EMITTENTI 

Dr. Manuel SCHALK 

Tel.: +43 (0)50 350-21205 

Fax: +43 (0)50 350 99-21205 

E-mail: m.schalk@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 

GESTIONE DEL RISCHIO 

Mag. Bernhard REISECKER 

Tel.: +43 (0)50 350-25439 

Fax: +43 (0)50 350 99-25439 

E-mail: b.reisecker@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 

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 

MMag. Eva MICHALEK  

Tel.: +43 (0)50 350-21500 

Fax: +43 (0)50 350 99-21500 

E-mail: e.michalek@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 
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FUNZIONE ATTUARIALE RAMO 
PERSONE 

Ulrike EBNER 

Tel.: +43 (0)50 350- 21439 

Fax: +43 (0)50 350 99- 21439 

E-mail: u.ebner@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 

DIREZIONE CENTRALE VENDITE 

Walter WICHTEL 

Tel.: +43 (0)50 350-22530 

Fax: +43 (0)50 350 99-22530 

E-mail: w.wichtel@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  

Dr. Paolo MASCI, Direttore 

SLOVENIA 

Wiener Städtische zavarovalnica 

podružnica  

SI-1000 Ljubljana 

Cesta v Kleče 15 

Tel.: +386 (0)1 300 17 00 

E-mail: info@wienerstaedtische.si 

Website: www.wienerstaedtische.si 

Mag. Michael KÖPF, Direttore  

Mag. Tomo MRDJEN, Direttore 
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AGENZIE 

In tutta l'Austria, Wiener Städtische è raggiungibile attraverso una numerazione unica ed al 

costo di una telefonata locale. 

 
Telefono +43 (0)50 350-interno Telefax +43 (0)50 350 99-interno 

 

 

 

VIENNA 

Agenzie con servizio immatricolazione 

autoveicoli 

 
SEESTADT 

ASPERN 

int. 50400 

 

 
GFÖHL 

INT. 64300 

CENTRALE VIENNA 

int. 20000 

Schottenring 30 

1010 Wien 

kundenservice@wienerstae

dtische.at 

 

DIREZIONE REGIONALE 
VIENNA  

int. 40000 

Obere Donaustraße 49-51 

1020 Wien 

ld-wien@wienerstaedtische.at 

 

DONAUSTADT 

INT. 51400 

Bernoullistraße 1 

1220 Wien 

donaustadt@wienerstaedtische.at 

 
ERSTE CAMPUS 

int. 50800 

Wiedner Gürtel 1, Top 4 

1100 Wien 

wiencampus@wienerstaedtische.at 

 

FLORIDSDORF  

INT. 51300 

Am Spitz 10 

1210 Wien 

floridsdorf@wienerstaedtische.at 

 

LIESING 

INT. 51700 

Breitenfurter Straße 393 

1230 Wien 

liesing@wienerstaedtische.at 

 
OTTAKRING 

INT. 51100 

Thaliastraße 44 

1160 Wien 

ottakring@wienerstaedtische.at 

Maria-Tusch-Straße 19 

1220 Wien 

seestadt@wienerstaedtische.at 

AUSTRIA INFERIORE 

DIREZIONE REGIONALE 
AUSTRIA INFERIORE 

int. 41000 

Dr.-Karl-Renner-Promenade 14 

3100 St. Pölten 

ld-noe@wienerstaedtische.at 

 

AMSTETTEN 

INT. 53900 

Waidhofner Straße 31 

3300 Amstetten 

amstetten@wienerstaedtische.at 

 

ASPANG 

INT. 53400 

Hauptplatz 11 

2870 Aspang 

aspang@wienerstaedtische.at 

 

BADEN 

INT. 53000 

Bahngasse 9 

2500 Baden 

baden@wienerstaedtische.at 

 

BRUCK/LEITHA 

int. 52900 

Fischamender Straße 54 

2460 Bruck/Leitha 

bruck_leitha@wienerstaedtische.at 

 

GÄNSERNDORF 

INT. 52500 

Bahnstraße 15 

2230 Gänserndorf 

gaenserndorf@wienerstaedtisc
he.at 

Pollhammerstraße 2 

3542 Gföhl 

gfoehl@wienerstaedtische.at 

 

GMÜND 

int. 54900 

Stadtplatz 17 

3950 Gmünd 

gmuend@wienerstaedtische.at 

 

GROSS ENZERSDORF 

int. 52600 

Bischof-Berthold-Platz 4 

2301 Groß Enzersdorf 

gr.enzersdorf@wienerstaedtische.at 

 

HERZOGENBURG 

INT. 53600 

St. Pöltner Straße 

11 3130 

Herzogenburg 

herzogenburg@wienerstaedtische.at 

 
HOLLABRUNN 

int. 51900 

Hauptplatz 10 

2020 Hollabrunn 

hollabrunn@wienerstaedtische.at 

 

HORN 

int. 54600 

Schützenplatz 2 

3580 Horn 

horn@wienerstaedtische.at 

 

KLOSTERNEUBURG 

int. 54200 

Inkustraße 1–7/8 3400 

Klosterneuburg 

klosterneuburg@wienerstaedtische.at 
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KORNEUBURG 

int. 52100 

Wiener Ring 16 

2100 Korneuburg 

korneuburg@wienerstaedtisch

e.at 

 
KREMS 

int. 54500 

Ringstraße 11 

3500 Krems 

krems@wienerstaedtische.at 

 

LAA/THAYA 

int. 52300 

Stadtplatz 38 

2136 Laa/Thaya 

laa.thaya@wienerstaedtische.at 

 

LILIENFELD 

int. 53700 

Babenbergerstraße 36 

3180 Lilienfeld 

lilienfeld@wienerstaedtische.at 

 

MELK 

INT. 54100 

Hauptstraße 9 

3390 Melk 

melk@wienerstaedtische.at 

 

MISTELBACH 

int. 52200 

Bahnstraße 2 

2130 Mistelbach 

mistelbach@wienerstaedtische.at 

 

MÖDLING 

INT. 52800 

Klostergasse 14 

2340 Mödling 

moedling@wienerstaedtische.at 

 

NEULENGBACH 

INT. 53500 

Rathausplatz 27 

3040 Neulengbach 

neulengbach@wienerstaedtische.at 

 

NEUNKIRCHEN 

int. 53100 

Schwarzottstraß

e  2a 2620 

Neunkirchen 

neunkirchen@wienerstaedtisc

he.at 

POYSDORF 

int. 52400 

Brunngasse 4 

2170 Poysdorf 

poysdorf@wienerstaedtische.

at 

 
RETZ 

int. 52000 

Hauptplatz 6 

2070 Retz 

retz@wienerstaedtische.at 

 

SCHEIBBS 

INT. 53800 

Rathausplatz 11 

3270 Scheibbs 

scheibbs@wienerstaedtische.at 

 

SCHWECHAT 

int. 52700 

Wiener Straße 9 

2320 Schwechat 

schwechat@wienerstaedtische.at 

 

STOCKERAU 

int. 51800 

Hauptstraße 4 

2000 Stockerau 

stockerau@wienerstaedtische.at 

 

TERNITZ 

INT. 53200 

Ruedlstraße 5 

2630 Ternitz 

ternitz@wienerstaedtische.at 

 

TULLN 

int. 54400 

Königstetter Straße 60 

3430 Tulln 

tulln@wienerstaedtische.at 

 

WIENER NEUSTADT 

int. 53300 

Ferdinand-Porsche-Ring 2 

2700 Wiener Neustadt 

wr.neustadt@wienerstaedtische.at 

 

WOLKERSDORF 

int. 65100 

Wiener Straße 1 

2120 Wolkersdorf 

wolkersdorf@wienerstaedtisc

he.at 

ZISTERSDORF 

int 65500 

Schlossgasse 2 

2225 Zistersdorf 

zistersdorf@wienerstaedtische.at 

 

ZWETTL 

INT. 54800 

Neuer Markt 13 

3910 Zwettl 

zwettl@wienerstaedtische.at 

AUSTRIA SUPERIORE 

DIREZIONE REGIONALE AUSTRIA 

SUPERIORE 
 

 

int 42000 

Untere Donaulände 40 

4020 Linz 

ld-ooe@wienerstaedtische.at 

 
BAD ISCHL 

int 56900 

Karl-Wiesinger-Straße 2 

4820 Bad Ischl 

bad_ischl@wienerstaedtische.at 

 

BRAUNAU/INN 

int 57300 

Ringstraße 47 

5280 Braunau/lnn 

braunau@wienerstaedtische.at 

 

EFERDING 

INT. 55500 

Bahnhofstraße 19 

4070 Eferding 

eferding@wienerstaedtische.at 

 
FREISTADT 

INT. 55700 

Zemannstraße 25 

4240 Freistadt 

freistadt@wienerstaedtische.at 

 

GMUNDEN 

int. 56800 

Schiffslände 1 

4810 Gmunden 

gmunden@wienerstaedtische.at 
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GRIESKIRCHEN 

INT. 56600 

Roßmarkt 30 

4710 Grieskirchen 

grieskirchen@wienerstaedtische.at 

 

KIRCHDORF/KREMS 

int. 56200 

Linzer Straße 2 

4560 Kirchdorf/Krems 

kirchdorf@wienerstaedtische.at 

 

LEONDING 

int. 55400 

Ehrenfellnerstraße 2 

4060 Leonding 

leonding@wienerstaedtische.at 

 

LINZ, KLEINMÜNCHEN 

int. 55100 

Zeppelinstraße 4 

4032 Linz, Kleinmünchen 

linz_kleinmuenchen@wienerstaedt

ische.at 

 
LINZ, URFAHR 

int. 55200 

Freistädter Straße 16 

4040 Linz, Urfahr 

linz_urfahr@wienerstaedtische.at 

 

MONDSEE 

INT. 61100 

Herzog-Odilo-Straße 14 

5310 Mondsee 

mondsee@wienerstaedtische.at 

 

PERG 

INT. 55800 

Gartenstraße 2 

4320 Perg 

perg@wienerstaedtische.at 

 

RIED/INNKREIS 

int. 57200 

Friedrich-Thurner-Straße 16 

4910 Ried/lnnkreis 

ried@wienerstaedtische.at 

 

ROHRBACH 

int. 55600 

Stadtplatz 26 

4150 Rohrbach-Berg 

rohrbach@wienerstaedtische.at 

ROSENAU 

int. 65700 

Hauptstraße 19a 

4581 Rosenau am Hengstpass 

rosenau@wienerstaedtische.at 

 

SCHÄRDING 

int. 56700 

Linzer Straße 29 

4780 Schärding 

schaerding@wienerstaedtische.at 

 

SCHARNSTEIN 

int. 56400 

Hauptstraße 22 

4644 Scharnstein 

scharnstein@wienerstaedtische.at 

 

SCHÖRFLING 

int. 57100 

Hauptstraße 7b/Top 3 

4861 Schörfling 

schoerfling@wienerstaedtische.at 

 

STEYR 

int. 55900 

Leopold-Werndl-Straße 10a 

4400 Steyr 

steyr@wienerstaedtische.at 

 

VÖCKLABRUCK 

int. 57000 

Linzer Straße 61 

4840 Vöcklabruck 

voecklabruck@wienerstaedtische.at 

 

WELS 

int 56300 

Bauernstraße 9 

4600 Wels 

wels@wienerstaedtische.at 

STIRIA 

DIREZIONE REGIONALE STIRIA 

int 43000 

Brockmanngasse 32 

8010 Graz 

ld-stmk@wienerstaedtische.at 

 
BAD AUSSEE 

int 59900 

Kirchengasse 31 

8990 Bad Aussee 

bad_aussee@wienerstaedtische.at 

 

BAD RADKERSBURG 

int 58500 

Theatergasse 1 

8490 Bad Radkersburg 

bad_radkersburg@wienerstaedtische.at 

 
BRUCK/MUR 

int 58800 

Mittergasse 4 

8600 Bruck/Mur 

bruck_mur@wienerstaedtische.at 

 

DEUTSCHLANDSBERG 

int. 58600 

Frauentaler Straße 44 

8530 Deutschlandsberg 

deutschlandsberg@wienerstaedtische.at 

 
FELDBACH 

int. 58200 

Bismarckstraße 18 

8330 Feldbach 

feldbach@wienerstaedtische.at 

 

FÜRSTENFELD 

int. 58100 

Realschulstraße 

2a 8280 

Fürstenfeld 

fuerstenfeld@wienerstaedtische.at 

 
GLEISDORF 

INT. 57900 

Businesspark 4 

8200 Gleisdorf 

gleisdorf@wienerstaedtische.at 
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GRATKORN 

INT. 57700 

Grazer Straße 50 

8101 Gratkorn 

gratkorn@wienerstaedtische.at 

 

GRAZ, ANDRITZ 

int. 65400 

Andritzer Reichsstraße 26 

8045 Graz 

graz_andritz@wienerstaedtische.at 

 

GRAZ, ELISABETHSTRASSE 

int. 66200 

Elisabethstraße 59 

8010 Graz 

graz_elisabethstrasse@wienerstaedti
sche.at 

 
GRAZ, SEIERSBERG 

int. 57600 

Kärntner Straße 525-527 

8054 Seiersberg 

graz_seiersberg@wienerstaedtische.at 

 

GRÖBMING 

INT. 59800 

Poststraße 336 

8962 Gröbming 

groebming@wienerstaedtische.at 

 

HARTBERG 

int. 58000 

Ressavarstraße 12-14 

8230 Hartberg 

hartberg@wienerstaedtische.at 

 

JUDENBURG 

INT. 59400 

Jägersteig 2 

8750 Judenburg 

judenburg@wienerstaedtische.at 

 

KAPFENBERG 

INT. 58900 

Mariazeller Straße 1 

8605 Kapfenberg 

kapfenberg@wienerstaedtische.at 

 

LEIBNITZ 

int. 58400 

Bahnhofstraße 9 

8430 Leibnitz 

leibnitz@wienerstaedtische.at 

LEOBEN 

int. 59200 

Franz-Josef-Straße 1 

8700 Leoben 

leoben@wienerstaedtische.at 

 
LIEZEN 

int. 59700 

Werkstraße 30 

8940 Liezen 

liezen@wienerstaedtische.at 

 

MÜRZZUSCHLAG 

int. 59100 

Kirchengasse 10 

8680 Mürzzuschlag 

muerzzuschlag@wienerstaedtische.at 

 

VOITSBERG 

int. 58700 

Hauptplatz 1 

8570 Voitsberg 

voitsberg@wienerstaedtische.at 

 

WEIZ 

int. 57800 

Marburger Straße 47 

8160 Weiz 

weiz@wienerstaedtische.at 

CARINZIA 

DIREZIONE REGIONALE CARINZIA 

int. 44000 

St.-Veiter-Ring 13 

9020 Klagenfurt 

ld-ktn@wienerstaedtische.at 

 
FELDKIRCHEN 

int. 60500 

Dr.-Arthur-Lemisch-Straße 1 

9560 Feldkirchen 

feldkirchen@wienerstaedtische.at 

 

FERLACH 

INT. 60100 

Hauptplatz 13 

9170 Ferlach 

ferlach@wienerstaedtische.at 

 

HERMAGOR 

INT. 60600 

Hauptstraße 33 

9620 Hermagor 

hermagor@wienerstaedtische.at 

 

SPITTAL/DRAU 

int. 60700 

Bahnhofstraße 2 

9800 Spittal/Drau 

spittal_drau@wienerstaedtische.at 

 

ST. VEIT/GLAN 

int. 60200 

Platz am 

Graben3 9300 

St. Veit/Glan 

st.veit_glan@wienerstaedtische.at 

 
UNI CAMPUS KLAGENFURT 

int. 66314 

Nautilusweg 12 

9020 Klagenfurt 

klagenfurt@wienerstaedtische.at 

 

VILLACH 

int. 60400 

Moritschstraße 5 

9500 Villach 

villach@wienerstaedtische.at 
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VÖLKERMARKT 

int. 60000 

Klagenfurter Straße 12 

9100 Völkermarkt 

voelkermarkt@wienerstaedtische.at 

 

WOLFSBERG 

int. 60300 

Wiener Straße 5 

9400 Wolfsberg 

wolfsberg@wienerstaedtische.at 

TIROLO ORIENTALE 

LIENZ 

int. 60800 

Andreas-Hofer-Straße 1a 

9900 Lienz 

lienz@wienerstaedtische.at 

SALISBURGO 

DIREZIONE REGIONALE 

SALISBURGO 

int. 45000 

Max-Ott-Platz 3 

5020 Salzburg 

ld-sbg@wienerstaedtische.at 

 
ABTENAU 

INT. 61300 

Au 87 

5441 Abtenau 

abtenau@wienerstaedtische.at 

 

BAD GASTEIN 

int. 61700 

Bahnhofsplatz 7 

5640 Bad Gastein 

gastein@wienerstaedtische.at 

 

BISCHOFSHOFEN 

INT. 61400 

Franz-Mohshammer-Platz 14 

5500 Bischofshofen 

bischofshofen@wienerstaedtische.at 

 

HALLEIN 

int. 61200 

Bürgermeisterstraße 13 

5400 Hallein 

hallein@wienerstaedtische.at 

MATTIGHOFEN (AUSTRIA 

SUPERIORE) 

int. 61000 

Stadtplatz 18 

5230 Mattighofen 

mattighofen@wienerstaedtische.at 

 

SEEKIRCHEN 

INT. 65300 

Bahnhofstraße 5 

5201 Seekirchen 

seekirchen@wienerstaedtische.at 

 

ST. JOHANN/PONGAU 

int. 61600 

Hans Kappacherstraße 1 

5600 St. Johann/Pongau 

st.johann_pongau@wienerstaedt
ische.at 

 
TAMSWEG 

int. 61500 

Kirchengasse 13 

5580 Tamsweg 

tamsweg@wienerstaedtische.at 

 

ZELL AM SEE 

int. 61800 

Brucker Bundesstraße 67 

5700 Zell am See 

zell.see@wienerstaedtische.at 

TIROLO 

DIREZIONE REGIONALE 

TIROLO 

int. 46000 

Südtiroler Platz 4 

6020 Innsbruck 

ld-tirol@wienerstaedtische.at 

 
IMST 

INT. 62700 

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-

Straße 14/1 6460 Imst 

imst@wienerstaedtische.at 

 

KITZBÜHEL-OBERNDORF 

int. 62400 

Pass-Thurn-Straße 22 

6372 Oberndorf 

kitzbuehel@wienerstaedtische.at 

KUFSTEIN 

int. 62300 

Oskar-Pirlo-Straße 1 

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 
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VORARLBERG 

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 

BURGENLAND 

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 

stadtbuero_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 CEDUTI IN RIASSICURAZIONE 

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. 

 

EBT 

Il risultato dell'attività corrente è la somma tra 

risultato tecnico, risultato finanziario e altri 

oneri e ricavi non assicurativi prima delle tasse. 

 

PATRIMONIO 

Composto da capitale sociale e riserve. 
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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. 

 

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. 

 

RISULTATO FINANZIARIO 

Saldo tra proventi e oneri per investimenti oltre 

che interessi. Ne fanno parte, ad esempio, i 

proventi 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 Società, 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 / OPERAZIONI INDIRETTE 

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. 

 

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 in 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. 
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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). 

 

RISTORNO 

Rimborso del premio al contraente pattuito 

contrattualmente, indipendente dal 

rendimento. 

 

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. 

 

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 SINISTRI 

Riserva per sinistri in sospeso (=sinistri 

verificatisi ma non ancora liquidati o liquidati 

solo parzialmente). 

 

TASSO SINISTRI 

Rapporto tra le spese sostenute per la 

liquidazione di sinistri e i premi di 

competenza. 

 

RISERVA DI PEREQUAZIONE 

La riserva di perequazione è una riserva tecnica 

costituita allo scopo di compensare oscillazioni 

nei sinistri degli anni successivi. Tale riserva è 

costituita 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. 

 

 Base della Legge austriaca sulla vigilanza del 

mercato assicurativo; (approccio a 3 pilastri). 

 

UGB 

Codice societario. 

 
VAG 

Legge sulla vigilanza del mercato assicurativo, 

che regola il diritto di organizzazione e vigilanza 

delle società di assicurazione. 

 

IMPRESE COLLEGATE 

Sono considerate imprese collegate 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 (riserva matematica), il riporto premi, le 

riserve per la partecipazione agli utili e i 

risconti, la riserva di perequazione e altre 

riserve tecniche. 

 

PRESTAZIONI ASSICURATIVE 

Vedi Oneri per sinistri. 

 
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 indipendente. 
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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, Mag.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 di WIENER STÄDTISCHE 

Versicherung AG Vienna Insurance Group. 

Espressioni come "attesa", o "obiettivo" o formule 

simili indicano che si tratta di tali affermazioni 

riferite al futuro. Le previsioni riferite 

all'evoluzione futura della Società sono 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. 

 

L’obiettivo era di agevolare al massimo la 

leggibilità della Relazione di bilancio. Per questo 

motivo, in gran parte è stato evitato l’uso di 

espressioni come “collaboratori/collaboratrici” ecc. 

Naturalmente, in tutti i testi ci si riferisce sempre 

indistintamente a donne e uomini senza alcuna 

discriminazione, 

 
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, di 

composizione o di tipografia. 
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