
Benvenuti  
nell’associazione!
Rapporto di gestione 2016 della CONCORDIA



L’assicurazione malattie e infortuni CONCORDIA è un’associazione non  

profit, di cui fanno parte tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera o  

nel Principato del Liechtenstein affiliate presso la CONCORDIA. 

«In un’associazione che conta 748’000 affiliati non è possibile conoscere 
tutti di persona. Tuttavia mi sento idealmente vicino a ogni singolo  

membro perché facciamo tutti affidamento sulla medesima qualità di servi-
zio. E perché beneficiamo insieme del successo della nostra associazione».

Silvan Getzmann (29 anni), CONCORDIA
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1 Combined ratio: costi tecnico-assicurativi (compresi i costi 
operativi) in percentuale dei premi netti.
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Perché un’associazione?
 
Solidarietà e interessi congiunti

I motivi per aderire a un’associazione sono tanti. In questa edizione del rapporto di 
gestione, alcuni assicurati della CONCORDIA raccontano in prima persona cosa li ha 
spinti a compiere questo passo.

La condivisione di medesimi interessi, le esperienze comuni, l’attaccamento a una  
tradizione, le amicizie e i preziosi incontri con il prossimo: ecco alcuni elementi che  
plasmano il vitale mondo delle associazioni. E che modellano anche l’idea di servizio e  
i principi operativi della CONCORDIA che, non a caso, si è costituita come associa-
zione fin dalla sua fondazione. Il rapporto di gestione del 2016 presenta una rassegna di 
associazioni. I soci che abbiamo intervistato sono tutti nostri clienti e pertanto membri 
di almeno una seconda associazione: la CONCORDIA.

Tema
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Sotto il profilo giuridico, la CONCORDIA 
è un’associazione sin dalla sua fonda-
zione. Nata come organizzazione di  
autoaiuto, nel corso di oltre un secolo si 
è trasformata in un’azienda altamente  
efficiente nel panorama sanitario. Senza 
mai tradire, tuttavia, i principi dell’asso-
ciazionismo.

La CONCORDIA, fedele al proprio core 
business, propone a privati, famiglie, 
aziende e istituzioni l’assicurazione obbli-
gatoria delle cure medico-sanitarie,  
assicurazioni complementari facoltative, 
assicurazioni sulla vita e l’assicurazione 
contro gli infortuni. Circa 1’200 collabo-
ratori, di cui 550 impiegati presso la  
Sede principale di Lucerna, sono al servi-
zio di 748’000 assicurati.

Un successo senza  
tempo
Dal 1913 all'insegna dell'associazionismo

I motivi del successo della CONCORDIA 
sono molteplici. Una chiave di lettura è 
offerta dal filo diretto con gli assicurati e 
dalla comprensione delle loro preoccupa-
zioni quotidiane ed esigenze. Per questo 
ci focalizziamo su un servizio impeccabile 
e personale, puntando tanto sulla rete 
capillare delle nostre 230 agenzie e agenzie 
locali in Svizzera e presso il Service  
Center del Liechtenstein, quanto sulla 
promozione dei contatti attraverso i 
mezzi di comunicazione elettronica.

Ritratto
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Editoriale

Associazione d’intenti

complessivamente CHF 30 milioni pro-
venienti dalle nostre riserve agli affiliati 
all’assicurazione di base in Svizzera.

Il grado di soddisfazione degli assicurati 
della CONCORDIA è estremamente 
elevato, come ripetutamente confermato 
dai sondaggi. Il merito è da ascrivere 
principalmente ai nostri 1’200 collabora-
tori in Svizzera e nel Principato del 
Liechtenstein. A tutti loro un sentito rin-
graziamento! Insieme continueremo a 
impegnarci per offrire un servizio inecce-
pibile e una solidarietà concreta all’in-
terno della nostra associazione.

Fate parte di un’associazione? Sicuramente 
molti di voi daranno a questa domanda 
una risposta affermativa. L’associazioni-
smo costituisce infatti una forma di aggre-
gazione saldamente ancorata nella nostra 
società, poiché da sempre gli uomini  
tendono a riunirsi, spinti da un obiettivo  
o da uno scopo comuni. Come noto,  
l’unione fa la forza. Ma non solo: insieme 
tutto diventa più facile e divertente.

La CONCORDIA è stata fondata nel 
1913 con il proposito di proteggere le 
persone malate dalla rovina economica. 
A quei tempi i lavoratori non percepi-
vano alcun salario in caso di assenza dal 
lavoro per malattia e solitamente i costi 
di medici e farmaci erano interamente a 
loro carico. Unire le proprie forze per 
aiutare i bisognosi è un’idea che ha per-
messo di salvare numerose famiglie dalla 
povertà. Nel corso degli anni l’associa-
zione CONCORDIA è rimasta fedele al 
suo disegno originario, ovvero quello di 
applicare il principio della solidarietà tra 
persone in buona salute e malate, tra 
donne e uomini, tra giovani e anziani.

Il 2016 è stato per la CONCORDIA un 
eccellente anno d’esercizio. Non solo 
abbiamo ottenuto un risultato positivo  
in tutte le società, ma abbiamo anche 
acquisito circa 25’000 nuovi assicurati 
nell’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie e nelle assicurazioni 
complementari per spese di guarigione. 
In quanto associazione non profit condi-
vidiamo questo successo con i nostri  
assicurati: nel 2017 verseremo pertanto 

Nikolai DittliAndreas Lauterburg

Dr. Andreas Lauterburg Nikolai Dittli  
Presidente del Consiglio  CEO 
d’amministrazione



«La mia prima due ruote si chiamava Elsi, poi è subentrata Susi.  
Quando inforchiamo i nostri scooter, abbiamo sempre un’andatura tranquilla.  

Su una Vespa si può andare a tavoletta, senza rischiare mai di essere troppo veloci».

Markus «Qsi» Felber (45 anni), club degli appassionati di Vespe e Lambrette di Nidvaldo
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Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni 

Il Vespa- und Lambrettaclub Nidwalden è stato fondato 40 anni fa. I circa 50 membri 

si incontrano regolarmente a bordo dei leggendari scooter. Un momento di socia-

lizzazione in cui possono condividere l’amore per la dolce vita italiana e per un 

design intramontabile, sempre all’insegna del motto: «Take it easy». Perché chi  

va in Vespa, va piano, va sano e va lontano.

Il club degli appassionati  
di Vespe e Lambrette di  
Nidvaldo



«Il nostro presidente è il capo-böögg, il cassiere è il böögg-saccoccia.  
Io sono l’attuario, ovvero il böögg-calamaio, e mi occupo della redazione dei documenti».

Othmar Leupi (48 anni), amici del Carnevale di Kriens
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Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni Gli amici del Carnevale 
di Kriens

Fondato nel 1979, l’Original Krienser Bööggengruppe si prefigge di mantenere 

vive le tradizioni carnascialesche di Kriens, senza disdegnare tuttavia di parteci-

pare anche al carnevale di Lucerna. I böögg, fantocci che simboleggiano l’inverno, 

indossano maschere di legno intagliate a mano che personificano le figure  

tipiche locali, come la lavandaia, la Bernese o il Chrienserdeckel, un incrocio tra  

un soldato e uno spirito dei boschi che spicca per l’enorme copricapo. Ogni tanto 

si concedono una pausa dai ruoli tradizionali per indossare altri costumi, nascon-

dendo però sempre il volto dietro a una maschera di legno. Strettamente legato 

all’associazione è il laboratorio di intaglio del legno di Kriens.



«Gli undici anni nella squadra nazionale sono stati un periodo fondamentale e molto  
intenso della mia vita, durante il quale sono stata fortemente sostenuta dall’associazione.  

Ora, ricoprendo la funzione di presidente, posso restituire in parte quanto ricevuto».

Nadja Graber (41 anni), balestrieri di Brestenegg-Ettiswil
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Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni I balestrieri di  
Brestenegg-Ettiswil

Gli Armbrustschützen Brestenegg-Ettiswil contano oltre 100 soci di tutte le fasce 

d’età, di cui 20 tiratori attivi. Fin dalla fondazione, nel 1963, l’associazione è forte-

mente radicata nel villaggio lucernese. Il locale che ospita la sede, ad esempio,  

è frutto dello sforzo congiunto dei soci, che vi hanno investito complessivamente 

circa 10’000 ore di lavoro. Nel 2006 gli Armbrustschützen Brestenegg-Ettiswil 

hanno organizzato la Festa federale di tiro della balestra, una manifestazione di 

portata nazionale a cadenza triennale.



«Il corteo di San Nicolao è in assoluto la festa più sentita del villaggio.  
Tutti vi partecipano, ogni bambino e ogni associazione. Anch’io, fin dalla  

prima infanzia, non ho mai perso un appuntamento».

Turi Käslin (47 anni), gruppo dei suonatori di corno di Beckenried
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Il gruppo dei suonatori 
di corno di Beckenried

Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni 

Se la nascita dell’associazione Hornbläser Beckenried è di data recente, la tradi-

zione di suonare uno strumento ricavato dalle corna delle mucche, invece, affonda 

le radici nel tempo. E proprio per mantenere viva questa usanza, pochi anni fa 

alcuni appassionati hanno fondato l’associazione, che oggi conta 18 membri. I cor-

nisti sono una presenza fissa al corteo. Ogni anno, puntualmente, sfoderano i  

loro strumenti migliori, conferendo quel particolare tocco mistico-pastorale all’ac-

compagnamento musicale. La festa di San Nicolao è un avvenimento molto  

importate nella vita di Beckenried. Tutte le famiglie del luogo ricevono la visita di 

San Nicolao, che porta in dono pan pepato, noci e mandarini.



«Quando si finisce la scuola, ognuno prende la propria strada e ci si perde di vista.  
Ma grazie alla nostra associazione, gli amici di un tempo hanno la possibilità di ritrovarsi».

Andrina Brun (34 anni), associazione Gasthaus Grünenwald
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L’associazione Gasthaus 
Grünenwald

Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni 

L’ex-albergo Gasthaus Grünenwald sorge nei pressi di Engelberg. Quando anni  

fa l’esercizio è stato chiuso, i musicisti della band Jolly and the Flytrap hanno deciso 

di mantenere in vita il locale. L’associazione è nata da questa iniziativa. I membri, 

circa un centinaio, si propongono di offrire alla regione una piattaforma culturale. 

Tra gli appuntamenti spicca il Pfingstfestival, che ogni anno offre ad artisti e musicisti 

di notorietà nazionale ed internazionale un palcoscenico per esibirsi di fronte a un 

ampio pubblico.

Dal palcoscenico al CD:  
musica al Gasthaus Grünenwald



«Ciò che contraddistingue la nostra associazione è la voglia di divertirsi,  
più che le competenze meteorologiche. Quando il tempo tira brutti scherzi,  

una buona dose di ironia non guasta».

Osi Arnold (59 anni), meteorologi della Svizzera centrale
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I meteorologi della  
Svizzera centrale

Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni 

L’associazione Meteorologischer Verein Innerschwyz annovera 4’500 iscritti, per lo 

più appassionati della natura. Sono sei gli «Wetterschmöcker», ovvero gli esperti 

che fiutano il tempo, ad esporre, nel quadro delle due assemblee generali che si 

svolgono in primavera e in autunno, le previsioni per i sei mesi successivi. La scienza 

meteorologica è una cosa, il modo di presentare i contenuti un’altra. Tra lazzi e 

risate i circa 900 visitatori aspettano con trepidazione i risultati delle ultime previ-

sioni e in conclusione viene incoronato il miglior Wetterschmöcker.



«Mi alleno da martedì a domenica, ogni giorno dalle due alle tre ore.  
Il lunedì è il giorno di riposo. Durante le vacanze mi sveglio tutte le mattine alle 6,  

per cominciare puntuale l’allenamento a Engelberg».

Hannah Richter (10 anni), club internazionale di pattinaggio di Engelberg
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Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni Il club internazionale di 
pattinaggio di Engelberg

L’Internationaler Schlittschuhclub Engelberg conta una quarantina di soci. Il club ha 

come obiettivo la promozione del pattinaggio su ghiaccio sia a livello amatoriale 

che agonistico e mette a disposizione l’infrastruttura necessaria. La gestione degli 

impianti è molto onerosa: i soli costi di manutenzione del ghiaccio si aggirano 

intorno ai CHF 60’000 all’anno. Fondata nel 1897, è una delle associazioni più anti-

che della Svizzera.



«In molte situazioni della vita i contatti sociali sono un bene impagabile.  
Per questo vale la pena dedicarci del tempo. Tramite l’associazione non ho perso di vista  

i miei ex-camerati, con cui avevo stretto amicizia durante il servizio militare».

Florian Feurer (46 anni), marcatori I/17
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I marcatori I/17
Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni 

L’associazione Markeure I/17 deve il suo nome a un’unità di trasmissione  

dell’Esercito svizzero. Durante il servizio, i contatti tra commilitoni erano garantiti, 

ma raggiunta una certa età e terminati i corsi di ripetizione, sono venute a man-

care le occasioni di incontro. E in quel momento, era il 2001, è nata l’idea dell’as-

sociazione. Su un totale di 18 iscritti, una dozzina partecipa regolarmente alle 

diverse attività organizzate dall'associazione.



«Noi ragazze selvagge di Lichtensteig siamo parte del panorama cittadino come la piazza principale e 
il palazzo comunale. Siamo a stretto contatto con gli abitanti e contribuiamo attivamente alla vita 

culturale del nostro borgo. In cambio siamo circondate da un’atmosfera cordiale e da amicizie sincere».

Jeannine Blatter (48 anni), ragazze selvagge di Lichtensteig
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Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni Le ragazze selvagge di 
Lichtensteig

L’associazione Die wilden Weiber, in origine una rete di donne professionalmente 

impegnate, convoglia l’energia delle ragazze selvagge in progetti tesi a mantenere 

Lichtensteig una località animata. L’ultimo sabato del mese di giugno, ad esempio, 

organizzano sempre una festa dedicata ogni anno a un tema diverso: nella strada 

principale del paese una lunga tavolata invita tutti a festeggiare. Die wilden Weiber 

tuttavia non sono solo un gruppo di coraggiose donne anticonvenzionali, ma 

anche una cerchia preziosa di amiche sincere.



«Le colonie e i circoli culturali italiani rappresentano spesso un surrogato  
delle famiglie, quando sono lontane. I membri dell’associazione non esitano  

a chiedere aiuto, se ne hanno bisogno».

Grégoire Jirillo (55 anni), Italiani nel Vallese
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Italiani nel Vallese
Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni 

Negli anni ‘60 tanti Italiani sono emigrati in Svizzera. Oggi si sentono a casa in tutte 

le regioni, sono bene integrati, ma non rinunciano tuttavia al piacere di frequen-

tare i propri connazionali. È quanto accade anche nel Vallese. L’Association des 

Italiens du Valais offre a tanti nostalgici un’occasione di confronto intergenerazio-

nale, in un contesto di fiducia. Il legame solidale è molto forte tra gli Italiani che 

vivono in Svizzera: tutti sanno di poter fare affidamento sugli altri, se necessario.

L’unione di due culture:  
il simbolo di un’amicizia



«Volevamo preservare una tradizione. In quest’ottica, negli ultimi anni, ci siamo adoperati con  
successo a rafforzare la presenza dei contadini al mercato concorso, che è anche un’occasione per 

mostrare il bestiame agli abitanti del Liechtenstein. E siamo fieri del nostro risultato».

Renate Beck-Hoop (45 anni), associazione per la promozione del mercato concorso dell’Unterland
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L’associazione per la  
promozione del mercato 
concorso dell’Unterland

Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni 

Da circa 90 anni il mercato concorso dell’Unterland di Eschen è un’importate 

vetrina per gli agricoltori del Principato del Liechtenstein e, per i non addetti ai 

lavori, un enorme zoo di animali da fattoria da accarezzare. Il secondo sabato di 

ottobre tutta la regione si anima. In concomitanza del mercato, nel centro di 

Eschen si svolge una grande fiera. Nel 1997 un gruppo di promotori impegnati ha 

creato la Verein zur Förderung des Unterländer Prämienmarktes, con l’obiettivo  

di riportare il mercato agli antichi splendori. Tra gli iscritti, all’incirca una cinquantina, 

figurano agricoltori e aiutanti, che si occupano dell’organizzazione, della logistica 

e delle attività collaterali alla manifestazione.



«Cibo e vino di qualità sono per me molto più di un semplice nutrimento. Adoro la gastronomia e 
apprezzo le ore conviviali in compagnia di persone di ogni età. Iscrivermi alla Chaîne des Rôtisseurs è 
stato un passo quasi obbligato e irreversibile. Chi entra nell’associazione, ci lascia il cuore per sempre».

Daniel Amstutz (37 anni), Chaîne des Rôtisseurs
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Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni Chaîne des Rôtisseurs

Come la haute cuisine, anche l’associazione gastronomica Chaîne des Rôtisseurs 

affonda le proprie radici in Francia. Fondata già nel XIII secolo, nel 1951 è risorta in 

Svizzera. I circa 2’000 iscritti, suddivisi in 24 sezioni, si riuniscono una volta al mese 

per condividere un pasto, con l’obiettivo di promuovere la gastronomia di alto 

livello, le buone maniere a tavola e di rinsaldare le amicizie. Oltre alle regolari riu-

nioni, l’associazione organizza anche dei viaggi gastro-culinari, per conoscere e 

apprezzare la cucina di altri Paesi e di altre culture.



«Una slitta Davos non ha nessuna chance di vincere una gara contro una slitta a un pattino. Su un unico 
pattino spigoliamo in curva e così acquistiamo velocità. I piedi toccano terra solo per frenare o per dirigere 

la slitta, per il resto sono sospesi in aria. È necessario pertanto aver dei buoni addominali».

Georg Freiermuth (51 anni), club delle slitte a un pattino di Zeiningen
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Il club delle slitte a un 
pattino di Zeiningen

Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni 

A Zeiningen, un tempo, ogni bambino aveva una slitta a un pattino, ma oggi questo 

sport è caduto in disuso. L’Einbeiner-Plausch-Club si propone pertanto di mante-

nere viva questa tradizione, radicata nella regione. Ogni anno a Saxeten o Kiental 

si svolge una grande gara, che rappresenta l’avvenimento clou della stagione. I soci, 

all’incirca 120, apprezzano tuttavia il programma dell’associazione con tre incontri 

annui, ideali per coltivare le amicizie e confermare il legame con la propria terra. 

La competizione sportiva è importante, ma al primo posto si collocano i contatti 

sociali. Non a caso l’associazione è nata durante un incontro conviviale tra vigili del 

fuoco e l’atto costitutivo è scritto sul retro di un vassoietto di cartone, su cui poco 

prima erano posate delle salsicce!

Vassoio e documento 
ufficiale: l’atto  
costitutivo del 1981



«Siamo una famiglia e, come ogni famiglia che si rispetti, attraversiamo alti e bassi.  
La sede della nostra associazione è il palcoscenico».

Nora Fischer (26 anni), compagnia di teatro di Rothenburg
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La compagnia di teatro 
di Rothenburg

Benvenuti nel  

mondo delle  

associazioni 

Una trentina circa di persone sono unite dalla comune passione per la recitazione 

e costituiscono la Theatergesellschaft Rothenburg. Ogni membro mette a dispo-

sizione le proprie capacità e ogni contributo è prezioso. Perché il teatro amatoriale 

è un hobby che richiede molto tempo ed energia. Costruire la scena, le prove,  

le recite: fanno tutto i soci. Gli abitanti di Rothenburg aspettano sempre con impa-

zienza lo spettacolo autunnale. Quando a novembre si apre il sipario sulla nuova 

pièce, i biglietti vanno a ruba.
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Consiglio  
d’amministrazione
Durata della carica 2014 – 2018 

Dr. Andreas Lauterburg 1/2

Presidente

Membro delle seguenti associazioni:
•  FGSK Fluggruppe Sarnen-Kägiswil, presidente

• Aero Club Svizzera centrale

• CAS Pilatus

• PLR Nidvaldo

• WWF Svizzera

• Greenpeace Svizzera

• Pro Natura Svizzera

• Rotary Club Stans

• Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio

• Amphibienfreunde Kehrsiten

• Kurverein Kehrsiten

• CONCORDIA, presidente

Alice Scherrer 1

Vicepresidente

Membro delle seguenti associazioni:
• Verein Bad Sonder,  

 St.Gallisches Sonderschulheim, Teufen

• Verein Henry-Dunant-Museum, Heiden

• Genossenschaft Kino Rosental, Heiden

•  Sport Andicap Svizzera, Vorderland Appenzello, 

Heiden 

• Einwohnerverein Grub

• Gemeinnütziger Verein Grub 

• CRS Svizzera, Appenzello Interno ed Esterno

•  Federazione Associazioni Femminili Svizzera, 

Cantone Appenzello Esterno

•  Alliance F – Alleanza delle società femminili 

svizzere

•  Heimatschutz Svizzera, sezione di Appenzello 

Esterno

•  Comunità d'interessi svizzera delle collaboratrici 

e dei collaboratori sanitari CRS 

• CONCORDIA

1   Membro della 

commissione del 

personale

2   Membro della 

commissione di 

verifica

CONCORDIA
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Ing. info dipl. EPF Maurice Eglin

Membro delle seguenti associazioni:
•  Académie musicale de Morges 

• Association des Ami-e-s du théâtre des 

 Trois P’tits Tours 

•  Associazione dei proprietari immobiliari HEV, 

Basilea Città 

• Associazione per il Museo di storia di Basilea 

• VIM Verein der Industrie-Meister 

• Società svizzera tecnica e armata (STA) 

•  The Swiss Crows, the Electronic Warfare and 

Information Operation Association

• Semper Fidelis, ex socio 

• Società Svizzera degli Ufficiali (SSU) 

• Société vaudoise des officiers 

• Cercle militaire de Morges 

• Swisstennis, delegato

• Association Vaud Tennis

• CAS Les Diablerets

• Tennis Club Morges, presidente 

• CONCORDIA

Lic. iur. Ruth Humbel

Membro delle seguenti associazioni:
• PPD

• Rotary Club Baden-Rohrdorferberg

• OLG Cordoba, club di corsa d’orientamento 

della regione Baden-Brugg-Zurzach

• TCS

• Schweizer Kindermuseum Baden

• Trachtengruppe Birmenstorf

• Natur- und Vogelschutzverein Birmenstorf

• CONCORDIA

Eva Jaisli 2

Membro delle seguenti associazioni:
• Swissmem 

• Swissmechanic

• Förderverein Spital Emmental

•  Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità  

e di Management (SQS)

• Burgdorfer Krimitage

• CONCORDIA
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Consiglio  

d’amministrazione

Lic. iur. Felix Muff 2

Membro delle seguenti associazioni:
•  Aargauischer Juristenverein 

• Swiss Association of Compliance Officers 

• Swiss Finance Institute Alumni Association 

• Swiss Athletics 

• BTV Aarau Athletics 

• TV Zofingen Leichtathletik 

• Panathlon-Club Olten-Zofingen 

• Citroën Maserati Club Schweiz 

• Società degli ufficiali di Zofingen 

• Oberst Künzli-Gesellschaft 

•  Fondazione svizzera per paraplegici,  

Unione dei sostenitori 

•  Croce Rossa Svizzera 

• Stadtteilverein Rohr

• CONCORDIA

Dr. Markus Wyss 1

Membro delle seguenti associazioni:
•  Geographische Gesellschaft Bern

• Hausverein Schweiz

• Società degli ufficiali di Winterthur

• Società svizzera degli ufficiali di artiglieria

• Armbrustschützenverein Oberwil

• Swiss-Indian Chamber of Commerce

•  Kleintierzüchterverein Marthalen und  

Umgebung

• Berner Waldbesitzer BWB

• Schachklub Zollikofen, ex socio 

• BSC Young Boys, sezione di pallamano, ex socio 

• CONCORDIA

Dorothea Zünd

Membro delle seguenti associazioni:
•  EXPERTsuisse

• TREUHAND SUISSE

•  Associazione Svizzera Esperti Fiscali Diplomati 

(ASEFID)

•  Istituto del diritto tributario svizzero e  

internazionale

• Female Board Pool

• swissVR

• wif Wirtschaftsforum für Frauen, Lucerna

• Frauenbund Hochdorf

• Kolpingfamilie Losanna

•  Frauenzentrale Lucerna, membro del comitato 

direttivo

•  Chenderhand, Verein Kinderbetreuung Seetal, 

Hochdorf 

• Voralpentheater, Lucerna 

• WWF Svizzera

• CONCORDIA
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Onorari del Consiglio 
d’amministrazione

Nell’anno d’esercizio 2016 sono stati ver-
sati ai membri del Consiglio d’ammini-
strazione della CONCORDIA Assicura-
zione svizzera malattie e infortuni SA 
degli onorari (inclusi i gettoni di pre-
senza) per un importo complessivo di 
CHF 152’033. Gli onorari del presidente 
del Consiglio d’amministrazione 
ammontavano a CHF 23’797. 

Per le altre società: 
−  CONCORDIA Assicurazioni SA
−  associazione CONCORDIA Assicura-

zione svizzera malattie e infortuni 
− CONCORDIA Partecipazioni SA
−  Fondazione Cassa malati e infortuni 

Konkordia
− SOLIDA Assicurazioni SA
− Hotel Cascada SA
− Monvia SA
−  fondazione Cassa pensione  

CONCORDIA

ai membri del Consiglio d’amministra-
zione sono stati versati onorari (inclusi i 
gettoni di presenza) per un importo  
complessivo di CHF 406’354. L’importo 
corrisposto al presidente del Consiglio 
d’amministrazione ammontava a  
CHF 189’389.

Il Consiglio d’amministrazione non riceve 
alcuna retribuzione variabile. I membri 
del Consiglio d’amministrazione non sono 
autorizzati ad accettare altri mandati 
remunerati in seno alla CONCORDIA. 
Agli ex-membri del Consiglio d’ammini-
strazione non vengono corrisposte 
indennità. Ai membri del Consiglio 
d’amministrazione non sono accordati 
prestiti o ipoteche.
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Comitato direttivo

Nikolai Dittli 
CEO

Membro delle seguenti associazioni:
•  Associazione di quartiere

• CONCORDIA

Agnes Durrer
Vice CEO, Corporate Center

Membro delle seguenti associazioni:
•  Karate Do Obwalden

• Trachtengruppe Kerns (membro passivo) 

• CONCORDIA

CONCORDIA

Peter Anderegg
Personale

Membro delle seguenti associazioni:
•  UHC Hirzel Flyers

• Dunschtigclub Hirzel

• CAS Hoher Rohn

• The Open University Alumni Association

• CONCORDIA
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Dr. Christoph Braschler
Finanze 

Membro delle seguenti associazioni:
•  AV Steinacher

• Società degli studenti svizzeri

• Suitia

• HSG Alumni, San Gallo

• CONCORDIA

Bruno Haltmeier
Tecnica assicurativa

Membro delle seguenti associazioni:
•  Schachklub Rapperswil-Jona, ex socio 

• CONCORDIA

Dr. Stefan Pleisch
Informatica

Membro delle seguenti associazioni:
•  EPFL Alumni

• Cornell University Alumni

• CONCORDIA
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Fritz Amstad
Rudolf Bachmann
Markus Bingisser
Harry Brem
Peter Buholzer
Heinz Dönni
Michael Hasler
Stephan Kotyczka
Robert Lustenberger
Angelo Martinez
Rolf Nick
Bruno Peter
Angelo Renfer
Uschi Rindlisbacher
Urs Scholl
Pia Schuler
Gabriele Streit
Kurt Stricker
Dr. Ulrich Tanner
Peter Wyss

Membri della Direzione

Comitato direttivo 

e membri della 

Direzione

Dr. Jürg Vontobel
Prestazioni

Membro delle seguenti associazioni:
•  Federazione dei medici svizzeri FMH

•  Associazione svizzera dei medici assistenti  

e capiclinica ASMAC

• Palliativ Luzern

• Europa Forum Luzern

• Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee

• Quartierverein Obergrund Luzern

• Der Chor Luzern

• CONCORDIA

Hansjörg Setz
Mercato 

Membro delle seguenti associazioni:
•  Langlaufverein Kalthof-Wiliberg

•  Alumni UniBE (Vereinigung der Berner   

Wirtschaftswissenschafter)

• HSG Alumni, San Gallo

• Kinderkrebshilfe Schweiz

• TV Schötz, ex socio di lunga data

• CONCORDIA
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Salari del Comitato 
direttivo

41

Agli otto membri del Comitato direttivo 
della CONCORDIA Assicurazione  
svizzera malattie e infortuni SA e della 
CONCORDIA Assicurazioni SA  
sono state versate indennità (inclusa la 
parte variabile) per un totale di CHF 
2’241’778, di cui l’indennità più elevata, 
quella spettante al CEO, ammontava a 
CHF 396’341, inclusa la parte variabile. 
La parte variabile della retribuzione del 
Comitato direttivo può essere del 10 %  
al massimo e dipende dagli obiettivi a 
lungo termine (segnatamente crescita 
della clientela, soddisfazione dei clienti, 
riserve e accantonamenti, qualità delle 
prestazioni di servizio). Il raggiungimento 
durevole di tali obiettivi è valutato sul-
l’arco di un periodo di tre anni.

I membri del Comitato direttivo sono 
tenuti a cedere alla CONCORDIA gli 
onorari e i gettoni di presenza di tutti i 
mandati assunti all’interno e all’esterno del 
Gruppo su incarico della CONCORDIA. 
Rispetto al piano previdenziale degli  
altri collaboratori, essi ricevono il 2 % del 
salario a titolo di contributi di risparmio 
supplementari versati dal datore di lavoro 
alla Cassa pensione.

La CONCORDIA non concede né 
indennità di uscita né cosiddetti paraca-
duti dorati. Le remunerazioni per anzia-
nità di servizio sono disciplinate in 
modo equivalente a quelle degli altri  
collaboratori e sono indennizzate  
separatamente sotto forma di vacanze o 
versamenti pecuniari. Ai membri del 
Comitato direttivo non sono accordati 
prestiti o ipoteche.
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PricewaterhouseCoopers SA
Lucerna

Organo di revisione

Organigramma

Tecnica 
assicurativa

Assemblea generale

Consiglio  
d’amministrazione

Organo di revisione

Comitato direttivo

Mercato Prestazioni
Corporate 

Center
Finanze Personale Informatica
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partecipazioni del Gruppo per le quali 
non sarebbero appropriati altri rapporti 
di proprietà. 
    
La CONCORDIA Assicurazione 
svizzera malattie e infortuni SA, con 
sede a Lucerna, gestisce l’assicurazione 
malattie secondo la legge federale sull’as-
sicurazione malattie (LAMal) svizzera, 
l’assicurazione contro gli infortuni secondo 
la legge federale sull’assicurazione contro 
gli infortuni (LAINF) e l’assicurazione 
malattie (incluse le assicurazioni comple-
mentari facoltative) secondo la legge 
sull’assicurazione malattie (LAMal) del 
Principato del Liechtenstein.
 
La CONCORDIA Assicurazioni SA, 
con sede a Lucerna, propone assicura-
zioni malattie e contro gli infortuni non-
ché assicurazioni sulla vita secondo la 
legge federale sul contratto d’assicura-
zione (LCA).
 
La Fondazione Cassa malati e infor
tuni Konkordia, fondata nel 1982 e con 
sede a Lucerna, effettua donazioni desti-
nate agli assicurati della CONCORDIA.  
 
La fondazione Cassa pensione  
CONCORDIA, con sede a Lucerna,  
gestisce la previdenza professionale dei  
collaboratori della CONCORDIA in  
Svizzera.

Fanno parte del Gruppo CONCORDIA 
le seguenti aziende e partecipazioni:  

L’associazione CONCORDIA Assicu
razione svizzera malattie e infortuni, 
fondata nel 1913, costituisce l’organizza-
zione suprema del gruppo CONCORDIA 
e ha sede a Lucerna. Tutte le altre società 
e fondazioni ne sono un’emanazione o  
si sono formate grazie alla sua attiva coo-
perazione. Ogni persona fisica residente 
nell’area operativa, che abbia stipulato 
un’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie o un’assicurazione per 
spese di guarigione complementare all’as-
sicurazione obbligatoria delle cure medi-
co-sanitarie (con l’esclusione dell’assi-
curazione vacanze e viaggi) presso una 
società del Gruppo CONCORDIA, 
diventa di diritto membro dell’associa-
zione a meno che non declini espressa-
mente l’iscrizione.

La CONCORDIA Partecipazioni SA, 
con sede a Lucerna, è la holding del 
Gruppo CONCORDIA. Appartiene 
all’associazione e detiene tutte le 

L’associazione fa la forza 

Il Gruppo CONCORDIA  
Il Gruppo CONCORDIA è attivo con diverse  
società e partecipazioni e affronta con successo  

numerose sfide in termini di costi e di osservanza  
delle direttive. 



44

La Monvia SA, con sede a Lucerna, gestisce nove centri della 
salute di medici di famiglia nei Cantoni Argovia, Berna, Lucerna, 
Soletta e Zurigo e amministra il call center medico concordiaMed. 
La Monvia è una filiale della CONCORDIA Partecipazioni SA, 
operativamente autonoma e indipendente sotto il profilo 
medico.
 
La società anonima Gesundheitszentrum Zentralschweiz AG, 
con sede a Lucerna, costituisce nuovi centri della salute di medici 
di famiglia nella Svizzera centrale. Appartiene per il 25 %  
all’Ospedale cantonale di Lucerna.

La Sanacare SA, con sede a Winterthur, appartiene per metà 
alla CONCORDIA Partecipazioni SA e per metà alla Sanitas. 
La Sanacare gestisce 13 ambulatori collettivi di medici di fami-
glia nei Cantoni Argovia, Berna, Lucerna, San Gallo, Svitto, 
Ticino e Zurigo.
 
La Hotel Cascada SA, con sede a Lucerna, gestisce l’Hotel 
Cascada e il ristorante Bolero nell’immobile adiacente alla Sede 
principale della CONCORDIA. Qui sono ospitati i locali della 
CONCORDIA destinati alla formazione. 
 
La SOLIDA Assicurazioni SA, con sede a Zurigo, di pro-
prietà per metà della CONCORDIA Partecipazioni SA e per 
metà della Helsana, offre assicurazioni contro gli infortuni  
che completano l’assicurazione malattie.

Il Gruppo  

CONCORDIA
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Il Gruppo  

CONCORDIA

Gesundheits 
zentrum
Zentralschweiz
AG

75 %

Monvia SA

100 %

Sanacare SA

50 %

CONCORDIA
Assicurazione 
svizzera 
malattie e 
infortuni SA

100 %

CONCORDIA
Assicurazioni 
SA

100 %

SOLIDA
Assicurazioni 
SA

50 %

Hotel
Cascada SA

100 %

CONCORDIA Partecipazioni SA
(Holding)

100 %

CONCORDIA
Assicurazione svizzera malattie e infortuni
(associazione)

Cassa  
pensione
della  
CONCORDIA 
Assicurazione 
svizzera  
malattie e 
infortuni SA

Fondazione 
Cassa malati  
e infortuni 
Konkordia
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Essere e rimanere in buona salute: è questo l’interesse che accomuna la CONCORDIA 
e i suoi clienti. Ecco perché accordiamo una grande importanza alla prevenzione,  
segnatamente attraverso la pubblicazione della rivista per i clienti CARE oppure ver-
sando contributi a prestazioni orientate a questo obiettivo.

La struttura coerente del nostro assortimento di prodotti consente di prevenire le 
lacune assicurative o le situazioni di sovrassicurazione. Le assicurazioni complemen-
tari possono pertanto essere combinate a piacimento, in funzione delle esigenze e 
della situazione di ognuno come ben illustrato, ad esempio, dalle differenti varianti 
dell’assicurazione complementare DIVERSA.

Associazione d’interessi  

Le assicurazioni della CONCORDIA destinate ai privati 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
DELLE CURE MEDICO-SANITARIE
Garantisce l’assistenza di base in 

ambito ambulatoriale e stazionario ai 

sensi della LAMal.

HMO E myDOC
Garantiscono un’assistenza medica 

completa a premi nettamente  

inferiori.

Prodotti ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie 
(LAMal)

ASSICURAZIONE D’INDENNITÀ 
GIORNALIERA
Fornisce contributi in caso di perdita 

di guadagno dovuta a malattia o 

infortunio.

Clientela privata
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BENEFIT

Grazie a questo pacchetto assicurativo allettante nel primo 

anno gli adulti beneficiano, a seconda dell’età, di uno sconto 

fino al 50 % sulle assicurazioni complementari. La copertura 

assicurativa è addirittura gratuita per i bambini.

DIVERSA, DIVERSAcare, DIVERSAplus E DIVERSApremium

I nostri prodotti offrono un’ampia gamma di prestazioni che 

esulano dal minimo stabilito dalla legge per l’assicurazione di 

base, ad esempio contributi a medicamenti non obbligatori, 

vaccinazioni e correzioni dentarie.

NATURA E NATURAplus

Con NATURA e NATURAplus si può usufruire dell’offerta 

supplementare nell’ambito della medicina complementare, 

nonché di ulteriori metodi di prevenzione e offerte di promo-

zione della salute.

ASSICURAZIONI OSPEDALIERE COMUNE, SEMIPRIVATA, 

PRIVATA

Consentono di scegliere liberamente il medico (SEMIPRIVATA 

e PRIVATA), nonché di godere di comfort in ospedale.

ASSICURAZIONE CURE DENTARIE

Contribuisce alle spese di trattamenti dentari, rendendone 

calcolabili i costi.

ASSICURAZIONE VACANZE E VIAGGI

Offre una piena copertura in tutto il 

mondo in caso di malattia o infortunio 

all’estero.

ASSICURAZIONE D’INDENNITÀ 

GIORNALIERA

Copre la perdita di guadagno in caso di 

malattia e infortunio.

ACCIDENTA

Protegge dalle gravi conseguenze 

finanziarie causate da un’invalidità o da 

un decesso in seguito a infortunio.

DIMI

Previene le importanti conseguenze 

finanziarie dovute a invalidità o decesso 

in seguito a malattia o infortunio.

ASSICURAZIONE OSPEDALIERA LIBERO

Consente la libera scelta del reparto (comune, semiprivato o 

privato) al momento dell’entrata in ospedale.

INVIVA

Un’assicurazione sulla vita, di risparmio  

e rischio legata a fondi d'investimento.  

È un collocamento di capitale redditizio 

che offre un’ideale tutela previdenziale  

in caso di decesso.

CONVENIA

Garantisce il capitale minimo in caso  

di vita e di decesso e offre allo stipu-

lante l’opportunità di partecipare alle 

eccedenze. 

Prodotti ai sensi della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

Clientela privata
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Associazione di impegni

Durante gli scorsi anni le imprese hanno 
registrato un importante incremento 
delle assenze imputabili a malattia. I col-
laboratori non solo si ammalano più 
velocemente, ma restano in congedo 
malattia per un periodo più lungo. Fino 
a pochi anni or sono, le assenze dovute  
a malattia aumentavano sensibilmente 
soprattutto durante i periodi più difficili 
sotto il profilo economico. In generale, 
infatti, i collaboratori delle aziende subi-
vano una crescente pressione in caso di 
riorganizzazione o di soppressione di 
posti di lavoro.

Oggigiorno i casi di malattia con inden-
nità giornaliere sono in costante aumento 
nonostante una situazione economica al 
momento relativamente prospera. Oltre a 
ciò, anche la durata media delle presta-
zioni accordate nei singoli casi è in conti-
nua crescita. La pressione sempre più ele-
vata esercitata sui collaboratori in termini 
di performance e di disponibilità intensi-
fica il rischio che si ammalino seria-
mente. La situazione è poi ulteriormente 
aggravata dall’apparizione di nuovi qua-
dri clinici quali, ad esempio, le depres-
sioni da esaurimento. A essere colpiti 
sono sempre più spesso i quadri della 

media e alta dirigenza. Va inoltre detto 
che guardando al futuro, i segnali econo-
mici sono poco promettenti e all’oriz-
zonte si profilano diverse tendenze nega-
tive.

Occorre pertanto trovare l’equilibrio per 
quanto attiene all’attuale cruenta guerra 
contro l’aumento dei prezzi dei premi 
nonché all’esplosione dei costi delle pre-
stazioni. Nel corso degli ultimi due anni 
la CONCORDIA si è posta l’obiettivo  
di arrestare la spirale negativa e di rendere 
nuovamente redditizie le assicurazioni 
d’indennità giornaliera. Nessuna azienda 
può infatti permettersi sull’arco di più 
anni di gestire un’attività commerciale 
senza coprire i costi.

Grazie a un’analisi approfondita del  
portafoglio assicurativo, sono stati indi-
viduati alcuni provvedimenti globali  
di risanamento. La loro indispensabile e 
rigorosa attuazione ha richiesto, oltre  
alla presentazione di argomenti oggettivi 
all’insieme dei collaboratori interessati, 
anche una buona dose di perseveranza e 
di sensibilità. Nonostante il carattere 
impopolare di tali misure, i nostri clienti 
aziendali e partner commerciali hanno 
mostrato comprensione nei nostri con-
fronti: molti di loro hanno capito la dif-
ficile situazione e deciso di continuare  
ad accordarci la loro fiducia.

Sono state poste le premesse per assicu-
rare al settore della clientela aziendale  
un futuro coronato dal successo e i primi 
segnali in tal senso sono positivi.

Nel corso degli ultimi anni l’attività inerente al settore  
della clientela aziendale è stata molto impegnativa. La  

redditività dell’assicurazione d’indennità giornaliera si è 
rivelata una sfida particolarmente complessa. Dopo aver  

proceduto coerentemente al risanamento dei contratti,  
il quadro si presenta ora a tinte più rosee.

Clientela aziendale
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Premi indennità giornaliere collettive

Premi assicurazioni contro gli infortuni LAINF
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Associazione di obiettivi

Le assicurazioni della CONCORDIA destinate ad aziende e istituzioni

I datori di lavoro responsabili desiderano offrire ai propri collaboratori vantaggi con-
creti. Le soluzioni assicurative della CONCORDIA offrono loro questa opportunità. 
In contropartita le aziende possono contare sull’impegno incondizionato dei dipen-
denti, che può riflettersi in un numero possibilmente esiguo di assenze imputabili a 
malattia. Anche in questo frangente la CONCORDIA è in grado di offrire un pre-
zioso sostegno, ad esempio grazie ai programmi di promozione aziendale della salute, 
di gestione delle assenze e di Case Management. Nel quadro delle assicurazioni  
destinate alle aziende e alle istituzioni è possibile comporre una soluzione calibrata 
sulle esigenze di ogni collaboratore.

Prestazioni e servizi

Indennità giornaliera per 
malattia / Assicurazione 
contro gli infortuni Salario e infortunio integralmente assicurati

Assicurazione costi di 
guarigione

Premi preferenziali per i collaboratori e i loro 
familiari

concordiaMed business
Consulenza 24 ore su 24 per tutte le questioni 
d’ordine medico

Management delle assenze Meno assenze, più trasparenza

Case Management Rapido ritorno al posto di lavoro

Promozione aziendale  
della salute Collaboratori produttivi e in buona salute

Centri della salute  
Monvia e Sanacare Integrati, efficienti e di prima qualità

Clientela aziendale
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ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI E  

AGGIUNTIVE LAINF

Le assicurazioni complementari e 

aggiuntive migliorano le prestazioni 

della LAINF in modo mirato. In questo 

modo offrite ai collaboratori una mag-

giore sicurezza sociale e finanziaria. 

ASSICURAZIONE COLLETTIVA DELLE 

CURE MEDICO-SANITARIE

Le aziende, grazie a un’assicurazione 

collettiva delle cure medico-sanitarie, 

possono offrire ai propri collaboratori 

sconti vantaggiosi in materia di assicura-

zioni complementari e aumentare quindi la 

propria attrattività quale datore di lavoro.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

CONTRO GLI INFORTUNI

L’assicurazione contro gli infortuni copre 

i rischi d’infortuni sul lavoro, sul tragitto  

al e dal lavoro e durante il tempo libero. 

Presso la CONCORDIA potete assicurare 

tutti i settori ai sensi dell’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni (LAINF).

ASSICURAZIONE MEDIANTE  

CONVENZIONE

Se il rapporto professionale viene disdetto 

e ne segue un’interruzione del lavoro senza 

diritto al salario (p.es. in caso di cambia-

mento del posto di lavoro con interruzione, 

congedo non retribuito), il dipendente ha il 

diritto di prolungare l’assi  curazione contro 

gli infortuni non professionali grazie 

all’assicurazione mediante convenzione.

ASSICURAZIONE  

D’INDENNITÀ GIORNALIERA

L’assicurazione d’indennità giornaliera 

sgrava il datore di lavoro dall’obbligo di 

pagamento continuato del salario nel 

caso in cui uno dei suoi dipendenti si 

ammali o si infortuni. È data la possibilità 

di includere un complemento all’inden-

nità di maternità conformemente alla 

legge sulle indennità di perdita di 

guadagno (LIPG). In tal modo risultano 

calcolabili anche i costi imprevisti.

ASSICURAZIONE D’INDENNITÀ 

GIORNALIERA PER PICCOLE AZIENDE

In caso d’incapacità al lavoro di lunga 

durata, possono sorgere importanti 

lacune nella copertura assicurativa tra la 

fine dell’obbligo del datore di lavoro di 

versare il salario e l’inizio del versamento 

di una rendita d’invalidità dell’assicura-

zione invalidità (AI) oppure della previ-

denza professionale (LPP). L’assicurazione 

d’indennità giornaliera per piccole 

aziende con una somma salariale annua 

complessiva fino a CHF 1’000’000 offre  

a entrambe le parti una protezione 

completa contro i rischi finanziari. 

Clientela aziendale
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Assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie in Svizzera: 
balzo dei costi delle prestazioni 
ospedaliere ambulatoriali
Cominciamo con la buona notizia: le 
uscite per le prestazioni dell’assicurazione 
di base sono salite nel 2016 solo dell’1.9 %, 
a un ritmo pertanto meno sostenuto 
rispetto all’anno passato (+ 4.4 %). Pur-
troppo la voce relativa ai trattamenti 
ospedalieri ambulatoriali ha continuato 
ininterrottamente a crescere, avanzando 
del 6.4 %. Una cifra che desta preoc-
cupazione tra gli assicurati, dal momento 
che si riferisce a una delle poste di spesa 
più consistenti e che non si prospetta 
alcun cambiamento di tendenza.

Fortunatamente le prestazioni dei tratta-
menti ospedalieri stazionari hanno regi-
strato un calo moderato del 2.9 %, in 
conseguenza tuttavia non di un ridimen-
sionamento dei costi degli ospedali, 
quanto piuttosto del maggior contributo 
versato dai Cantoni nel 2016. Alcuni 
Cantoni allineeranno il proprio contri-
buto alla quota prevista per legge per  
le prestazioni stazionarie del 55 % solo 
nel 2017, conformemente a quanto  
stabilito dal parlamento nel 2012 nel 

Il settore ospedaliero  
ambulatoriale trascina al  
rialzo i costi della salute

In Svizzera, nel 2016, i costi dell’assicurazione  
obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono  

incrementati dell’1.9 %. Questo andamento riflette  
in prima istanza il rincaro dei trattamenti  

ospedalieri ambulatoriali. Grazie al controllo delle  
fatture e dell’economicità, la CONCORDIA ha  

conseguito un risparmio di CHF 228 milioni.

quadro dell’approvazione del regime di 
finanziamento ospedaliero. Inoltre diversi 
ospedali hanno dovuto restituire importi 
dell’ordine di milioni di franchi agli assi-
curati, in seguito a differenze di tariffe con 
validità retroattiva. Ma l’effetto calmierante 
di questa misura è circoscritto al 2016.

Nel 2016 i costi medici ambulatoriali 
sono saliti solo lievemente dello 0.5 %, 
mentre i costi dei medicamenti presen-
tano un quadro eterogeneo. I farmaci 
prescritti negli studi medici hanno subito 
un rialzo moderato (+ 1.6 %), mentre 
quelli acquistati in farmacia hanno regi-
strato un balzo del 3.7 %.

Anche i costi di cura evidenziano un 
andamento composito. Le case di cura 
hanno mostrato una leggera flessione dello 
0.2 % rispetto all’anno precedente,  
mentre le prestazioni delle cure a domici-
lio Spitex sono decisamente progredite 
(+ 5.7 %), così come le prestazioni dei labo-
ratori, aumentate del 4.8 %. I costi per 
chiropratici si sono impennati del 9.7 %, 
seguiti a stretto giro dai costi dei mezzi  
e degli apparecchi (+ 9.2 %).

Assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie nel Princi-
pato del Liechtenstein: rincaro 
moderato, ma su un livello elevato
Nel 2016 nel Principato del Liechtenstein 
i costi sanitari sono cresciuti dell’1.7 %, 
trainati principalmente dai trattamenti 
ospedalieri stazionari, avanzati dell’8.4 %. 
Le altre due importanti voci di costo, 
ossia le prestazioni mediche ambulatoriali 

Evoluzione dei costi 

nel 2016



Prestazioni lorde AOMS 2016 della CONCORDIA per settore di costi  
(incl. HMO, senza Liechtenstein)

Altri  
7.0 % (CHF 143 mio.)

Fisioterapia
3.0 % (CHF 62 mio.)

Casa di cura  
6.6 % (CHF 135 mio.)

Medico ambulatoriale 
22.6 % (CHF 462 mio.) 

Cura a domicilio Spitex
2.6 % (CHF 52 mio.) 

Ospedale stazionario 
22.0 % (CHF 450 mio.)

Medicamenti farmacia  
10.3 % (CHF 211 mio.)

Ospedale ambulatoriale 
18.3 % (CHF 375 mio.)

Medicamenti medico  
7.6 % (CHF 155 mio.)

Prestazioni nette AOMS 2016 della CONCORDIA per assicurato e cantone  
(incl. HMO, senza Liechtenstein)
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Evoluzione dei costi 

nel 2016

e le prestazioni ospedaliere ambulatoriali, 
sono per contro rimaste stabili. I medica-
menti prescritti da studi medici hanno 
evidenziato un progresso del 3.8 %, mentre 
quelli acquistati in farmacia sono aumen-
tati solo dello 0.1 %. I costi delle presta-
zioni Spitex e delle cure a domicilio sono 
lievitati in modo massiccio del 24.7 %.
 
Tali dati devono però essere interpretati 
tenendo presente che gli assicurati del 
Liechtenstein formano una collettività  
di dimensioni relativamente ridotte.  
La casualità gioca in questo contesto un 
ruolo decisamente più importante 
rispetto a quanto avviene in un gruppo 
di assicurati più esteso. Occorre tuttavia 
rilevare che il livello assoluto dei costi 
sanitari nel Principato del Liechtenstein è 
molto alto: con una media di CHF 4’432 
per persona assicurata, i costi nell’assicu-
razione obbligatoria delle cure medico- 
sanitarie registrati nel 2016 superano del 
19 % quelli della Svizzera e addirittura 
del 35 % i costi del Cantone limitrofo di 
San Gallo.

Incremento della produttività del 
6 % nel controllo delle fatture
È diventata quasi una legge di natura: 
ogni anno il numero di fatture inviate 
alla CONCORDIA per il rimborso cre-
sce. La traiettoria ascendente è conti-
nuata anche nel 2016: complessivamente 
abbiamo ricevuto 6.9 milioni di fatture, 
ovvero il 5 % in più rispetto all’anno 
scorso. Grazie agli ingenti sforzi di tutti  
i collaboratori dell’unità aziendale  

Prestazioni è stato possibile far fronte  
a questa accresciuta mole di lavoro con un 
numero addirittura leggermente inferi ore 
di collaboratori. Il Controllo delle presta-
zioni, che nel 2016 ha messo a segno  
un aumento della produttività del 6 %,  
contribuisce in modo significativo al 
contenimento delle spese amministrative.

Questo risultato è anche ascrivibile al 
processo di digitalizzazione in atto, che la 
CONCORDIA, insieme ai propri colla-
boratori, da anni promuove con convinci-
mento. Nel 2016, ben il 63 % delle fat-
ture ci è pervenuto in un formato digitale 
automatizzato. Con l’eccezione di un 
quantitativo esiguo, il restante 37 % di 
fatture cartacee è stato parimenti passato 
a scansione ed elaborato mediante sistemi 
digitali in forma semiautomatizzata.

Su un totale di 6.9 milioni di fatture, 
circa 400’000 sono risultate essere inesatte 
oppure concernevano prestazioni non 
assicurate e sono quindi state respinte.  
I 6.5 milioni di fatture rimanenti sono 
stati trattati e, con o senza modifiche, 
rimborsati ai nostri clienti o direttamente 
ai fornitori di prestazioni.

Grazie all’accuratissimo controllo delle 
fatture e dell’economicità e agli accerta-
menti minuziosi dei presupposti inerenti 
all’accordo di prestazioni in caso di rila-
scio delle garanzie di assunzione dei 
costi, nel 2016 abbiamo potuto rispar-
miare complessivamente CHF 228 
milioni, a favore di chi paga i premi.



Le cifre di riferimento

Cifre di riferimento AOMS Svizzera (incl. UE/AELS, CHF mio.)
2016 2015 +/– in %

Premi netti 1’787.8 1’723.9 3.7 %
Costi di sinistri e prestazioni – 1’642.7 – 1’588.2 3.4 %

di cui prestazioni – 2’047.8 – 1’975.9 3.6 %
di cui partecipazioni ai costi 268.9 259.1 3.8 %
di cui compensazione dei rischi 136.2 128.6 5.9 %

Costi operativi – 87.2 – 85.2 2.3 %
Risultato 45.8 60.7
Risultato per persona assicurata CHF 84 CHF 113
Tasso dei sinistri 93.6 % 91.6 % 2.2 %
Tasso dei costi 4.9 % 4.9 % 0.0 %
Combined ratio 98.5 % 96.5 % 2.1 %
Stato degli accantonamenti 436.7 435.0 0.4 %
Stato delle riserve secondo chiusura statutaria 623.2 577.4 7.9 %

AOMS Svizzera franchigia scelta dagli adulti (dai 19 anni in poi)
Percentuale 

al 1.1.2017
Percentuale 

al 1.1.2016

Franchigia di base  CHF  300 53.1 % 54.2 %
Franchigia opzionale  CHF  500 7.7 % 8.1 %
Franchigia opzionale CHF 1’000 3.7 % 4.0 %
Franchigia opzionale CHF 1’500 10.2 % 11.2 %
Franchigia opzionale CHF 2’000 4.1 % 4.9 %
Franchigia opzionale CHF 2’500 21.2 % 17.7 %

AOMS effettivi Svizzera/Principato del Liechtenstein
1.1.2017 1.1.2016 +/– in %

Numero di assicurati
AOMS associazione globale  603’717 576’450 4.7 %
Quota Liechtenstein  27’984 28’739 – 2.6 %
Quota Svizzera  575’733 547’711 5.1 %

Svizzera: giovani e adulti con franchigia opzionale  207’430 194’245 6.8 %

Svizzera: assicurazione medico di famiglia  400’871 380’279 5.4 %
Svizzera: assicurazione HMO  70’169 60’774 15.5 %
Totale Managed Care  471’040 441’053 6.8 %
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La stabilità finanziaria 
paga

Risultato complessivo inerente  
a tutte le branche assicurative  
in Svizzera e nel Principato  
del Liechtenstein
Entrambi i rami assicurativi (assicura-
zione obbligatoria delle cure medico- 
sanitarie e assicurazioni complementari), 
hanno concorso al vantaggioso risultato 
complessivo. Grazie a un’eccedenza di 
reddito di CHF 102 milioni, il capitale 
proprio complessivo è aumentato a  
CHF 943 milioni, cifra che corrisponde 
a una quota di capitale proprio del 35 % 
circa. La CONCORDIA dispone inoltre 
di tutti gli accantonamenti necessari  
per soddisfare in qualsiasi momento gli 
impegni finanziari nei confronti dei  
propri clienti. 

Rispetto all’anno precedente i premi netti 
sono avanzati di CHF 70.2 milioni 
(+ 2.9 %) attestandosi a CHF 2.5 miliardi, 
mentre i costi per prestazioni sono cre-
sciuti di CHF 62.4 milioni (+ 2.7 %) 
arrivando a quota CHF 2.3 miliardi. 

La CONCORDIA gestisce investimenti 
di capitale per approssimativamente 
CHF 2.2 miliardi. Questi mezzi rispec-
chiano gli accantonamenti e le riserve  
di proprietà degli assicurati. La preserva-
zione del patrimonio costituisce pertanto 
la priorità assoluta per la CONCORDIA 
nel settore degli investimenti. Anche  
a fronte di una strategia d’investimento 
prudente e di un contesto di mercato 
impegnativo, è stato tuttavia possibile 
mettere a segno una performance positiva, 
rispettivamente del 2.6 % (CONCORDIA 
Assicurazione svizzera malattie e infor-
tuni SA) e del 2.3 % (CONCORDIA Assi-
curazioni SA), che si è tradotta in un 
risultato da investimenti di approssimati-
vamente CHF 56 milioni. Una parte  
di questo reddito è stata utilizzata per con-
solidare gli accantonamenti di fluttua-
zioni di valore, ovvero riserve che mirano 
a contenere le oscillazioni di corso.  
Al giorno del bilancio la CONCORDIA 
dispone di accantonamenti di fluttua-
zioni di valore pari complessivamente a 
CHF 339 milioni, importo che equivale 
al 16 % circa degli investimenti ripor-
tati. Questa situazione consente alla  
CONCORDIA di fissare i propri premi 

Il 2016 è stato per la CONCORDIA coronato dal  
successo anche sotto il profilo finanziario. Gli assicurati 

traggono profitto da questa evoluzione positiva. In  
quanto associazione non profit, infatti, la CONCORDIA 

nel 2017 attinge alle proprie riserve per versare circa  
CHF 30 milioni ai clienti che hanno sottoscritto  

l’assicurazione di base in Svizzera.

Anno d’esercizio 
2016
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a prescindere da eventuali evoluzioni 
negative dei mercati. 

Assicurazioni secondo la  
legge federale sull’assicurazione  
malattie (LAMal)
Le assicurazioni secondo la LAMal 
hanno registrato un’eccedenza da reddito 
di CHF 43.7 milioni (nell’anno prece-
dente CHF 61.4 milioni). Nell’assicura-
zione obbligatoria delle cure medico- 
sanitarie l’aumento dei proventi da premi 
ha potuto compensare l’incremento  
delle uscite per prestazioni. Le riserve 
nell’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie sono incrementate a 
CHF 623.2 milioni, situandosi chiara-
mente al di sopra dei requisiti in materia 
di solvibilità richiesti dalle disposizioni 
giuridiche dell’autorità di sorveglianza. 
La CONCORDIA si impegna a fondo per 
contenere i propri costi amministrativi. 
Per quanto attiene alle assicurazioni 
secondo la LAMal, durante l’ultimo eser-
cizio, per ogni franco di premio versato 
solo 4.9 centesimi sono stati destinati alle 
spese amministrative, mentre il resto è 
stato restituito agli assicurati sotto forma 
di versamenti di prestazioni. 

Assicurazioni secondo la legge 
federale sul contratto d’assicura-
zione (LCA)
Nel 2016 i clienti della CONCORDIA 
hanno beneficiato di una riduzione  
delle tariffe di base applicabili nel quadro 

delle assicurazioni ospedaliere com-
plementari. Queste riduzioni dei premi  
si sono tradotte in una diminuzione 
dell’1.1 % dei proventi da premi. Rispetto 
all’esercizio 2015, le uscite per presta-
zioni sono rimaste invariate a CHF 386 
milioni. Nel ramo assicurativo secondo la 
LCA questa evoluzione ha evidenziato un 
risultato positivo di CHF 43.1 milioni 
(nell’anno precedente CHF 39.1 milioni).

Assicurazioni secondo la legge 
dell’assicurazione malattie del 
Principato del Liechtenstein
Nel Principato del Liechtenstein le assi-
curazioni hanno archiviato il 2016 con 
un utile di CHF 16.6 milioni. Rispetto 
all’esercizio precedente i costi delle pre-
stazioni hanno evidenziato un leggero 
incremento di circa l’1 %, mentre il red-
dito da premi è cresciuto del 5.6 %. Le 
riserve ammontano a CHF 74.2 milioni, 
ciò che corrisponde al 37 % circa dei 
premi netti (inclusi i contributi statali).

Anno d’esercizio 
2016
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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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Rapporto  
finanziarioConto economico

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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Rapporto  
finanziario Rendiconto finanziario

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.
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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
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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
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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.



73

Rapporto  
finanziarioAllegato al conto annuale

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.



81

Rapporto  
finanziarioConto economico

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
Principi di valutazione
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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

CONCORDIA Assicurazioni SA
Principi di valutazione
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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

CONCORDIA Assicurazioni SA
Principi di valutazione
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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

CONCORDIA Assicurazioni SA
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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.
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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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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

Relazione dell’Ufficio di  
revisione
CONCORDIA Assicurazioni SA
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