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Rapporto  
finanziario Bilancio

CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA

Importi in CHF 1’000

Scostamento
Cifra 31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %

Attivi

Investimenti 1 1’387’669 1’291’773 95’896 7.4 %
Immobilizzazioni materiali 0 0 0  
Immobilizzazioni immateriali 0 0 0  
Delimitazioni attive 84’002 78’712 5’290 6.7 %
Crediti 2 84’419 79’343 5’076 6.4 %
Mezzi liquidi 205’743 152’660 53’083 34.8 %
Totale degli attivi 1’761’833 1’602’488 159’345 9.9 %

Passivi

Capitale proprio
Capitale azionario 100 100 0 0.0 %
Riserve legali da capitale 20 20 0 0.0 %
Riserve legali da utili 638’448 578’606 59’842 10.3 %
Risultato di bilancio 58’718 59’842 – 1’124 – 1.9 %
Totale del capitale proprio 697’286 638’568 58’718 9.2 %

Capitale di terzi
Accantonamenti tecnico-assicurativi 3 508’762 502’219 6’543 1.3 %
Accantonamenti tecnico-assicurativi di  
fluttuazione e di sicurezza 4 2’157 2’009 148 7.4 %
Accantonamenti non tecnico-assicurativi 5 30’000 18’000 12’000 66.7 %
Accantonamenti per rischi negli investimenti 6 259’100 246’382 12’718 5.2 %
Delimitazioni passive 1’752 683 1’069 156.5 %
Debiti 7 262’776 194’627 68’149 35.0 %
Totale del capitale di terzi 1’064’547 963’920 100’627 10.4 %
Totale dei passivi 1’761’833 1’602’488 159’345 9.9 %

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA

Importi in CHF 1’000

Scostamento
Cifra 2016 2015 assoluto in %

Premi netti 8 2’005’150 1’929’275 75’875 3.9 %
Costi per prestazioni 9 – 1’957’682 – 1’895’097 – 62’585 3.3 %
Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi – 6’085 3’744 – 9’829 – 262.5 %
Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi  
di fluttuazione e di sicurezza – 148 – 130 – 18 13.8 %
Variazione degli accantonamenti non tecnico-assicurativi 5 – 29’966 0 – 29’966
Compensazione dei rischi fra assicuratori 135’645 127’322 8’323 6.5 %
Partecipazione agli utili degli assicurati – 3’430 – 3’188 – 242 7.6 %
Costi operativi 10 – 106’018 – 103’538 – 2’480 2.4 %
Altri ricavi operativi 890 1’155 – 265 – 22.9 %
Altri costi operativi – 11 – 91 80 – 87.9 %
Risultato degli investimenti 20’373 390 19’983 5’123.8 %
– Reddito degli investimenti 11 46’367 32’896 13’471 41.0 %
– Costi degli investimenti 11 – 13’276 – 15’206 1’930 – 12.7 %
– Variazione degli accantonamenti per rischi negli  

investimenti 6 – 12’718 – 17’300 4’582 – 26.5 %
Totale del risultato operativo 58’718 59’842 – 1’124 – 1.9 %

Risultato estraneo all’esercizio 0 0 0
Risultato straordinario 0 0 0
Risultato ante imposta sull’utile 58’718 59’842 – 1’124 – 1.9 %

Imposte sull’utile 0 0 0
Risultato 58’718 59’842 – 1’124 – 1.9 %

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA

Importi in CHF 1’000

Flussi finanziari dell’attività operativa Cifra 2016 2015
Risultato 58’718 59’842

Ammortamenti/Rivalutazioni su
– investimenti – 2’324 423
– immobilizzazioni immateriali 0 0
– immobilizzazioni materiali 0 0
– crediti 8 963 398
Aumento/Diminuzione degli
– accantonamenti tecnico-assicurativi 3 6’543 – 3’494
– accantonamenti tecnico-assicurativi di fluttuazione e di sicurezza 4 148 130
– accantonamenti non tecnico-assicurativi 5 12’000 0
– accantonamenti per rischi negli investimenti 6 12’718 17’300
Utile/Perdita su disinvestimenti in
– immobilizzazioni immateriali 0 0
– immobilizzazioni materiali 0 0
Aumento/Diminuzione di
– delimitazioni (attive) – 5’290 – 2’535
– crediti – 6’039 6’891
– delimitazioni (passive) 1’069 40
– debiti 68’149 24’006
Afflusso/Deflusso di fondi da attività operativa 146’655 103’001

Flussi finanziari del settore degli investimenti
– pagamenti per investimenti in immobilizzazioni finanziarie – 261’183 – 209’719
– incassi per disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie 167’611 130’914
– pagamenti per investimenti in immobilizzazioni materiali 0 0
– incassi per disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 0 0
– pagamenti per investimenti in immobilizzazioni immateriali 0 0
– incassi per disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 0 0
Afflusso/Deflusso di fondi dal settore degli investimenti – 93’572 – 78’805

Variazione dei mezzi liquidi 53’083 24’196

Mezzi liquidi all’inizio del periodo contabile 152’660 128’464
Variazione dei mezzi liquidi conformemente al rendiconto finanziario 53’083 24’196
Variazione dei mezzi liquidi derivante dalla valutazione in divisa estera 0 0
Mezzi liquidi alla fine del periodo contabile 205’743 152’660

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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del capitale proprio
CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA

Importi in CHF 1’000

Capitale 
azionario

Riserve da  
capitale Riserve da utili

Totale del  
capitale proprio

Capitale proprio al 01.01.2015 100 20 578’606 578’726
Aumento di capitale 0 0 0 0
Riduzione di capitale 0 0 0 0
Distribuzione di dividendi 0 0 0 0
Risultato del periodo contabile 0 0 59’842 59’842
Capitale proprio al 31.12.2015 100 20 638’448 638’568
Aumento di capitale 0 0 0 0
Riduzione di capitale 0 0 0 0
Distribuzione di dividendi 0 0 0 0
Risultato del periodo contabile 0 0 58’718 58’718
Capitale proprio al 31.12.2016 100 20 697’166 697’286

Altri dati inerenti al capitale proprio
Il capitale azionario è composto da 100’000 azioni nominative del valore nominale di CHF 1 ed è interamente liberato.

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.



64

Rapporto  
finanziario

1. Principi concernenti la presentazione dei conti
 Il conto annuale è stato allestito in conformità  

all’insieme delle normative Swiss GAAP FER e nel 
rispetto della legislazione svizzera. La sua struttura e 
suddivisione si basano in particolare sulla normativa 
Swiss GAAP FER 41 (Rendiconto di assicuratori 
fabbricati e assicuratori malattie). L’applicazione delle 
raccomandazioni professionali è stata attuata su ordine 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2. Data del bilancio
 Il conto annuale viene chiuso al 31 dicembre.

3. Principi di valutazione
 La valutazione è effettuata secondo criteri unitari.  

Vale il principio della valutazione individuale degli 
attivi e dei debiti.

 Tutti i valori del bilancio e del conto economico  
si intendono «per conto proprio». Nel conto annuale si 
rinuncia di conseguenza a specificarlo nelle singole 
posizioni.

3.1 Divise estere 
 I costi e i ricavi in divise estere sono valutati al  

corso della data in cui è avvenuta la transazione o  
al corso medio. Le posizioni di bilancio riportate  
in valute estere sono convertite in franchi svizzeri ai 
seguenti cambi in vigore alla data del bilancio:

 EUR/CHF 1.07 

 USD/CHF  1.02

 SEK/CHF 11.19 

 NOK/CHF  11.81  

3.2  Investimenti
 Investimenti in generale: sotto questa posizione sono 

iscritte a bilancio le categorie di investimento descritte 
qui di seguito. Salvo indicazione contraria, la valuta-
zione è effettuata a valori di mercato. Le variazioni  
di valore sono rilevate nel conto economico quali utili 
non realizzati nel reddito degli investimenti oppure 
quali perdite non realizzate nei costi degli investimenti.

 Obbligazioni: questa categoria comprende i prestiti 
obbligazionari, le obbligazioni fondiarie, i depositi a 
termine con scadenza originaria superiore a tre mesi  
e altri crediti espressi in importi fissi. Qui sono pure 
iscritte a bilancio le quote di investimenti collettivi che 
effettuano collocamenti esclusivamente o prevalente-
mente in titoli a reddito fisso. Gli interessi maturati 
derivanti da titoli a reddito fisso sono registrati sotto i 
ratei e risconti attivi.

Allegato al conto annuale

CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Principi di valutazione
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 Azioni: a questa voce sono riportate sia le azioni 
svizzere ed estere, sia le quote di investimenti collettivi 
che effettuano collocamenti esclusivamente o preva-
lentemente in titoli azionari svizzeri o globali. 

 Immobili: sotto questa posizione di bilancio figurano 
gli investimenti in fondi immobiliari. 

 Mezzi liquidi: questa posizione considera i depositi  
a termine con scadenza originaria inferiore ai 90 giorni 
e i depositi a vista detenuti nel quadro della strategia 
d’investimento.

3.3 Crediti
 Queste posizioni sono valutate al valore nominale.  

Il delcredere viene determinato sulla base della struttura 
delle scadenze e alla probabilità storica di perdita.  
Per rischi specifici noti inerenti ai crediti sono costi-
tuite rettifiche individuali di valore.

3.4 Mezzi liquidi
 I mezzi liquidi comprendono i depositi di cassa,  

postali e bancari come pure i depositi a vista e gli averi 
in deposito con una scadenza originaria inferiore ai  
90 giorni, amministrati per le necessità operative dell’at-
tività assicurativa. Essi sono valutati al valore nominale, 
tenendo conto degli attuali corsi delle divise estere.

3.5 Accantonamenti tecnico-assicurativi
 Accantonamenti per prestazioni: questi accantonamenti 

corrispondono ai pagamenti da effettuare in futuro per 
sinistri, non scontati. Essi comprendono sia gli accanto-
namenti per i sinistri annunciati, sia quelli per i sinistri 
verificatisi ma non ancora denunciati nonché le relative 
spese amministrative. La stima si basa su principi 
attuariali riconosciuti ed è conforme alle disposizioni 
giuridiche dell’autorità di sorveglianza. Essa si basa 
soprattutto sui valori empirici degli anni precedenti. 

 Accantonamenti per partecipazioni agli utili futuri degli 
assicurati: la CONCORDIA ha stipulato per contratto 
con numerosi clienti che beneficiano d’indennità 
giornaliere collettive il versamento di una partecipazione 
alle eccedenze (partecipazione agli utili) in caso d’evolu-
zione positiva dei sinistri. Questa posizione corrisponde 
alla stima più attendibile delle partecipazioni alle 
eccedenze che è lecito attendersi entro la data del bilancio. 
La stima si basa sui dati forfettari passati e prende in 
considerazione l’evoluzione dei principali contratti 
individuali. Questa voce di bilancio concerne esclusi-
vamente l’attività nel Principato del Liechtenstein. 

Allegato al conto annuale

CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Principi di valutazione
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 Accantonamenti di senescenza: in accordo con l’art. 13 
della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie 
(LVAMal) per l’assicurazione facoltativa d’indennità 
giornaliera secondo la LAMal sono costituiti degli 
accantonamenti di senescenza. Il calcolo è effettuato 
in base alle norme in materia di vigilanza.

3.6 Accantonamenti per rischi negli investimenti
 Questi accantonamenti consentono di contrastare le 

f luttuazioni di valore degli investimenti. Il limite, 
fissato dal Consiglio d’amministrazione, è pari al 17 % 
del valore di mercato degli investimenti. Questa 
percentuale, che si basa su un livello di sicurezza del 
99.0 % e un periodo di osservazione di due anni, è 
stata determinata secondo il metodo di economia finan-
ziaria «Value-at-Risk». La costituzione e l’utilizzo degli 
accantonamenti ha luogo in funzione del risultato 
complessivo e del risultato degli investimenti dell’anno 
d’esercizio interessato nonché dell’importo degli 
accantonamenti esistenti. 

3.7  Altri accantonamenti non tecnico-assicurativi
 Sotto questa voce sono riuniti tutti gli altri accantona-

menti non tecnico-assicurativi. La posizione è valutata 
alla data del bilancio in base ai probabili esborsi.

3.8 Debiti
 Questa posizione comprende, oltre ai premi versati in 

anticipo che riguardano l’anno successivo, anche i 
debiti derivanti da prestazioni assicurative conteggiate 
e i debiti nei confronti dei fornitori. La valutazione è 
effettuata al valore nominale.

4. Imposte
 L’attività dell’assicurazione malattie secondo la LAMal 

nonché l’attività dell’assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni secondo la LAINF sono, conformemente 
all’art. 80 della legge federale sulla parte generale  
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), esenti  
da tutte le imposte dirette federali, cantonali e  
comunali.

Allegato al conto annuale

CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Principi di valutazione
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5. Previdenza in favore del personale 
 I collaboratori della CONCORDIA Assicurazione 

svizzera malattie e infortuni SA sono assicurati contro 
le conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e 
invalidità in seno a un istituto di previdenza autonomo, 
conforme al diritto svizzero, che offre prestazioni 
integrate. I piani previdenziali, strutturati secondo il 
sistema del primato dei contributi, sono finanziati  
di regola mediante il versamento di contributi annuali 
da parte del lavoratore e del datore di lavoro. I con-
tributi del datore di lavoro sono riportati nei costi per 
il personale nel rispettivo periodo. A bilancio sono 
iscritti le delimitazioni attive e passive corrispondenti 
o i crediti e i debiti risultanti sulla base di disposi -
zioni contrattuali, regolamentari o legali. Ogni anno  
si valuta se l’istituto di previdenza ha generato un 
vantaggio economico (iscrizione all’attivo sotto la voce 
investimenti) oppure un impegno economico (iscri-
zione al passivo sotto la voce debiti) dal punto di vista 
del datore di lavoro. Fungono da base i contratti, i 
regolamenti e il conto annuale dell’istituto di previdenza 
allestito conformemente alla normativa Swiss GAAP 
FER 26 (Rendiconto di istituti di previdenza per il 
personale). Le riserve per contributi del datore di lavoro 
sono iscritte a bilancio quale attivo (attivi da istituti  
di previdenza alla voce investimenti); le variazioni rispetto 
al periodo precedente sono iscritte alla voce costi del 
personale, tenendo conto delle rinunce all’utilizzazione 
con la costituzione di una rettifica del valore.

6. Eventi dopo la data del bilancio
 Con decisione del 24 marzo 2017 il Consiglio  

d’amministrazione della CONCORDIA Assicurazione 
svizzera malattie e infortuni SA ha approvato il  
conto annuale. Esso considera tutti gli eventi cono-
sciuti fino a questa data, la cui causa originaria è 
antecedente alla data del bilancio. Non si sono verificati 
eventi suscettibili d’inf luire in modo determinante 
sulla situazione patrimoniale, finanziaria e redditizia 
dell’anno passato. 

7. Allestimento del rapporto in conformità alle 
prescrizioni dell’autorità di sorveglianza

 Per l’allestimento del rapporto conforme alle prescrizioni 
dell’autorità di sorveglianza sono state prese in consi-
derazione, oltre alle normative Swiss GAAP FER, anche 
le disposizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP).

8. Modifiche nella presentazione e nella  
valutazione del conto annuale

 Non è stata apportata alcuna modifica.

Allegato al conto annuale

CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Principi di valutazione
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Spiegazioni riguardo al bilancio

2. Crediti
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Nei confronti degli assicurati 105’268 103’298 1’970 1.9 %
Nei confronti delle società assicurative 0 0 0
Nei confronti degli agenti e degli intermediari 0 0 0
Nei confronti delle organizzazioni correlate 187 0 187
Altri crediti 6’603 5’432 1’171 21.6 %
Rettifiche di valore – 27’639 – 29’387 1’748 – 5.9 %
Totale dei crediti 84’419 79’343 5’076 6.4 %

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.

Importi in CHF 1’000

1. Investimenti
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Mezzi liquidi 62’936 54’149 8’787 16.2 %
Obbligazioni 1’004’754 923’202 81’552 8.8 %
Azioni 243’405 247’536 – 4’131 – 1.7 %
Investimenti immobiliari indiretti 68’330 58’744 9’586 16.3 %
Attivi da piani di previdenza 8’244 8’142 102 1.3 %
Totale degli investimenti 1’387’669 1’291’773 95’896 7.4 %
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Spiegazioni riguardo al bilancio

Importi in CHF 1’000

3. Accantonamenti tecnicoassicurativi
01.01.2015 Costituzione Impiego Scioglimento 31.12.2015

Accantonamenti per prestazioni LAMal 444’049 262’595 – 271’140 0 435’504
Accantonamenti per prestazioni LAINF 14’098 3’868 0 0 17’966
Accantonamenti per prestazioni Principato  
del Liechtenstein (FL) 43’866 29’270 – 28’037 0 45’099
Totale degli accantonamenti per prestazioni 502’013 295’733 – 299’177 0 498’569
Accantonamenti per partecipazioni agli utili  
futuri degli assicurati FL 3’700 794 – 844 0 3’650
Accantonamenti di senescenza LAMal 0 0 0 0 0
Totale degli accantonamenti tecnicoassicurativi 505’713 296’527 – 300’021 0 502’219

01.01.2016 Costituzione Impiego Scioglimento 31.12.2016
Accantonamenti per prestazioni LAMal 435’504 268’952 – 267’285 0 437’171
Accantonamenti per prestazioni LAINF 17’966 1’872 0 0 19’838
Accantonamenti per prestazioni Principato  
del Liechtenstein (FL) 45’099 24’642 – 25’188 0 44’553
Totale degli accantonamenti per prestazioni 498’569 295’466 – 292’473 0 501’562
Accantonamenti per partecipazioni agli utili  
futuri degli assicurati FL 3’650 1’809 – 1’159 0 4’300
Accantonamenti di senescenza LAMal 0 2’900 0 0 2’900
Totale degli accantonamenti tecnicoassicurativi 502’219 300’175 – 293’632 0 508’762

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Spiegazioni riguardo al bilancio

Importi in CHF 1’000

4. Accantonamenti tecnicoassicurativi di fluttuazione e di sicurezza
01.01.2015 Costituzione Impiego Scioglimento 31.12.2015

Accantonamenti tecnico-assicurativi secondo  
l’art. 111 cpv. 1 OAINF

 
1’879 130 0 0 2’009

Totale degli accantonamenti tecnico 
assicurativi di fluttuazione e di sicurezza

 
1’879 130 0 0 2’009

01.01.2016 Costituzione Impiego Scioglimento 31.12.2016
Accantonamenti tecnico-assicurativi secondo  
l’art. 111 cpv. 1 OAINF

 
2’009 148 0 0 2’157

Totale degli accantonamenti tecnico 
assicurativi di fluttuazione e di sicurezza

 
2’009 148 0 0 2’157

5. Accantonamenti non tecnicoassicurativi

01.01.2015 Costituzione Impiego Scioglimento 31.12.2015
di cui a breve 

termine

Accantonamenti per correzione  
dei premi (LAMal 106) 18’000 0 0 0 18’000 18’000
Accantonamenti versamento  
facoltativo di riserve (OVAMal 26) 0 0 0 0 0 0
Totale degli accantonamenti  
non tecnicoassicurativi 18’000 0 0 0 18’000 18’000

01.01.2016 Costituzione Impiego Scioglimento 31.12.2016
di cui a breve 

termine

Accantonamenti per correzione  
dei premi (LAMal 106) 18’000 0 – 17’966 – 34 0 0
Accantonamenti versamento  
facoltativo di riserve (OVAMal 26) 0 30’000 0 0 30’000 30’000
Totale degli accantonamenti  
non tecnicoassicurativi 18’000 30’000 – 17’966 – 34 30’000 30’000

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Spiegazioni riguardo al bilancio

Importi in CHF 1’000

6. Accantonamenti per rischi negli investimenti
01.01.2015 Costituzione Impiego Scioglimento 31.12.2015

Obiettivo in % 17 % - - - 17 %
Totale degli investimenti 1 1’347’640 - - - 1’449’546
Accantonamenti necessari 229’099    246’423

Totale degli accantonamenti contabilizzati 229’082 17’300 0 0 246’382

01.01.2016 Costituzione Impiego Scioglimento 31.12.2016
Obiettivo in % 17 % - - - 17 %
Totale degli investimenti 1 1’449’546 - - - 1’524’586
Accantonamenti necessari 246’423    259’180

Totale degli accantonamenti contabilizzati 246’382 12’718 0 0 259’100

1 Oltre agli investimenti, questa posizione comprende anche i mezzi liquidi e gli interessi maturati.

7. Debiti
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Nei confronti degli assicurati 144’415 160’884 – 16’469 – 10.2 %
Nei confronti dei fornitori di prestazioni 17’130 9’046 8’084 89.4 %
Nei confronti delle società assicurative 0 0 0
Nei confronti degli agenti e degli intermediari 0 0 0
Nei confronti delle organizzazioni correlate 4’778 20’676 – 15’898 – 76.9 %
Altri debiti 96’453 4’021 92’432 2’298.7 %
Totale dei debiti 262’776 194’627 68’149 35.0 %

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Spiegazioni riguardo al conto economico

Importi in CHF 1’000

8. Premi netti
Scostamento

2016 2015 assoluto in %
Premi lordi 1’982’130 1’908’819 73’311 3.8 %
./. Riduzioni sui ricavi – 963 – 398 – 565 142.0 %
./. Premi ceduti ad altri assicuratori – 5’986 – 7’641 1’655 – 21.7 %
+  Sussidi dell’ente pubblico 31’302 29’814 1’488 5.0 %
./. Altre parti dei premi – 1’333 – 1’319 – 14 1.1 %
Totale dei premi netti 2’005’150 1’929’275 75’875 3.9 %

9. Costi per prestazioni
Scostamento

2016 2015 assoluto in %
Prestazioni lorde 2’234’633 2’162’256 72’377 3.3 %
Partecipazioni ai costi – 276’951 – 267’159 – 9’792 3.7 %
Totale delle prestazioni assicurative versate 1’957’682 1’895’097 62’585 3.3 %

10. Costi operativi
Scostamento

2016 2015 assoluto in %
Totale dei costi del personale 75’218 72’138 3’080 4.3 %

Costi per i locali 6’657 5’380 1’277 23.7 %
Manutenzione, riparazioni, sostituzione, leasing 796 535 261 48.8 %
Costi per EED 6’118 6’265 – 147 – 2.3 %
Assicurazioni 81 71 10 14.1 %
Contributi ad associazioni 1’710 1’663 47 2.8 %
Spese amministrative 9’718 11’274 – 1’556 – 13.8 %
Pubblicità 5’522 5’099 423 8.3 %
Provvigioni a terzi 556 678 – 122 – 18.0 %
Indennità per spese amministrative – 358 435 – 793 – 182.3 %
Ammortamenti 0 0 0

Totale degli altri costi operativi 30’800 31’400 – 600 – 1.9 %
Totale dei costi operativi 106’018 103’538 2’480 2.4 %

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Spiegazioni riguardo al conto economico

Importi in CHF 1’000

11. Risultato degli investimenti

A. per categorie d’investimento
Reddito Costi Risultato

2016 2015 2016 2015 2016 2015
 Scostamento 

assoluto
Mezzi liquidi 0 0 – 381 – 316 – 381 – 316 – 65
Obbligazioni 21’562 17’228 – 6’091 – 7’406 15’471 9’822 5’649
Azioni 18’098 12’573 – 6’577 – 2’787 11’521 9’786 1’735
Investimenti  
immobiliari indiretti 3’853 2’715 – 44 – 25 3’809 2’690 1’119
Divise estere 2’752 271 – 183 – 4’672 2’569 – 4’401 6’970
Riserve per contributi del 
datore di lavoro 102 109 0 0 102 109 – 7
Totale 46’367 32’896 – 13’276 – 15’206 33’091 17’690 15’401

B. per tipi di reddito e di costi

2016 2015
 Scostamento 

assoluto
Redditi diretti 19’562 17’690 1’872
Utili derivanti da operazioni di cambio realizzati 13’480 7’582 5’898
Utili derivanti da operazioni di cambio non realizzati 13’325 7’624 5’701

Totale del reddito degli investimenti 46’367 32’896 13’471
Perdite derivanti da operazioni di cambio realizzate – 1’472 – 4’817 3’345
Perdite derivanti da operazioni di cambio non realizzate – 11’103 – 8’157 – 2’946
Costi di amministrazione degli investimenti – 701 – 2’232 1’531

Totale dei costi degli investimenti – 13’276 – 15’206 1’930
Totale 33’091 17’690 15’401

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Conto economico per settori d’attività

Importi in CHF 1’000

Assicurazioni LAMal Assicurazioni LCA Assicurazioni FL Totale
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Premi netti 1’790’585 1’726’815 14’577 13’075 199’988 189’385 2’005’150 1’929’275
Costi per prestazioni – 1’780’086 – 1’718’201 – 12’470 – 13’337 – 165’126 – 163’559 – 1’957’682 – 1’895’097
Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi – 4’109 8’795 – 1’872 – 3’868 – 104 – 1’183 – 6’085 3’744
Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi  
di fluttuazione e di sicurezza 0 0 – 148 – 130 0 0 – 148 – 130
Variazione degli accantonamenti non tecnico-assicurativi – 29’966 0 0 0 0 0 – 29’966 0
Compensazione dei rischi fra assicuratori 136’165 128’567 0 0 – 520 – 1’245 135’645 127’322
Partecipazione agli utili degli assicurati 0 0 0 0 – 3’430 – 3’188 – 3’430 – 3’188
Costi operativi – 87’974 – 85’933 – 2’016 – 1’960 – 16’028 – 15’645 – 106’018 – 103’538

di cui provvigioni di intermediazione – 18 – 74 0 – 2 – 558 – 690 – 576 – 766
di cui pubblicità – 4’610 – 4’257 – 101 – 94 – 810 – 748 – 5’521 – 5’099

Altri ricavi operativi 889 1’107 1 7 0 41 890 1’155
Altri costi operativi – 10 – 82 0 – 1 – 1 – 8 – 11 – 91
Risultato degli investimenti 18’245 349 274 6 1’854 35 20’373 390
– Reddito degli investimenti 41’522 29’409 626 510 4’219 2’977 46’367 32’896
– Costi degli investimenti – 11’888 – 13’594 – 180 – 236 – 1’208 – 1’376 – 13’276 – 15’206
– Variazione degli accantonamenti per rischi  

negli investimenti – 11’389 – 15’466 – 172 – 268 – 1’157 – 1’566 – 12’718 – 17’300
Totale del risultato operativo 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842

Risultato estraneo all’esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0
Risultato straordinario 0 0 0 0 0 0 0 0
Risultato ante imposta sull’utile 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842
Imposte sull’utile 0 0 0 0 0 0 0 0
Risultato 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Conto economico per settori d’attività

Importi in CHF 1’000

Assicurazioni LAMal Assicurazioni LCA Assicurazioni FL Totale
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Premi netti 1’790’585 1’726’815 14’577 13’075 199’988 189’385 2’005’150 1’929’275
Costi per prestazioni – 1’780’086 – 1’718’201 – 12’470 – 13’337 – 165’126 – 163’559 – 1’957’682 – 1’895’097
Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi – 4’109 8’795 – 1’872 – 3’868 – 104 – 1’183 – 6’085 3’744
Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi  
di fluttuazione e di sicurezza 0 0 – 148 – 130 0 0 – 148 – 130
Variazione degli accantonamenti non tecnico-assicurativi – 29’966 0 0 0 0 0 – 29’966 0
Compensazione dei rischi fra assicuratori 136’165 128’567 0 0 – 520 – 1’245 135’645 127’322
Partecipazione agli utili degli assicurati 0 0 0 0 – 3’430 – 3’188 – 3’430 – 3’188
Costi operativi – 87’974 – 85’933 – 2’016 – 1’960 – 16’028 – 15’645 – 106’018 – 103’538

di cui provvigioni di intermediazione – 18 – 74 0 – 2 – 558 – 690 – 576 – 766
di cui pubblicità – 4’610 – 4’257 – 101 – 94 – 810 – 748 – 5’521 – 5’099

Altri ricavi operativi 889 1’107 1 7 0 41 890 1’155
Altri costi operativi – 10 – 82 0 – 1 – 1 – 8 – 11 – 91
Risultato degli investimenti 18’245 349 274 6 1’854 35 20’373 390
– Reddito degli investimenti 41’522 29’409 626 510 4’219 2’977 46’367 32’896
– Costi degli investimenti – 11’888 – 13’594 – 180 – 236 – 1’208 – 1’376 – 13’276 – 15’206
– Variazione degli accantonamenti per rischi  

negli investimenti – 11’389 – 15’466 – 172 – 268 – 1’157 – 1’566 – 12’718 – 17’300
Totale del risultato operativo 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842

Risultato estraneo all’esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0
Risultato straordinario 0 0 0 0 0 0 0 0
Risultato ante imposta sull’utile 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842
Imposte sull’utile 0 0 0 0 0 0 0 0
Risultato 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Ulteriori indicazioni

Importi in CHF 1’000

Istituti di previdenza

Vantaggi economici/
Impegni economici e costo 
per la previdenza

Copertura 
ecce

dente/ 
insuffi
ciente 1

 

Quotaparte economica
dell’organizzazione

Variazione  
rispetto eser

cizio prece
dente/con 
effetto sul 

risultato 
nell’esercizio

Contributi  
di compe
tenza del 

periodo
Costo per la previdenza 

nei costi del personale
31.12.2016 31.12.2015 2016 2016 2015

Cassa pensione della 
CONCORDIA Assicurazione 
svizzera malattie e infortuni 
SA (senza copertura  
eccedente/insuffi ciente) 0 0 0 0 9’540 9’540 8’521
Cassa di previdenza della 
CONCORDIA Assicurazione 
svizzera malattie e infortuni 
SA (senza copertura  
eccedente/insuffi ciente) 0 0 0 0 0 0 236
Totale dei costi per la 
previdenza 0 0 0 0 9’540 9’540 8’757

1  La data di riferimento per i dati inerenti alla copertura eccedente/insufficiente è il 31.12.2015 (ultimo conto annuale disponibile sottoposto a revisione 

dell’istituto di previdenza).     

 

Riserve per contributi del 
datore di lavoro

 

Valore  
nominale al  

Rinuncia 
all’utilizzo 

per

 
 

Bilancio

 

Costitu zione 
per

 
 

Bilancio

Risultato delle riserve per 
contributi del datore  

di lavoro nei costi del  
personale

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 2016 31.12.2015 2016 2015
Cassa pensione della 
CONCORDIA Assicurazione 
svizzera malattie e  
infortuni SA 8’244 0 8’244 650 7’594 0 0
Cassa di previdenza della 
CONCORDIA Assicurazione 
svizzera malattie e  
infortuni SA 0 0 0 – 548 548 0 0
Totale delle riserve per 
contributi del datore di 
lavoro 8’244 0 8’244 102 8’142 0 0

La Cassa di previdenza è stata integrata nella Cassa pensione con effetto al 1.1.2016.
Gli interessi attivi sulle riserve per contributi del datore di lavoro, pari a 102, sono iscritti a bilancio quali reddito degli investimenti.
Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Ulteriori indicazioni

Indicazioni sullo svolgimento di una valutazione del rischio
Il Consiglio d’amministrazione ha implementato un processo di gestione del rischio con l’ausilio del quale riconosce e valuta 
periodicamente e sistematicamente i rischi. I rischi esistenziali identificati sono raggruppati in un portafoglio dei rischi e valutati 
in base alla probabilità d’insorgenza e alla potenzialità del danno. Per ognuno di questi rischi è stato definito un membro del 
Comitato direttivo quale responsabile della sorveglianza del rischio. Almeno una volta all’anno il Comitato direttivo tra-
smette al Consiglio d’amministrazione un rapporto sullo sviluppo dei rischi esistenziali e sui provvedimenti presi. Il Consi-
glio d’amministrazione ha inoltre adottato un efficiente sistema di controllo interno al fine di garantire la conformità del 
conto annuale con le regole applicabili per la presentazione dei conti e la regolarità della stesura del rapporto societario. 

Transazioni con persone e società correlate
Durante il periodo contabile non è stata eseguita alcuna transazione significativa con persone correlate. I crediti e i debiti nei 
confronti delle organizzazioni correlate sono descritti più dettagliatamente alle cifre 2 e 7.
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bilancio
CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA

Importi in CHF 1’000

2016 2015
Riporto degli anni precedenti 0 0
Risultato del bilancio di esercizio 58’718 59’842
Totale del risultato di bilancio disponibile 58’718 59’842

Attribuzione a/Prelievo di riserve istituite da leggi speciali ai sensi della LAMal 43’739 61’417
Attribuzione a/Prelievo di riserve istituite da leggi speciali ai sensi della LAINF – 1’654 – 6’208
Attribuzione a/Prelievo di riserve istituite da leggi speciali ai sensi della LAMal Principato  
del Liechtenstein 16’633 4’633

Riporto a nuovo 0 0
Totale 58’718 59’842

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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Relazione dell’Ufficio di revisione
all’Assemblea generale della
CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
Lucerna

Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto annuale

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale della CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA costituito 
da bilancio, conto economico, conto dei flussi di tesoreria, prospetto dei movimenti del patrimonio netto e allegato (pagine 60 – 78) per l’eserci-
zio chiuso al 31 dicembre 2016.

Responsabilità del Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità agli Swiss GAAP FER, alla legge e allo statuto. 
Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all’allesti-
mento di un conto annuale che sia esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre 
responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presentazione del conto annuale, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica 
conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera 
tale da ottenere sufficiente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie significative.
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi per i valori e le altre informazioni contenuti 
nel conto annuale. La scelta delle procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi 
che il conto annuale contenga anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi rischi il revisore 
tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le pro-
cedure di verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione com-
prende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle norme di allestimento del conto annuale, dell’attendibilità delle valutazioni eseguite, nonché 
un apprezzamento della presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell’avviso che gli elementi probativi da noi ottenuti costitui-
scano una base sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione di revisione. 

Opinione di revisione
A nostro giudizio, il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presenta un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanzia-
ria e reddituale in conformità agli Swiss GAAP FER ed è conforme alla legge svizzera e allo statuto. 

Relazione in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e all’indipendenza  
(art. 728 CO e art. 11 LSR) come pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza.
Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890, confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo 
interno per l’allestimento del conto annuale concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.
Confermiamo inoltre che la proposta d’impiego dell’utile di bilancio è conforme alla legge svizzera e allo statuto e raccomandiamo di approvare 
il presente conto annuale.

PricewaterhouseCoopers SA

Peter Lüssi Pascal Odermatt
Perito revisore Perito revisore
Revisore responsabile

Lucerna, 24 marzo 2017

Relazione dell’Ufficio di  
revisione
CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA
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CONCORDIA Assicurazioni SA

Importi in CHF 1’000

Scostamento
Cifra 31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %

Attivi

Investimenti di capitale
Partecipazioni 353 353 0 0.0 %
Titoli a interesse fisso 600’028 576’475 23’553 4.1 %
Azioni 135’774 142’205 – 6’431 – 4.5 %
Altri investimenti di capitale 1 43’397 48’096 – 4’699 – 9.8 %
Totale degli investimenti di capitale 779’552 767’129 12’423 1.6 %

Investimenti di capitale e derivanti dall’assicurazione sulla vita 
vincolata a partecipazioni 2 10’228 10’747 – 519 – 4.8 %
Liquidità 15’819 3’434 12’385 360.7 %
Quota di riserve tecniche derivanti da attività di riassicurazione 1’222 1’780 – 558 – 31.3 %
Immobilizzazioni materiali 3 56’687 58’352 – 1’665 – 2.9 %
Valori patrimoniali immateriali 4 2’834 6’173 – 3’339 – 54.1 %
Crediti da attività assicurativa 5 4’354 3’658 696 19.0 %
Altri crediti 6 9’300 24’213 – 14’913 – 61.6 %
Ratei e risconti attivi 15’499 15’650 – 151 – 1.0 %
Totale attivi 895’495 891’136 4’359 0.5 %

Passivi

Capitale di terzi
Riserve tecniche 7 276’730 281’945 – 5’215 – 1.8 %
Riserve tecniche per assicurazioni sulla vita  
vincolate a partecipazioni 10’273 10’803 – 530 – 4.9 %
Riserve non tecniche 8 252’772 295’564 – 42’792 – 14.5 %
Impegni derivanti da attività assicurativa 9 56’630 57’783 – 1’153 – 2.0 %
Altri passivi 10 6’079 3’690 2’389 64.7 %
Ratei e risconti passivi 47’750 24’192 23’558 97.4 %
Totale capitale di terzi 650’234 673’977 – 23’743 – 3.5 %

Capitale proprio
Capitale sociale 20’000 20’000 0 0.0 %
Riserva legale da utili 10’500 10’500 0 0.0 %
Riserve facoltative da utili 171’659 147’538 24’121 16.3 %
Utile 43’102 39’121 3’981 10.2 %
Totale capitale proprio 245’261 217’159 28’102 12.9 %
Totale passivi 895’495 891’136 4’359 0.5 %

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazioni SA

Importi in CHF 1’000

Scostamento
Cifra 2016 2015 assoluto in %

Premio lordo 534’337 539’943 – 5’606 – 1.0 %
Quota parte del riassicuratore al premio lordo – 6’664 – 6’691 27 – 0.4 %
Premio per conto proprio 527’673 533’252 – 5’579 – 1.0 %
Variazione dei riporti di premi – 116 – 62 – 54 87.1 %
Premi lordi acquisiti per conto proprio 527’557 533’190 – 5’633 – 1.1 %
Altri proventi derivanti dall’attività assicurativa 376 199 177 88.9 %
Totale proventi derivanti dall’attività attuariale 527’933 533’389 – 5’456 – 1.0 %
Pagamenti per eventi assicurati al lordo – 386’011 – 386’212 201 – 0.1 %
Quota parte del riassicuratore a pagamenti per eventi assicurati 3’433 2’651 782 29.5 %
Variazione delle riserve tecniche 11 5’331 1’129 4’202 372.2 %
Quota parte del riassicuratore alla variazione delle riserve 
tecniche – 559 – 32 – 527 1’646.9 %
Variazione delle riserve tecniche per l’assicurazione sulla vita 
vincolata a partecipazioni 530 496 34 6.9 %
Oneri per eventi assicurati per conto proprio – 377’276 – 381’968 4’692 – 1.2 %

Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione per 
conto proprio 12 – 122’806 – 110’717 – 12’089 10.9 %

Altri oneri attuariali per conto proprio – 11’138 – 10’915 – 223 2.0 %
Totale degli oneri derivanti dall’attività attuariale – 511’220 – 503’600 – 7’620 1.5 %
Variazione delle riserve non tecniche 40’112 3’800 36’312 955.6 %

Proventi da investimenti di capitale 13 25’946 20’582 5’364 26.1 %
Oneri per investimenti di capitale 14 – 3’514 – 8’561 5’047 – 59.0 %
Risultato da investimenti di capitale 22’432 12’021 10’411 86.6 %

Risultato da capitale o da operazioni su interessi derivante 
dall’assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni 22 – 363 385 – 106.1 %
Altri proventi di ordine finanziario 4’295 3’963 332 8.4 %
Altri oneri di ordine finanziario 1 – 3’458 – 2’073 – 1’385 66.8 %
Utile/Perdita prima delle imposte 80’116 47’137 32’979 70.0 %
Imposte dirette – 37’014 – 8’016 – 28’998 361.8 %
Utile/Perdita 43’102 39’121 3’981 10.2 %

1 Inclusi ammortamenti su immobili di CHF 1’471 nel 2015 e di CHF 2’769 nel 2016
Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazioni SA

Importi in CHF 1’000

Flussi finanziari dell’attività operativa Cifra 2016 2015
Risultato 43’102 39’121

Ammortamenti/Rivalutazioni su
– investimenti di capitale – 3’316 3’774
– investimenti di capitale derivanti dall’assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni – 26 358
– immobilizzazioni materiali 3 5’220 4’710
– valori patrimoniali immateriali 4 3’339 4’215
Aumento/Diminuzione di
– riserve tecniche derivanti da attività di riassicurazione 558 32
– riserve tecniche – 5’215 – 1’067
– riserve tecniche per assicurazione sulla vita vincolate a partecipazioni – 530 – 496
– riserve non tecniche – 42’792 – 4’540
Utile/Perdita su disinvestimenti in
– immobilizzi materiali – 19 0
– valori patrimoniali immateriali 0 0
Aumento/Diminuzione di
– ratei e risconti attivi 151 – 2’795
– crediti 14’217 – 18’526
– ratei e risconti passivi 23’558 – 3’551
– impegni 1’236 – 13’167
Afflusso/Deflusso di fondi da attività operativa 39’483 8’068

Flussi finanziari dal settore degli investimenti
– Variazione degli investimenti di capitalie – 9’107 – 36’791
– Variazione degli investimenti di capitale derivanti dall’assicurazione sulla vita vincolata 

a partecipazioni 545 146
– Variazione delle immobilizzazioni materiali – 3’536 – 3’474
– Variazione dei valori patrimoniali immateriali 0 – 418
Afflusso/Deflusso di fondi da attività d’investimento – 12’098 – 40’537

Flussi finanziari da attività di finanziamento
Versamenti di dividendi – 15’000 – 30’000
Afflusso/Deflusso di fondi da attività di finanziamento – 15’000 – 30’000

Variazione della liquidità 12’385 – 62’469

Liquidità all’inizio del periodo contabile 3’434 65’903
Variazione della liquidità conformemente al rendiconto finanziario 12’385 – 62’469
Liquidità alla fine del periodo contabile 15’819 3’434

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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del capitale proprio
CONCORDIA Assicurazioni SA

Importi in CHF 1’000

Capitale 
sociale

Riserve  
legali da utili

Riserve 
facoltative 

da utili Utile/Perdita

 
Capitale 
proprio

Stato al 31.12.2015 20’000 10’500 147’538 39’121 217’159
Attribuzione alle riserve legali da utili 0 0 0 0 0
Attribuzione alle riserve facoltative da utili 0 0 24’121 – 24’121 0
Distribuzione di dividendi 0 0 0 – 15’000 – 15’000
Risultato del periodo contabile 0 0 0 43’102 43’102
Stato al 31.12.2016 20’000 10’500 171’659 43’102 245’261

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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1. Principi concernenti la presentazione dei conti
 Il conto annuale è conforme alle disposizioni del Codice 

svizzero delle obbligazioni e alle direttive dell’Autorità 
federale di sorveglianza sui mercati finanziari FINMA.

2. Data del bilancio
 Il conto annuale viene chiuso al 31 dicembre.

3. Principi di valutazione
 La valutazione è effettuata secondo criteri unitari.  

Vale il principio della valutazione individuale degli 
attivi e degli impegni.

3.1 Divise estere 
 I costi e i ricavi in divise estere sono valutati al corso 

della data in cui è avvenuta la transazione o al corso 
medio. Le posizioni di bilancio riportate in valute 
estere sono convertite in franchi svizzeri ai seguenti 
cambi in vigore alla data del bilancio:

 EUR/CHF 1.07    
 USD/CHF 1.02
 SEK/CHF 11.19    
 NOK/CHF 11.81

3.2  Investimenti di capitale
 Gli investimenti di capitale comprendono la liquidità, 

i depositi a termine con una scadenza complessiva 
superiore a tre mesi, le azioni, le obbligazioni, gli investi-
menti alternativi e le partecipazioni. Gli investimenti 
di capitale sono iscritti a bilancio al massimo al valore 
di costo o al valore di mercato più basso. Gli interessi 
maturati sono imputati al periodo di competenza e 
registrati sotto i ratei e risconti attivi. Le rettifiche di 
valore tengono conto dei singoli rischi. 

3.3 Investimenti di capitale e provenienti dall’assicu-
razione sulla vita vincolata a partecipazioni

 Gli investimenti di capitale per prodotti di assicura-
zione sulla vita legati a fondi d’investimento sono 
anch’essi iscritti a bilancio sotto questa posizione. La 
loro valutazione avviene al valore netto d’inventario 
(NAV = Net Asset Value). 

3.4 Liquidità
 La liquidità comprende i depositi di cassa, postali e 

bancari come pure i depositi a vista e gli averi in depo-
sito con una scadenza originaria inferiore ai 90 giorni, 
amministrati per le necessità operative dell’attività 
assicurativa. Essi sono valutati al valore nominale, 
tenendo conto degli attuali corsi delle divise estere.

Allegato al conto annuale

CONCORDIA Assicurazioni SA
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85

Rapporto  
finanziario

3.5  Immobilizzazioni materiali
 Vengono ammortizzate a seconda della vita utile 

prevista, in modo lineare sui costi d’acquisto. La vita 
utile delle diverse classi d’immobilizzazioni materiali  
è la seguente:

 Mobilio/Veicoli da 5 a 8 anni
 Hardware EED/Reti informatiche da 3 a 10 anni
 Immobili da 20 a 50 anni
 Fondi nessun ammortamento

 Gli indizi inerenti al mantenimento del valore effet-
tivo sono verificati ogni anno. Se necessario si procede 
a ulteriori ammortamenti straordinari a carico dei 
risultati del periodo interessato.

3.6 Valori patrimoniali immateriali
 Questa categoria d’investimento comprende beni 

immateriali acquistati come software, diritti di sfrutta-
mento o Goodwill che portano vantaggi per diversi 
anni. L’ammortamento è lineare in base al valore  
di costo, di regola sull’arco di un periodo da due a cinque 
anni. I valori patrimoniali immateriali generati 
internamente e le prestazioni proprie non vengono 
iscritti all’attivo. Gli indizi inerenti al mantenimento 
del valore effettivo sono verificati ogni anno e,  
se necessario, si procede a ulteriori ammortamenti 
straordinari a carico dei risultati del periodo  
interessato.

3.7 Crediti
 Queste posizioni sono valutate al valore nominale.  

Il delcredere viene determinato sulla base della 
struttura delle scadenze e alla probabilità storica di 
perdita. Per rischi specifici noti inerenti ai crediti  
sono costituite rettifiche individuali di valore.

3.8  Riserve tecniche
 Riporto di premi: sotto questa posizione sono registrati 

i proventi da premi concernenti un periodo successivo 
al giorno del bilancio. 

 Riserve per prestazioni assicurative: queste riserve 
corrispondono a una stima dei pagamenti da effettuare 
in futuro per sinistri, non scontati. Esse comprendono 
sia le riserve per i sinistri annunciati, sia quelle per i 
sinistri verificatisi ma non ancora denunciati, nonché 
le relative spese amministrative. La stima si basa su 
principi attuariali riconosciuti ed è conforme alle disposi-
zioni giuridiche dell’autorità di sorveglianza.

 

Allegato al conto annuale
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 Altre riserve tecniche: questa voce comprende le  
riserve di senescenza, per antiselezione e di compensa-
zione per le attività relative all’assicurazione malattie 
complementare secondo la LCA. Le riserve di senescenza 
e per antiselezione sono destinate all’auspicato finan-
ziamento delle redistribuzioni e della solidarietà tra i 
singoli gruppi di assicurati. Le riserve tecniche di com - 
 pensazione mirano ad attenuare in parte o totalmente 
le f luttuazioni dei costi dei sinistri e i rischi delle 
riserve per sinistri e di senescenza. Esse comprendono 
inoltre le riserve di compensazione per le assicura - 
zioni sulla vita. I calcoli si basano su modelli attuariali 
approvati dall’autorità di sorveglianza FINMA 
nell’ambito del piano d’esercizio. 

 Riserve matematiche: sotto questa voce sono iscritte  
a bilancio le riserve matematiche per le assicurazioni 
sulla vita non vincolate a partecipazioni.

 

 Riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze:  
la CONCORDIA ha stipulato per contratto con 
numerosi clienti che beneficiano d’indennità giorna-
liere collettive il versamento di una partecipazione  
alle eccedenze (partecipazione agli utili) in caso d’evolu-
zione positiva dei sinistri. Questa posizione corri-
sponde alla stima più attendibile delle partecipazioni 
alle eccedenze che è lecito attendersi fino alla data  
del bilancio. La stima si basa sui dati forfettari passati 
e prende in considerazione l’evoluzione dei principali 
contratti individuali. Il metodo di calcolo è conforme 
al piano d’esercizio approvato dall’Autorità federale  
di sorveglianza sui mercati finanziari (FINMA).

3.9 Riserve tecniche per assicurazione sulla vita 
vincolata a partecipazioni

 Questa posizione comprende le riserve matematiche 
e di compensazione concernenti le assicurazioni sulla 
vita vincolate a partecipazioni.

Allegato al conto annuale
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3.10 Riserve non tecniche 
 Riserve per rischi negli investimenti di capitale: si tratta 

di riserve che mirano a contrastare le f luttuazioni  
di valore degli investimenti di capitale. Il limite, fissato 
dal Consiglio d’amministrazione, è pari al 17 % del 
valore di mercato degli investimenti. Questa percen-
tuale, che si basa su un livello di sicurezza del 99.0 %  
e un periodo di osservazione di due anni, è stata 
determinata secondo il metodo di economia finanzia-
ria «Value-at-Risk». 

 La costituzione e l’utilizzo delle riserve ha luogo in 
funzione del risultato complessivo, del risultato degli 
investimenti dell’anno d’esercizio interessato nonché 
dell’importo delle riserve esistente.

 Riserve di sicurezza: questi accantonamenti coprono 
altri rischi che non sono direttamente attribuibili ai 
prodotti assicurativi, bensì all’attività d’assicurazione 
in generale. La costituzione e lo scioglimento si 
fondano sul piano d’esercizio approvato dall’autorità di 
sorveglianza FINMA.

 Altre riserve non tecniche: sotto questa posizione 
figurano tutte le altre riserve non tecniche, nella misura 
in cui gli esborsi ad esse riconducibili sono attesi  
entro l’anno seguente. La posizione è valutata alla data 
del bilancio in base ai probabili esborsi.

3.11  Impegni derivanti da attività assicurativa /  
Altri passivi

 Questa posizione comprende, oltre ai premi versati in 
anticipo che riguardano l’anno successivo, anche gli 
impegni derivanti da prestazioni assicurative conteg-
giate nonché gli impegni nei confronti dei fornitori.  
La valutazione è effettuata al valore nominale.

4. Imposte
 Tutte le imposte correnti sull’utile e sul capitale sono 

calcolate in base all’aliquota d’imposta effettiva e 
iscritte a bilancio sotto i ratei e risconti passivi (debiti 
d’imposta) rispettivamente attivi (crediti d’imposta).

5. Eventi dopo la data del bilancio
 Con decisione del 24 marzo 2017, il Consiglio d’am-

ministrazione della CONCORDIA Assicurazioni SA 
ha approvato il conto annuale. Esso considera tutti  
gli eventi conosciuti fino a questa data, la cui causa 
originaria è antecedente alla data del bilancio. Oltre a 
ciò, non si sono verificati eventi suscettibili d’inf luire 
in modo determinante sulla situazione patrimoniale, 
finanziaria e redditizia dell’anno passato.

6. Modifiche nella presentazione e nella  
valutazione del conto annuale

 Non è stata apportata alcuna modifica.

Allegato al conto annuale
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CONCORDIA Assicurazioni SA
Spiegazioni riguardo al bilancio

Importi in CHF 1’000

1. Altri investimenti di capitale
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Investimenti di capitale alternativi 0 0 0
Liquidità 43’311 47’810 – 4’499 – 9.4 %
Giacenza propria derivante dall’assicurazione sulla vita vincolata  
a partecipazioni 86 286 – 200 – 69.9 %
Totale altri investimenti di capitale 43’397 48’096 – 4’699 – 9.8 %

2. Investimenti di capitale e derivanti dall’assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Fondi d’investimento misti 10’228 10’747 – 519 – 4.8 %

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazioni SA
Spiegazioni riguardo al bilancio

Importi in CHF 1’000

3. Immobilizzazioni materiali
 
 
 
 

Immobili

 
 

Installazioni 
e mobilio

 
 
 

Informatica
hardware

 

Altre  
immobiliz

zazioni
materiali

Immobiliz
zazioni  

in acquisi
zione/

Immobili in 
costruzione

 
 
 
 

Totale
Valore di acquisto al 01.01.2016 91’387 21’422 6’810 391 688 120’698
Riclassificazione 688 0 0 0 – 688 0
Entrate 1’342 145 1’411 61 625 3’584
Uscite 0 0 – 416 – 102 0 – 518
Stato al 31.12.2016 93’416 21’567 7’805 350 625 123’764

Ammortamenti cumulati al 01.01.2016 41’297 15’917 4’927 205 0 62’346
Riclassificazione 0 0 0 0 0 0
Ammortamenti sistematici 1’572 1’425 822 76 0 3’895
Ammortamenti non sistematici 1’197 127 2 0 0 1’325
Uscite 0 0 – 416 – 74 0 – 490
Stato al 31.12.2016 44’066 17’468 5’335 207 0 67’076

Valore netto contabile al 31.12.2016 49’350 4’099 2’470 143 625 56’687

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazioni SA
Spiegazioni riguardo al bilancio

Importi in CHF 1’000

4. Valori patrimoniali immateriali

 
 

Informatica 
software

Altre immo
bilizzazioni
immateriali

Immobiliz 
zazioni 

immateriali
in acquisi 

zione

 
 

Totale
Valore di acquisto al 01.01.2016 30’861 0 0 30’861
Riclassificazione 0 0 0 0
Entrate 0 0 0 0
Uscite – 445 0 0 – 445
Stato al 31.12.2016 30’416 0 0 30’416

Ammortamenti cumulati al 01.01.2016 24’688 0 0 24’688
Riclassificazione 0 0 0 0
Ammortamenti sistematici 3’339 0 0 3’339
Ammortamenti non sistematici 0 0 0 0
Uscite – 445 0 0 – 445
Stato al 31.12.2016 27’581 0 0 27’581

Valore netto contabile al 31.12.2016 2’834 0 0 2’834

5. Crediti da attività assicurativa
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Nei confronti di stipulanti 3’224 3’237 – 13 – 0.4 %
Nei confronti di agenti e intermediari 255 0 255
Nei confronti di imprese di assicurazione 875 421 454 107.8 %
Totale crediti derivanti dall’attività assicurativa 4’354 3’658 696 19.0 %

6. Altri crediti
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Nei confronti dei detentori di partecipazioni 107 24 83 345.8 %
Nei confronti di società collegate 4’677 20’153 – 15’476 – 76.8 %
Altri crediti 4’516 4’036 480 11.9 %
Totale altri crediti 9’300 24’213 – 14’913 – 61.6 %

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazioni SA
Spiegazioni riguardo al bilancio

Importi in CHF 1’000

7. Riserve tecniche
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Riporto di premi 245 129 116 89.9 %
Riserve per prestazioni assicurative 1 115’844 116’607 – 763 – 0.7 %
Altre riserve tecniche 145’381 152’050 – 6’669 – 4.4 %
Riserva matematica 7’533 5’430 2’103 38.7 %
Riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze 7’727 7’721 6 0.1 %
Riserve per il fondo delle eccedenze 0 8 – 8 – 100.0 %
Totale riserve tecniche 276’730 281’945 – 5’215 – 1.8 %

1 2015: di cui CHF 1’780 quota parte del riassicuratore (iscritta a bilancio sotto gli attivi).
  2016: di cui CHF 1’222 quota parte del riassicuratore (iscritta a bilancio sotto gli attivi).

8. Riserve non tecniche
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Riserve per rischi negli investimenti di capitale 80’027 80’139 – 112 – 0.1 %
Riserve di sicurezza 172’745 212’745 – 40’000 – 18.8 %
Altre riserve non tecniche 0 2’680 – 2’680 – 100.0 %
Totale riserve non tecniche 252’772 295’564 – 42’792 – 14.5 %

9.  Impegni derivanti da attività assicurativa
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Nei confronti di stipulanti 56’622 57’686 – 1’064 – 1.8 %
Nei confronti di agenti e intermediari 8 97 – 89 – 91.8 %
Nei confronti di imprese di assicurazione 0 0 0
Totale impegni derivanti dall’attività assicurativa 56’630 57’783 – 1’153 – 2.0 %

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazioni SA
Spiegazioni riguardo al bilancio e al conto economico

Importi in CHF 1’000

10. Altri passivi
Scostamento

31.12.2016 31.12.2015 assoluto in %
Nei confronti dei detentori di partecipazioni 0 29 – 29 – 100.0 %
Nei confronti di società collegate 53 32 21 65.6 %
Altri passivi 6’026 3’629 2’397 66.1 %
Totale altri passivi 6’079 3’690 2’389 64.7 %

11. Variazione delle riserve tecniche
Scostamento

2016 2015 assoluto in %
Variazione delle riserve per prestazioni assicurative 764 – 3’993 4’757 – 119.1 %
Variazione delle altre riserve tecniche 6’669 7’865 – 1’196 – 15.2 %
Variazione della riserva matematica – 2’103 – 2’925 822 – 28.1 %
Variazione delle riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze 1 190 – 189 – 99.5 %
Variazione delle riserve per il fondo delle eccedenze 0 – 8 8 – 100.0 %
Totale variazione delle riserve tecniche 5’331 1’129 4’202 372.2 %

12. Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione per conto proprio 
Scostamento

2016 2015 assoluto in %
Costi per il personale 65’790 62’484 3’306 5.3 %
Altri costi 51’226 40’779 10’447 25.6 %
Ammortamenti 5’790 7’454 – 1’664 – 22.3 %
Totale spese di acquisizione e altre spese di amministrazione 122’806 110’717 12’089 10.9 %

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazioni SA
Spiegazioni riguardo al conto economico

Importi in CHF 1’000

13. Proventi da investimenti di capitale

Proventi Rivalutazioni Utili conseguiti
Totale proventi da 

investimenti di capitale
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Immobili 0 0 0 0 0 0 0 0
Partecipazioni 73 71 0 0 0 0 73 71
Titoli a interesse fisso 7’454 8’273 1’423 0 1’884 5’034 10’761 13’307
Azioni 4’747 3’333 2’124 0 6’375 3’599 13’246 6’932
Altri investimenti di capitale 125 272 190 0 1’551 0 1’866 272
Totale investimenti di 
capitale 12’399 11’949 3’737 0 9’810 8’633 25’946 20’582

14. Oneri per investimenti di capitale

Costi di amministra
zione degli investi
menti di capitale

Ammortamenti e 
rettifiche di valore Perdite realizzate

Totale oneri per 
investimenti di capitale

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Immobili – – 0 0 0 0 0 0
Partecipazioni – – 0 0 0 0 0 0
Titoli a interesse fisso – – – 420 – 1’262 – 465 – 2’940 – 885 – 4’202
Azioni – – 0 – 2’275 – 1’314 – 33 – 1’314 – 2’308
Altri investimenti di capitale – – 0 – 237 – 801 – 1’404 – 801 – 1’641
Totale investimenti di 
capitale – 514 – 410 – 420 – 3’774 – 2’580 – 4’377 – 3’514 – 8’561

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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CONCORDIA Assicurazioni SA
Ulteriori indicazioni

Importi in CHF 1’000

Nome, forma giuridica, sede
CONCORDIA Assicurazioni SA, secondo il diritto svizzero della società anonima, con sede a Lucerna

Numero di collaboratori in media annua
31.12.2016 31.12.2015

Numero di collaboratori (posti di lavoro a tempo pieno) 1’057 1’041

Tutti i collaboratori sono impiegati tanto presso la CONCORDIA Assicurazioni SA quanto presso la CONCORDIA  
Assicura zione svizzera malattie e infortuni SA.

Saldo degli impegni derivanti da contratti di leasing con scadenza superiore a dodici mesi
31.12.2016 31.12.2015

Impegni derivanti da contratti di leasing 79 175

Impegni nei confronti degli istituti di previdenza
31.12.2016 31.12.2015

Cassa pensione della CONCORDIA Assicurazione svizzera 
malattie e infortuni SA 7 0
Cassa di previdenza della CONCORDIA Assicurazione svizzera  
malattie e infortuni SA 0 0
AXA Stiftung Betriebliche Vorsorge, Principato del Liechtenstein 0 0
Totale impegni nei confronti degli istituti di previdenza 7 0

Garanzie costituite a favore di terzi
31.12.2016 31.12.2015

Importo legale del patrimonio vincolato 342’754 350’227

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.



95

Rapporto  
finanziarioAllegato al conto annuale

CONCORDIA Assicurazioni SA
Ulteriori indicazioni

Importi in CHF 1’000

Responsabilità solidale
La CONCORDIA Assicurazioni SA appartiene al gruppo IVA del Gruppo CONCORDIA e risponde solidalmente dei debiti 
in materia di IVA di quest’ultimo nei confronti delle autorità fiscali.

Onorari versati all’organo di revisione
31.12.2016 31.12.2015

Prestazioni in materia di revisione 141 123
Altre prestazioni di servizio 0 0
Totale degli onorari versati all’organo di revisione 141 123

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.

Non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 959c CO.

Indicazioni sullo svolgimento di una valutazione del rischio
Il Consiglio d’amministrazione ha implementato un processo di gestione del rischio con l’ausilio del quale riconosce e valuta 
periodicamente e sistematicamente i rischi. I rischi esistenziali identificati sono raggruppati in un portafoglio dei rischi e 
valutati in base alla probabilità d’insorgenza e alla potenzialità del danno. Per ognuno di questi rischi è stato definito un 
membro del Comitato direttivo quale responsabile della sorveglianza del rischio. Almeno una volta all’anno il Comitato 
direttivo trasmette al Consiglio d’amministrazione un rapporto sullo sviluppo dei rischi esistenziali e sui provvedimenti presi. 
Il Consiglio d’amministrazione ha inoltre adottato un efficiente sistema di controllo interno al fine di garantire la confor-
mità del conto annuale con le regole applicabili per la presentazione dei conti e la regolarità dell’allestimento del rapporto 
societario.

Transazioni con persone e società correlate
Durante il periodo contabile non è stata eseguita alcuna transazione significativa con persone correlate. I crediti e gli impegni 
nei confronti dei detentori di partecipazioni e di società collegate sono descritti più dettagliatamente alle cifre 6 e 10.
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bilancio
CONCORDIA Assicurazioni SA

Importi in CHF 1’000

2016 2015
Riporto degli anni precedenti 0 0
Risultato del bilancio dell’anno di esercizio 43’102 39’121
Totale del risultato di bilancio disponibile 43’102 39’121

Distribuzione di dividendi 5’000 15’000
Attribuzione a/Prelievo di riserve facoltative da utili 38’102 24’121
Attribuzione a/Prelievo di riserve legali da utili 0 0
Riporto a nuovo 0 0
Totale 43’102 39’121

Osservazione: nell’esposizione possono presentarsi delle minime differenze dovute all’arrotondamento.
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Relazione dell’Ufficio di revisione
all’Assemblea generale della
CONCORDIA Assicurazioni SA
Lucerna

Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto annuale

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione il conto annuale della CONCORDIA Assicurazioni SA, costituito da bilancio,  
conto economico, conto dei flussi di tesoreria, prospetto dei movimenti del patrimonio netto e allegato (pagine 80 – 96), per l’esercizio chiuso al  
31 dicembre 2016.  

Responsabilità del Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alle disposizioni legali e allo statuto. Questa 
responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all’allestimento di 
un conto annuale che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre responsabile della 
scelta e dell’applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale sulla base della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione 
conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera 
tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto annuale non contenga anomalie significative.
Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte ad ottenere elementi probativi per i valori e le informazioni contenuti nel 
conto annuale. La scelta delle procedure di revisione compete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto 
annuale contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo 
interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell’ade-
guatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto 
annuale nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata su cui fondare il 
nostro giudizio.

Giudizio di revisione
A nostro giudizio, il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è conforme alla legge svizzera e allo statuto. 

Relazione in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e all’indipendenza  
(art. 728 CO e art. Art. 11 LSR), come pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza.
Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890, confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo 
interno per l’allestimento del conto annuale, concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.
Confermiamo inoltre che la proposta d’impiego dell’utile di bilancio è conforme alla legge svizzera e allo statuto e raccomandiamo di approvare 
il presente conto annuale. 

PricewaterhouseCoopers SA

Peter Lüssi Pascal Odermatt
Perito revisore Perito revisore
Revisore responsabile

Lucerna, 24 marzo 2017
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