
helvetia.it

Pubblicazione aziendale

Agile.
Innovativa.

 Incentrata sul 
cliente.

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 5520360/5351461
PEC: helvetia@actaliscertymail.it
www.helvetia.it

Capitale Sociale Franchi Svizzeri 77.480.000 i.v.
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 01462690155 R.E.A. n° 370476 Imp. autor. 
all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul 
suppl. n°2 (G.U. n° 357 del 31/12/1984) Provv. ISVAP n° 00757 del 19/12/1997 (G.U. n° 
298 del 23/12/1997) Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione Albo 
Gruppi Assicurativi n° d’ordine 031



• Accesso al capitale

• Collaboratori quali�cati

• Portafoglio di investimento

• Strategia orientata al futuro

Solide basi

• Danni

• Vita

Settori di attività 

Dati �nanziari
Buon tasso s/p Danni.
Margine di interesse stabile
nel settore Vita.
Fonti di entrata diversi�cate.

Dividendo
Politica dei dividendi attrattiva 
e sostenibile, rendimenti positivi.

Quotazione azionaria
Buon andamento delle quotazioni  
negli ultimi cinque anni.

Opportunità
Potenziale di crescita in Europa.

Valore aggiunto  
per azionisti

Clienti
Accessi e servizi semplici e multicanale
Partner personale, af�dabile 
e competente.
Forte capitalizzazione.

Collaboratori
Datore di lavoro degno di �ducia 
e riconosciuto.

Società
Azienda a impatto climatico zero.
Partnership �nalizzate all’impegno 
�lantropico e sociale. 
Adempimento dei requisiti di sostenibilità 
e contemporanea interazione con diversi 
gruppi target.

Valore economico  
aggiunto per altri 
stakeholder

• Brand e storia

• Centralità del cliente e servizi
 di qualità 

• Swissness

Caratteristiche  
distintive

Rischi e il controllo 
del rischio

I nostri valori

Gestione integrata del rischio per 
l’individuazione tempestiva,
la registrazione, la valutazione 
nonché il controllo e il monitoraggio 
appropriati dei rischi sostanziali.
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Cifre salienti. 

2018 2017 Variazione

in Euro  

Dati sulle prestazioni chiave

Risultati Ramo Vita 6.294.758 11.650.544 -45,97%

Risultati Ramo Danni 13.026.151 9.551.741 36,37%

Risultato di altri business 524.374 561.124 -6,55%

Utile netto di Gruppo 19.845.283 21.763.410 -8,81%

Utili da investimenti 75.925.340 98.522.487 -22,94%

Volume d’affari

Premi lordi Ramo Vita 255.418.012 231.855.896 10,16%

Depositi ricevuti Ramo Vita  115.602.030  123.263.928 -6,22%

Premi lordi Ramo Danni 485.148.836 458.679.285 5,77%

Volume Premi 856.168.879 813.799.110 5,21%

Ratio

Return on equity (ROE) 4,21% 4,53%

Combined ratio (lordo) 89,90% 88,80%

Combined ratio (netto) 94,56% 96,44%

Solvency Capital Requirement Ratio (SCR)

Chiara Assicurazioni S.p.A. 142,00% 124,90%

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 168,57% 152,00%

Helvetia Vita S.p.A. 181,00% 150,00%

Dipendenti

Gruppo Helvetia Italia 495 501
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Il nostro pro�lo
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I nostri highlight

H elvetia, Rappresentanza italiana della Casa Madre Svizzera, da 70 anni è nel mercato assicurativo 
con professionalità e competenza; la solida esperienza di un Gruppo multinazionale, in grado di 
creare prodotti mirati alla soddisfazione del Cliente, fa di Helvetia un partner altamente af�dabile. 

Negli ultimi anni, la Compagnia ha rafforzato maggiormente la propria posizione nel mercato di riferimento 
attraverso il consolidamento della rete distributiva agenziale ed importanti acquisizioni aziendali.
Il Gruppo Helvetia Italia mantiene la sua posizione tra i migliori player del mercato assicurativo con un vo-
lume di premi di 814 milioni di euro*, operando nel mercato con una gamma di prodotti danni e vita, rivolti 
sia alle famiglie che alle aziende.
La missione 
Ampli�care l’importante lavoro di �delizzazione del canale agenziale ed attuare il consolidamento della 
strategia multicanale del Gruppo sul mercato.
Proporre soluzioni assicurative in grado di soddisfare puntualmente i diversi bisogni di sicurezza, protezione 
ed investimento dei Clienti, siano essi aziende o privati, attraverso la Multicanalità come valore aggiunto in 
un business sempre più competitivo.
Agenzie Plurimandatarie
Si conferma il valore del plurimandato quale reciproca scelta di professionalità e partnership tra la Compagnia 
e gli Intermediari indipendenti.
Istituti Bancari
Una presenza in grado di supportare al meglio le attività di proposizione commerciale delle Banche, per 
accompagnare il Cliente nella scelta della giusta soluzione per la gestione del proprio risparmio e per la 
copertura dei propri bisogni assicurativi.
Af�nity Group (Worksite marketing)
Lo sviluppo di un canale a vantaggio di Aziende partner e dei rispettivi Collaboratori; per l’Azienda l’importanza 
di lavorarecon un Gruppo af�dabile e per i collaboratori la garanzia di ricevere un servizio personalizzato 
dalla propria Azienda.
Broker
Un ulteriore canale al servizio dei nostri Clienti.
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Francesco La Gioia
CEO del Gruppo Helvetia Italia
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L’intervista
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Risultati positivi, 
priorità, la giusta rotta.
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di risorse per generare il “nuovo”. Dobbiamo 
continuare a fare progressi nell’adattare le nostre 
modalità di interazione con i clienti e le agenzie 
all’evoluzione offerta dalla tecnologia digitale, e non 
perché sostituisca l’attività “ad alto valore aggiunto” 
che viene svolta con successo da ciascuna persona, ma 
perché possa essere minimizzato il peso delle 
componenti “a basso valore aggiunto”, liberando 
risorse economiche e di tempo da investire nella 
crescita e nella redditività.

In un contesto in cui la digitalizzazione è 
diventata pressoché indispensabile, in che 

modo il Gruppo Helvetia armonizzerà le attività 
delle reti distributive?
L’approccio digitale verso cui ci vogliamo muovere 
non è volto a sostituire la consulenza di Agenti e 
Broker, ma vuole offrire loro più possibilità di 
successo nell’interazione con i clienti, ricorrendo 
a strumenti che stanno diventando sempre più 
necessari per assecondare le diverse aspettative in 
materia di modalità di acquisto o di fruizione di 
servizi post-vendita.

Quali valori guideranno la futura strategia 
di crescita del Gruppo Helvetia in Italia?

Il nostro Gruppo può contare su molta qualità e molta 
voglia di fare, sia all’interno dell’organizzazione che 
all’interno della rete distributiva. 
Così come può contare sul supporto della Casa Madre 
che, con i suoi 160 anni di storia, compiuti proprio nel 
2018, rimane per noi un solido punto di riferimento.
Posso affermare con soddisfazione che il Gruppo 
Helvetia in Italia ha raggiunto un consolidamento che 
ha una valenza strutturale che potrà validamente 
sostenere la nostra crescita nei prossimi anni, sempre 
con la consapevolezza che la strada da percorrere per 
avere successo, quale che sia, va percorsa insieme.

Considerando il pressante scenario 
economico dei mercati in Italia, come si è 

sviluppato il 2018 per il Gruppo Helvetia? 
Per il Gruppo Helvetia in Italia, il 2018 è un anno 
che si è sviluppato ottimamente. 
Questo è particolarmente vero nel segmento Danni, 
dove abbiamo visto il ritorno ad una dimensione di 
crescita con risultati tecnici in linea con le nostre 
aspettative; anche il Vita è fonte di soddisfazione, 
sebbene, effettivamente, per quest’ultimo segmento 
le dinamiche dei mercati finanziari abbiano messo 
sotto pressione la capacità di generare un profitto in 
linea con quello prodotto in anni recenti. 
In ogni caso, uno degli aspetti che vorrei sottolineare 
è che le evidenze ci mostrano che tutti gli elementi 
positivi osservabili non sono frutto di casualità: 
dietro di essi vi è un grande impegno speso con 
energia e convinzione da parte tutti i componenti 
della nostra Organizzazione, collaboratori interni 
ed Agenti. 

In che modo si è concretizzato questo 
impegno?

L’organizzazione aziendale è stata rivista per 
guadagnare efficacia, lo scaffale prodotti è stato 
significativamente aggiornato, alcuni processi 
assuntivi sono stati resi più agili ed efficienti. 
Abbiamo dedicato molta attenzione al nostro 
patrimonio di competenze, sia valorizzando risorse 
interne che acquisendone di nuove dall’esterno. 

È evidente che in Helvetia la componente 
umana è fondamentale. Come avete deciso 

di affrontare i temi, sempre più incalzanti, legati 
all’innovazione? 
Vogliamo continuare a fare bene quello che abbiamo 
sempre fatto bene, in modo tradizionale, ed allo stesso 
modo essere attenti a riservare la giusta disponibilità 
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Il nostro marchio

Pubblicazione aziendale Helvetia 2018

L a nuova immagine del marchio Helvetia si basa 
sui tre concetti «semplice. chiaro. helvetia», che 
mettono in primo piano il contenuto della pro-

messa legata al brand. La nuova campagna è dun-
que impostata intenzionalmente in modo semplice 
e chiaro: si articola in tre concetti scritti, presentati 
nero su bianco, ognuno dei quali illustra un tema, 
la s�da correlata e la soluzione offerta da Helvetia 
per superarla. Dopo il lancio nel 2017, Helvetia ha 
implementato questo nuovo messaggio a tutti i livelli 
nel 2018.
Helvetia ha inoltre strutturato la pubblicità di pro-
dotto con nuovi colori ed elementi gra�ci. A questo 
si è aggiunta una presenza online più ampia, che 
insieme al sito web aziendale comprende anche i 
social media.
I settori di attività Vita, Danni, Previdenza e Spe-
cialty Markets bene�ciano della presenza globale 
sui media, oltre che di attività di sponsorizzazione 
tradizionali e innovativi.
 

Alla �ne del 2017 Helvetia ha lanciato la nuova immagine 
del brand «semplice. chiaro. helvetia». Nel 2018 l’ha introdotta  
in tutti i canali di comunicazione. Così Helvetia ampli�ca 
la consapevolezza della semplicità dei suoi servizi nell’ambito 
della strategia helvetia 20.20.

Comunicazione. 
Eccellenza.

  Il team Helvetia.

Helvetia s’impegna a favore dei migliori 
atleti dello sci, sport per eccellenza in grado 
di esprimere al meglio l’etica e l’orientamento 
all’obiettivo: valori fondamentali condivisi 
nello sviluppo delle attività del Gruppo.

Dal 2006 il Gruppo Helvetia è partner e sponsor 
ufficiale della federazione Swiss Ski, una 
partnership consolidata.

Helvetia è uno degli sponsor dei mondiali di sci 
che si terranno a Cortina nel 2021. 

*a PyeongChang, con 4 atleti sponsorizzati dall’Helvetia

20 
sponsorizzazioni individuali di Gruppo

2 
sponsorizzazioni individuali in Italia

 11 
discipline nel Gruppo

4
medaglie d’oro*

Marta Bassino
Classe 1996, sciatrice alpina italiana, 
specialista dello slalom gigante, supergigante, 
discesa libera e supercombinata.

Luca De Aliprandini
Classe 1990, specialista dello slalom gigante e 
supergigante.

Discesa libera.
A tutta velocità.

  Tempo  
record.
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La nostra organizzazione

Marketing 
e Distribuzione 

S. Scapellato

Danni

M. Fedeli

Vita 
e Bancassurance

F. Carniol

Risorse Umane

Helvetia 
Compagnia Svizzera  
d’Assicurazioni SA - 
Rappresentanza Generale 

e DPI (a)

Chiara Assicurazioni 
S.p.A.

Helvetia 
Vita S.p.A.

Helvetia Italia 
Assicurazioni S.p.A.

GE.SI.ass 
S.c. a r.l.

APSA S.r.l.

Information 
Technology

Finance

Segreteria CEO 
e COO

Corporate 
Responsibility

COO – Chief 
Operating Of�ce

Gruppo Helvetia Italia

F. La Gioia

Affari Societari 

D. Carrer

R. Lecciso

R. Lecciso

R. Brignone

E. Ponte

M. Avello

A. Romanelli

Internal Audit

E. Altrocchi

Funzione Attuariale

C. Capocchi

Risk Management

M. Berrichillo

Legale e Compliance

G. Ottogalli 

Compliance e Privacy

L. Buttiglieri

 Funzioni di Controllo

 Direzione / Funzione

 Entità Legali Assicuratrici

  Altre Società del Gruppo

 Coordinamento
(a) Società capogruppo



Le Aziende del Gruppo

S ocietà Capogruppo di Helvetia in Italia che 
�n dal 1948 opera nel mercato assicurativo 
con la creazione di prodotti danni, principal-

mente, attraverso una rete di agenzie plurimandata-
rie. Da sempre il perno intorno al quale si sono mos-
se le altre realtà aziendali che, negli anni successivi, 
sono entrate a far parte del Gruppo Helvetia Italia.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Società Assicurativa del Gruppo Helvetia Italia (già 
Padana Assicurazioni S.p.A.) è stata acquisita nel 
2008 ed è dedicata al settore Af�nity. È rivolta es-
senzialmente ai dipendenti e pensionati di Aziende 
convenzionate, ai quali offre una gamma di prodotti 
e di servizi ad hoc, distribuiti attraverso un modello 
Worksite Marketing che si avvale di una rete di Insu-
rance Corners ubicati all’interno o nelle immediate 
vicinanze dei luoghi di lavoro. Oggi l’obiettivo pri-
mario di Helvetia Italia Assicurazioni è rappresen-
tato dal rafforzamento della propria posizione nel 
mercato della Clientela Af�nity.

Helvetia Vita S.p.A.
Società Assicurativa del Gruppo Helvetia Italia. Dal 
1987, si occupa di realizzare formule assicurative 
capaci di rispondere alle esigenze previdenziali e 
�nanziarie della Clientela. Da sempre attenta alla 
creazione di prodotti innovativi e in grado di sod-
disfare le esigenze dei diversi Clienti nel ramo vita.

Chiara Assicurazioni S.p.A.
Società Assicurativa del Gruppo Helvetia Italia che 
opera nel mercato bancassicurazione Danni, attra-
verso gli sportelli di alcune importanti banche regio-
nali dislocati in tutta Italia e dal 2016 posseduta al 
100% dal Gruppo Helvetia Italia. 

Helvetia Rappresentanza, Helvetia Italia Assicura-
zioni e Chiara Assicurazioni generano un volume 
di premi pari a circa il 56% del volume totale di 
Helvetia in Italia.

Nell’anno 1948 è stata 
costituita la rappresentanza 
italiana di Helvetia 
Compagnia Svizzera 
di Assicurazioni SA. 

La Storia in Italia. 
Importanti acquisizioni.

  Le aziende  
del Gruppo.
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Il Comitato di Direzione

Michelangelo Avello
Fabio Carniol

Edoardo Ponte

Roberto Lecciso Sandro Scapellato

Massimo Fedeli

Francesco La Gioia
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Il Comitato di Direzione

Francesco La Gioia
Nato a Milano, il 16/05/1958

Laurea in Giurisprudenza
Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia

di Helvetia Compagnia Svizzera 
di Assicurazioni S.A.

Amministratore Delegato 
di Helvetia Vita S.p.A., 

Chiara Assicurazioni S.p.A. e Helvetia Italia 
Assicurazioni S.p.A.

Presidente del Comitato di Direzione 
del Gruppo Helvetia Italia

Dal 2001 al 2009 CEO e Amministratore Delegato della 

Zurich Financial Services Italia.

Dal 1998 al 2001 Vicedirettore Generale Zurich Italia.

Dal 1995 al 1997 Direttore Corporate Development 

Zurich Italia.

Dal 1989 al 1994 Direttore Human Resources Zurich Italia.

Dal 1988 al 1989 Responsabile del Servizio Sinistri 

Zurich Italia.

Dal 1981 al 1987 ha ricoperto diversi ruoli in SAI.

Roberto Lecciso
Nato a Lecce, il 25/08/1960

Laurea in Ingegneria Elettronica
COO del Gruppo Helvetia Italia

Consigliere Delegato di GE.SI.ass s.c.ar.l. 
e Apsa s.r.l.

Membro del Comitato di Direzione 
Gruppo Helvetia Italia

Da settembre 2012 ad aprile 2015 Direttore 

Organizzazione e Servizi Gruppo Helvetia Italia.

Dal 2007 al 2012 Amministratore Delegato di 

Accenture Insurance Services and Systems, 

società leader nelle soluzioni informatiche

per il mercato assicurativo.

Dal 2000 al 2007 Partner di Accenture, primaria 

società di consulenza aziendale.

Dal 1985 al 2000 ha ricoperto vari ruoli nell’area 

Financial Services di Andersen Consulting.

Michelangelo Avello
Nato a Milano, il 02/03/1962

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie Milano
CFO del Gruppo Helvetia Italia e Consigliere 

Delegato di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., 
Helvetia Vita S.p.A , Chiara Assicurazioni

S.p.A. e GE.SI.ass s.c.ar.l.
Membro del Comitato di Direzione 

del Gruppo Helvetia Italia

È presidente del Comitato Investimenti di Gruppo.

Dal 2014 al 2015 all’interno del Gruppo 

Nationale Suisse ha ricoperto la carica di 

Amministratore Delegato e CFO.

Dal 2012 al 2013 Libera professione Dottore 

Commercialista e Revisore Legale.

Dal 2006 al 2011 CFO e Credit Of�cer nel Gruppo 

Zurich Italia.

Dal 2002 al 2006 Controller nel Gruppo Aviva Italia

e in seguito Direttore Amministrativo e Responsabile 

Investimenti.

Dal 1998 al 2002 Direttore Amministrativo prima della 

Compagnia Vita, poi del Gruppo Ergo Italia.

In precedenza attività di consulenza presso KPMG 

Audit S.p.A..

Sandro Scapellato
Nato a Comiso (RG), il 21/01/1963

Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative
Direttore Marketing e Distribuzione del Gruppo 

Helvetia Italia
Direttore Generale di Helvetia Italia 

Assicurazioni S.p.A. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

di Apsa s.r.l.
Membro del Comitato di Direzione 

Gruppo Helvetia Italia

Dal 29 aprile 2015 al 29 aprile 2019 Consigliere 

Delegato di Helvetia Vita S.p.A.

Dal 23 maggio 2012 al 30 aprile 2019 Amministratore 

Delegato di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Dal 2006 al 2010 Direttore Commerciale di Assimoco 

S.p.A.

Dal 2003 al 2006 Direttore Commerciale di Italiana 

Assicurazioni S.p.A.

Dal 2000 al 2003 Responsabile Organizzazione e 

Sviluppo Area Commerciale del Gruppo Zurich Italia.

Dal 1997 al 1999 Responsabile IT Area Commerciale 

del Gruppo Zurich Italia.

Dal 1993 al 1997 Coordinatore di progetti relativi ai 

clienti Area Finanza presso Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A..
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Massimo Fedeli
Nato a Bollate (MI), il 12/02/1968

Laurea in Ingegneria Meccanica 
con indirizzo energetico

Direttore Danni del Gruppo Helvetia Italia e 
Consigliere Delegato

di Helvetia Italia S.p.A.
Consigliere Delegato di Chiara Assicurazioni S.p.A.

Membro del Comitato di Direzione 
Gruppo Helvetia Italia

Dal gennaio 2014 ad aprile 2015 presso 

Nationale Suisse Italia ricopre le cariche di Chief 

Distribution Of�cer e Amministratore Unico di 

Nationale Suisse Servizi Assicurativi s.r.l.

Da Giugno 2012 a dicembre 2013 ha ricoperto la 

carica di Managing Director Specialty & Corporate 

Lines presso Nationale Suisse S.p.A.

Dal 1997 al 2012 presso il Gruppo Zurich dove è 

entrato in qualità di Underwriter Rischi Tecnologici, ha 

successivamente ricoperto le cariche di Head of 

Engineering Lines, Head of Power & Engineering

e Head of Commercial Lines.

Precedentemente ha ricoperto diversi incarichi presso 

aziende industriali.

  

Fabio Carniol
Nato a Milano il 08/10/1966

Laurea in Economia Aziendale Milano
Direttore Vita Bancassurance 
del Gruppo Helvetia Italia

Direttore Generale di Helvetia Vita S.p.A. 
e Chiara Assicurazioni S.p.A.

Membro del Comitato di Direzione 
Gruppo Helvetia Italia

Dal 24 settembre 2015 al 29 aprile 2019 

Amministratore Delegato di Helvetia Vita S.p.A.

Aal 26 ottobre 2015 al 29 aprile 2019 Amministratore 

Delegato di Chiara Assicurazioni S.p.A.

Dal 2009 al 2015 è stato Amministratore Delegato di 

Towers Watson Italia s.r.l.

Dal 2003 al 2008 ha lavorato presso il Gruppo 

Cattolica Assicurazioni, dove ha ricoperto le cariche di 

Direttore Bancassurance e Previdenza, Direttore di 

Duomo Previdenza, Direttore Generale di Cattolica 

Investimenti SIM e di Cattolica Previdenza in Azienda

e di Amministratore Delegato di Lombardia Vita.

Dal 2000 al 2002 ha ricoperto la carica di Vice 

Direttore Generale presso Fineco Investimenti sgr.

Dal 1999 a settembre 2000 Condirettore del servizio 

di Asset Management Department di Banca 

Commerciale Italiana.

Dal 1994 al 1999 ha ricoperto l’incarico di Vice 

Direttore del Servizio Affari Finanziari del Credito 

Italiano (Gruppo Unicredit).

Edoardo Ponte
Nato a Genova, il 08/11/1970
Laurea in Ingegneria Elettronica
CIO del Gruppo Helvetia Italia

e Amministratore Delegato di GE.SI.Ass. 
s.c.ar.l. Membro del Comitato di Direzione 

Gruppo Helvetia Italia

Dal 2014 a 2017 Direttore della Digital innovation in 

Insurance in Capgemini.

Dal 2010 al 2014 IT & Change Director in RSA.

Dal 2008 al 2010 Organization & Systems Manager 

in AIG Life.

Dal 2007 al 2008 presso IBM Global Business 

Services come PM.

Dal 2001 al 2006 presso Accenture in qualità di 

Senior Consultant.

Dal 1998 al 2001 presso IBM come consultant.

Il Comitato di Direzione
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La nostra strategia

helvetia 20.20.

In forma per il futuro
  Flessibile ed ef�ciente
  Innovativa e digitale
  Incentrata sui clienti grazie al connubio tra punti 

di forza tradizionali e nuove opportunità

Sempre personale e af�dabile
  Promesse sostenibili alla clientela
  Solida base di capitale

… e ci prepara
al futuro

Valore per i clienti
  Semplici soluzioni assicurative e previdenziali su 

misura e personalizzate con un’elevata semplicità 
d’uso

Valore per i collaboratori
  Datore di lavoro attrattivo e orientato al futuro

Valore per gli azionisti
  Incremento costante della capacità di generare utili 

e dividendi

helvetia 20.20 crea 
valore …

1

… attraverso trasforma-
zione e innovazione

Trasformazione
Potenziamento del core business

Nuovi modelli operativi

Innovazioni mirate 
 Partnership

2

3



Premi Vita

Premi Danni

Rami e segmenti.

Volume d’affari per 
settori d’attività

856
€M

57 %
Danni

43 %
Vita

Infortuni € 76.863.000

Malattia € 11.093.000

Corpi veicoli terrestri € 39.259.000

Corpi veicoli marittimi € 392.000

Merci trasportate € 3.989.000

Incendio ed elementi naturali € 52.537.000

Altri danni al beni € 45.976.000

RC Autoveicoli terrestri € 175.160.000

RC Veicoli marittimi € 346.000

RC generale € 54.810.000

Cauzione € 3.404.000

Perdite pecuniarie € 6.514.000

Tutela giudiziaria € 5.040.000

Assistenza € 9.766.000

Vita Umana € 251.100.000

Fondi di investimento € 102.329.000

Assicurazione malattia € 3.000

Capitalizzazioni € 3.926.000

Fondo pensione € 13.662.000

Portafoglio prodotti Danni

Protezione Patrimonio

Sicurezza Salute

Sicurezza Aziende

Helvetia promuove la crescita organica per i clienti privati e nelle attivi-
tà con le piccole e medie imprese.
Il portafoglio dei prodotti Helvetia nel ramo Danni comprende non 
solo le tradizionali assicurazioni danni (auto, cose, responsabilità ci-
vile, infortuni e malattia), ma anche le Specialty Lines: i rami Trasporti, 
Arte, Assicurazioni Tecniche. Siamo una compagnia di assicurazioni 
generali con la giusta soluzione assicurativa per qualsiasi esigenza 
dei nostri clienti.

Danni.

€ premi lordi

485.1 mil.

Combined 
ratio netto

94.56%

Risultato 
operativo

+36.4%
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Il nostro business Il nostro business



€ Premi Vita

255.4 mil.

€ Utili da 
investimenti di 
capitale Vita

75.9 mil.

Risultato 
operativo

6.3 mil.

Helvetia offre assicurazioni sulla vita.
Rivolgendosi in maniera diversa e personalizzata alle famiglie e alle 
aziende per tutelare i bisogni assicurativi nel tempo:

– Sicurezza
– Risparmio
– Investimento
– Previdenza Complementare

Vita.
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Il nostro business Approfondimenti - PMI

Il Gruppo Helvetia Italia è attivo nel nostro Paese da oltre 60 
anni e rappresenta un importante punto di riferimento in ambito 
assicurativo, grazie anche ad un’offerta che lo pone tra i principali 
player del mercato di riferimento. Rafforzatosi sempre più, 
grazie anche a numerose acquisizioni di importanti imprese 
assicurative, il Gruppo conta su una posizione di eccellenza a 
360° nell’ambito dei prodotti assicurativi. 
Tra le sue speci�cità, comunque, spicca una forte predisposizione 
PMI oriented che, nella pratica, si traduce in un elevato potenziale 
assicurativo e consulenziale speci�camente dedicato alle esigenze 
e alle peculiarità delle aziende. 
Per conoscere Helvetia abbiamo coinvolto Sandro Scapellato, 
direttore Marketing e Distribuzione, e Massimo Fedeli, direttore 
Danni del gruppo Helvetia Italia.

Un’eccellenza Assicurativa 
dalla parte delle Aziende.

Presentiamo il Gruppo Helvetia Italia
I l Gruppo Helvetia Italia fa parte di un’assicurazione 
svizzera, attiva sul mercato internazionale da oltre 160 
anni. Il Gruppo ha inaugurato una sua sede nel nostro 
Paese nel 1948, ed è attivo in tutti i settori di business. 
Oggi operiamo tramite una serie di intermediari, 
agenti, broker e banche, coprendo a 360° tutti i diversifi-
cati bisogni della nostra clientela.

Qual è la vostra offerta assicurativa?
Offriamo tutte le coperture assicurative 

relative alla vita privata e a quella delle aziende. 
Lavoriamo quindi sia nel ramo Vita sia nel ramo 
Danni e offriamo un servizio personalizzato sia alle 
persone sia al segmento delle aziende.

  continua alla pagina successiva

Sandro Scapellato
Direttore Marketing e Distribuzione 

del Gruppo Helvetia Italia

Massimo Fedeli
Direttore Danni 

del Gruppo Helvetia Italia



Helvetia 
CyberElettronica.

Privati e imprese sono oggi perfettamente con-
sapevoli dei rischi, economici ma anche “so-
ciali”, legati alla diffusione di virus, malware 
e attacchi hacker di varia natura. Un cyber 
attack può risultare devastante, portando ad-
dirittura a malfunzionamenti della rete su sca-
la globale, a causa di un’ormai imprescindibile 
interconnessione dei sistemi informatici, della 
diffusione dei servizi cloud e della crescente ro-
botizzazione dei processi di produzione gestiti 
mediante web. In poche parole, un evento dan-
noso su un pc o un server, ovunque sia posizio-
nato, può ripercuotersi rapidamente su un nu-
mero elevatissimo di “macchine” in ogni angolo 
del pianeta. 
Uno degli episodi più recenti, e forse il più fa-
moso, è stato Wannacry, un ransomware che ha 
causato un’epidemia globale nel 2017, sfruttan-
do la vulnerabilità dei sistemi informatici. In 
pratica, i malware di questo genere “bloccano” 
l’accesso al dispositivo infettato criptando i file 
in esso contenuti, richiedendo poi un vero e pro-
prio “riscatto” in denaro per la decriptazione.

I danni conseguenti a un attacco informatico posso-
no essere molteplici e di diversa natura: dal furto dei 
dati custoditi sul proprio pc o server alla diffusione 
del virus ad altri computer; dalla divulgazione di 

dati sensibili dell’azienda all’appropriazione d’iden-
tità; dall’interruzione di attività al danno reputazio-
ne e di immagine, �no alla cyber extortion.

Dal punto di vista assicurativo, l’aspetto peculiare 
del rischio informatico, in netta contrapposizione 
con i rischi coperti da polizze tradizionali, è la 
natura interdisciplinare del sinistro: a fronte di un 
evento cyber vi è infatti la necessità di gestire, in 
prima battuta, gli effetti dell’attacco dal punto di vi-
sta tecnologico, ma questo non basta per il ripristino 
della normalità. Eventuali furti e diffusione di dati 
sensibili relativi a clienti, fornitori o partner, devono 
essere infatti gestiti tramite tempestive campagne di 
informazione pubbliche, rivolte alle persone colpite, 
qualora l’evento riguardi un elevato numero di sog-
getti. In�ne, un’ultima tipologia di danno riguarda il 
ripristino dell’attività produttiva o commerciale.

Una maggior sensibilizzazione verso la sicurezza 
informatica arriva da una nuova normativa europea 
in materia di tutela dei dati personali, la cui appli-
cazione è prevista entro maggio 2018. Si tratta del 
regolamento europeo sulla GDPR - General Data 
Protection Regulation, che disciplina una maggior 
trasparenza e riservatezza dei dati, oltre alla certi�-
cazione di procedure per il trattamento e la gestione 
degli stessi.

Massimo Fedeli
Direttore Danni del 

Gruppo Helvetia Italia

helvetia 20.20
Potenziamento del core business

Approfondimenti - Cyber
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Quali sono le prospettive di innovazione e di 
sviluppo per il settore assicurativo?
Il settore assicurativo si distinguerà per alcuni pro-
fondi cambiamenti nel prossimo futuro. 
Noi riteniamo che, comunque, la componente 
umana e professionale sarà sempre fondamentale 
nel rapporto con la clientela, sia essa costituita da 
persone fisiche sia da persone giuridiche.
La competenza e la prossimità al cliente, tuttavia, 
sarà supportata sempre più dalla tecnologia, che 
non dovrà essere invasiva ma, appunto, offrire un 
supporto per questa attività.

Quali sono i prodotti pensati per le PMI?
Siamo particolarmente attivi nei confronti del 
mondo degli artigiani, delle piccole e medie imprese 
e dei commercianti.
L’offerta riguarda sia una gamma di proposte stan-
dardizzate, sia soluzioni “taylor made”. L’offerta 
standardizzata è caratterizzata da prodotti cosid-
detti “multilinea”, a protezione dei beni aziendali, 
come – ad esempio – la protezione da incendio e 
furto, ma anche dai guasti macchina o  da  eventi 
naturali. A ciò si aggiunge poi la copertura per la 
responsabilità civile e per  gli  infortuni. Le soluzioni 
“taylor made”, sono ritagliate su misura in base 
alle necessità e alle specificità del cliente. In questo 
caso, valutiamo di volta in volta le esigenze, dise-
gnando delle particolari coperture assicurative.

Avete un modo particolare di rivolgervi alle 
aziende?
Il nostro approccio parte, in prima battuta, dalla 
consulenza in merito alla gestione dei rischi, prima 
ancora di offrire uno specifico prodotto assicurativo. 
Per questo motivo, cerchiamo – grazie a specifiche 
partnership che abbiamo posto in essere nel tempo 
– di accompagnare l’offerta assicurativa con un ser-
vizio di gestione dei rischi. Ad esempio, ci avvaliamo 
di società che fanno consulenza in ambito Salute e 
Sicurezza, Cespiti Aziendali, Disaster Recovery, fino 
a giungere alla consulenza sugli antifurti evoluti. 
Inoltre, abbiamo sviluppato un nostro tool, deno-
minato Ris.I.Co. che consente di valutare il grado di 
copertura assicurativa di un’azienda: una sorta di 
valutazione di quanto ancora c’è da fare in termini
assicurativi in una determinata realtà produttiva.

Cosa succede quando un’azienda ha un 
sinistro?
In ambito Sinistri riceviamo un particolare apprez-
zamento da parte del mercato. Cerchiamo di lavorare 
con competenza e specializzazione e in maniera 
tempestiva soprattutto quando si tratta di fronteg-
giare tipologie di sinistri di rilievo, da cui  dipende 
la rapida ripresa dell’attività, e quindi dell’esistenza 
dell’azienda stessa.

Cos’è il Corporate Corner?
Il Corporate Corner rappresenta un’iniziativa di 
successo, visto che è attiva da quattro anni. Si tratta 
di un progetto finalizzato alla  creazione di un team 
di agenzie – circa 70 – specializzate nella piccola e 
media impresa, fornite di consulenza, formazione e 
un servizio di qualità sotto l’aspetto della tempesti-
vità di risposta. Queste agenzie lavorano con clienti 
prevalentemente appartenenti al mondo delle PMI 
e sono assistite da una figura professionale che 
costituisce un punto di riferimento per tutto ciò che 
riguarda il tema del rischio aziendale. Ogni anno 
facciamo incontri in cui affrontiamo temi specifici 
legati alle coperture assicurative o a rischi specifici, 
tra cui i cosiddetti cyber risk o altri rischi emergen-
ti, implementando un processo di crescita di know 
how nelle stesse agenzie.

  continua alla pagina successiva

Fonte: PMI Magazine – Piccole e Medie Imprese 
ASSOIMPRESE – Associazione Industriali Piccole e Medie Imprese Nazionali  



L’aspetto sicuramente più innovativo del regolamen-
to è l’introduzione di un Data Protection Of�cer - 
DPO, ossia di un soggetto con il compito di valutare 
e gestire il trattamento dei dati personali, facendo 
rispettare le normative europee e nazionali.
Il cyber risk non è però di stretta pertinenza del solo 
mondo industriale e del commercio in senso stretto, 
ma anche di professioni, quali avvocati, notai e in-
gegneri, che trattano dati relativi a clienti e progetti, 
nonché di tutti gli utenti privati presenti sui social 
network, che utilizzano la domotica o altre tecnolo-
gie basate sull’interconnessione. I rischi legati alla 
sicurezza informatica non riguardano infatti solo 
i sistemi e le apparecchiature IT, ma anche i mac-
chinari adibiti ai processi produttivi, i sistemi di tra-
sporto, l’home banking, la gestione di database di 
enti pubblici, ospedali e archivi, l’e-commerce ecc. 
Praticamente ogni aspetto della nostra vita.

Il mercato assicurativo sta analizzando e studiando 
sempre più da vicino il rischio informatico, cercan-
do di rispondere in modo adeguato alle esigenze 
dei privati e delle imprese. Partendo dai prodotti 
tradizionali per la copertura delle apparecchia-
ture elettroniche o alle coperture multirischio per 
le aziende, le compagnie hanno via via integrato 
queste polizze arrivando a coprire il rischio infor-
matico, dai sistemi isolati pre-internet a quelli inter-
connessi e intelligenti di oggi.

Helvetia propone una soluzione assicurativa, Helve-
tia INImpresa, in forma di claims made, per il rischio 
informatico, completando e integrando il prodotto 
assicurativo per le piccole e medie imprese con una 
sezione dedicata al rischio informatico. Con questa 
sezione la Compagnia indennizza le perdite o la 
diffusione non autorizzata di informazioni o dati 
elettronici (speci�camente identi�cati come con�-
denziali e protetti), di cui l’assicurato e/o i fornitori 
siano giuridicamente responsabili.

Vengono prese in considerazione anche le richieste 
di risarcimento relative alla violazione della norma-
tiva sulla privacy e alla raccolta non autorizzata 
di dati personali o al mancato invio di adeguata 
informativa in merito alla loro raccolta. Sono in�-
ne coperte le richieste di risarcimento relative alla 
violazione dei dispositivi di sicurezza e/o perdita o 
alterazione di dati elettronici, i danni da mancata 
produzione a seguito dell’interruzione di attività e le 
spese e i costi sostenuti dall’assicurato per far fronte 
al danno. La copertura prevede inoltre l’assistenza 
ai clienti in caso di sinistro tramite una società 

specializzata nell’Information Technology con com-
petenze anche in ambito assicurativo.

Dalla fine di giugno, inoltre, Helvetia propone il 
nuovo prodotto Helvetia CyberElettronica, un 
connubio fra Elettronica e Cyber, con sezioni 
vendibili singolarmente, una soluzione assicurativa 
unica sul mercato attuale, per un approccio 
commerciale semplificato nei confronti di un rischio 
emergente e molto sentito (Cyber), ma di difficile 
comprensione anche in termini di protezione 
assicurativa, attraverso la proposizione di una co-
pertura più tradizionale e più conosciuta (Elettroni-
ca) il tutto però aggiornato secondo le migliori best 
practices di mercato.
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Cyber
rischi

 

Lista di controllo. 
Controllate lo stato 

di sicurezza.

Avete pensato a 
questi aspetti?

 

 

 
 

 

 

www.helvetia.ch/

cyber-assicurazione

Adottare misure 
tecniche di sicurezza 

(p.es. �rewall, 
scansione dei virus, 
�ltri antispam, ecc.)

Attenersi allo standard 
PCI-DSS in caso di transazioni 

con carte di credito 
e di debito

Adottare misure 
�siche di sicurezza 
(p.es. per evitare
l’accesso �sico 

ai server)

Sensibilizzare 
i collaboratori e istruirli 
sulle misure di sicurezza 

contro i cyber rischi

Crittografare
i dati sensibili

Adottare una politica di 
gestione dei password

Installare regolarmente 
patch e aggiornamenti

Salvare
quotidianamente 
i dati (backup) 
archiviandoli in 

modo sicuro

De�nire una strategia 
di difesa contro

attacchi DoS

Installare
dispositivi di

protezione contro 
la sovratensione

Gestire i diritti 
d’accesso

Designare un
responsabile IT
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 «Il mercato assicurativo 
sta analizzando

 e studiando sempre più da vicino 
il rischio informatico, cercando di 

rispondere in modo adeguato 
alle esigenze dei privati 

e delle imprese.»

Approfondimenti - Cyber
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Polizze  per la crescita.

“Le polizze vita stanno assumendo un ruolo crescente 
all’interno dei portafogli della clientela private perché 
combinano il desiderio emergente di protezione, con la 
prospettiva di rendimento offerta dalle gestioni separate.
È un trend destinato inevitabilmente a rafforzarsi negli 
anni a venire, a considerare le sfide che ci attendono”. 
Guarda con ottimismo al futuro Fabio Carniol, 
amministratore delegato di Helvetia Vita e Chiara 
Assicurazioni.

Cominciamo parlando di Helvetia: quali sono 
i vostri numeri in Italia, quali le strategie di 

business?
A livello di gruppo abbiamo chiuso il 2018 con un utile 
di 431 milioni di franchi svizzeri e una raccolta di 9,07 
miliardi, in crescita del 3,9% sul 2017, mentre 
il Solvency Ratio è risultato superiore al 200%,  il che 
ci conferma tra gli operatori più solidi sul mercato. 
Aggiungo la conferma del rating ’A’ da parte 
di Standard & Poor’s.
Siamo presenti in sei Paesi europei e l’Italia è - con la 
Germania e dopo la madrepatria Svizzera – il secondo 
mercato per importanza. Siamo attivi nella Penisola dal 
1948, dove offriamo prodotti auto e non auto e polizze 

vita: contiamo circa 500 dipendenti e 600 agenti 
sparsi nel territorio nazionale, con prevalenza nelle 
regioni settentrionali.
Un altro canale distributivo è il bancassurance: 
abbiamo in corso partnership con 25 istituti di credito 
che commercializzano i nostri prodotti. L’obiettivo è 
crescere su entrambi i fronti.

Come si integrano i due canali? 
Parlando di business vita, alla rete di agenti 

proponiamo soprattutto prodotti del segmento 
retail con un focus particolare sulle polizze multiramo 
e su quelle di puro rischio, come caso morte 
e long-term care, oltre a soluzioni d’investimento. 
Quanto al canale bancario, ci proponiamo sia per 
la parte retail, che per quella di private banking 
con prodotti differenziati: nel primo caso si tratta 
solitamente di soluzioni semplici e con coperture 
basiche; nel secondo di prodotti più sofisticati.

Fabio Carniol
Direttore Vita Bancassurance 

del Gruppo Helvetia Italia

Può farci qualche esempio? 
Parlando di retail, negli 

ultimi due anni stiamo riscontrando 
una forte domanda per le polizze 
multiramo, che combinano una 
componente di copertura data 
dalla gestione separata, con garanzia 
di restituzione del capitale, e una unit 
linked più legata all’andamento 
dei mercati, differenziata per profilo 
di rischio dei clienti.  I gestori 
operano entro un budget di volatilità 
prefissato. In questo modo è possibile 
limitare in maniera considerevole le 
perdite quando i mercati soffrono e 
partecipare ai guadagni nei trend di 
crescita.

Le statistiche di mercato 
segnalano che c’è una fetta 

consistente di clientela facoltosa, 
circa il 25%, che viene ancora 
servita da strutture bancarie 
tradizionali, senza rientrare 
nell’offerta private. A suo avviso 
quale ruolo possono svolgere le 
polizze per sviluppare il potenziale 
esistente?
Già negli ultimi anni le polizze hanno 
accresciuto il loro peso all’interno 
dei portafogli private e oggi contano 
per circa il 20% del totale. 
Secondo le stime di Aipb entro il 2020 
arriveranno al 22%.
Il traino maggiore arriverà dai 
prodotti multiramo, che attualmente 
incidono per un quarto delle polizze
 sottoscritte da questo segmento di 
clientela.

Quali sono i programmi 
di crescita nel segmento 

speci�co del private banking?
Proseguiremo con le partnership 
sia con le divisioni specializzate delle 
banche tradizionali, come fatto ad 
esempio con Banco Desio, sia con le 
private bank come Cassa Lombarda. 
A livello di prodotti ci orienteremo 
sempre più verso soluzioni 
tagliate sulle specifiche esigenze 
della clientela facoltosa dei nostri 
partner bancari. 

Le soluzioni assicurative sono 
sempre più presenti nei portafogli 
private Carniol (ad Helvetia Vita): 
“Focus su bancassurance e presidio 
del territorio”.

Approfondimenti - Private

“Stiamo riscontrando una forte 
domanda per le polizze multiramo, 

che combinano una garanzia  
di restituzione e la prospettiva  

di rendimento.”
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In questa direzione ad esempio va la scelta di lanciare 
di recente un prodotto multiramo denominato Helvetia 
MultiSelection che consente di scegliere tra 95 fondi 
esterni in funzione del rischio del singolo cliente, con 
la gestione separata che può arrivare fino al 30% del 
premio. Insomma più opportunità per clienti sofisticati. 
Non mancano comunque soluzioni più semplici in modo 
da intercettare le esigenze di qualsiasi tipo di clientela.

Negli ultimi tempi vi è stata una forte 
evoluzione a livello normativo che è andata 

a incidere sui prodotti assicurativi �nalizzati 
all’investimento. Che impatto stanno avendo sul 
mercato in particolare le direttive Mi�d 2 e Idd?
 La maggiore trasparenza aiuta a fare selezione sul 
mercato. Il prodotto assicurativo non cambia comunque 
i suoi connotati essenziali, mostrandosi la soluzione 
ideale per chi vuole beneficiare di protezione, date le sue 
caratteristiche di impignorabilità e insequestrabilità. 
Il fatto che le quote non entrino nell’asse ereditario, poi, 
si rivela una caratteristica particolarmente interessante 
per la clientela private. Peraltro nei prodotti assicurativi, 
essendovi un trasferimento del rischio, è più facile 
dimostrare il valore dei compensi. Ovviamente a patto 
che sia giustificata e competitiva sul mercato. 
Lei ha citato l’evoluzione normativa. Aggiungo che negli 
ultimi anni un peso crescente nella definizione di cosa è 
il prodotto assicurativo lo ha assunto la giurisprudenza.
Una sentenza della Cassazione dello scorso 5 marzo ha 
posto dei limiti alle polizze unit linked, stabilendo che 
sono considerati prodotti assicurativi solo se vi è un 
trasferimento “non irrisorio” del rischio demografico 
alla compagnia (la copertura caso morte), ma spetta al 
giudice decidere caso per caso cosa debba intendersi 
per “irrisorio”. Il rischio è quindi quello di vedersi 

riqualificare il contratto in caso di contenzioso, cioè 
di perdere i vantaggi tipici del prodotto assicurativo 
(impignorabilità, insequestrabilità, esenzione di 
imposte di successione ecc.). Nel caso dei prodotti 
multiramo, invece, una precedente sentenza 
della Cassazione aveva chiarito che, se è presente 
una garanzia di conservazione del capitale nella 
componente investita in gestione separata, i clienti 
beneficiano con certezza di tutti i vantaggi tipici dei 
prodotti assicurativi.

Quindi le sentenze stanno portando le 
compagnie a rivedere le caratteristiche 

delle polizze?
Sì, con una tendenza crescente a rafforzare il 
contenuto assicurativo delle polizze unit linked 
e a promuovere le multiramo. Segnalo anche un 
interesse diffuso da parte delle compagnie per i Pir, 
con la possibilità di gestire il 30% nelle gestioni 
separate. Negli ultimi mesi la corsa si è un po’ 
fermata a causa della nuova normativa introdotta con 
la Manovra di bilancio 2019, che necessitava della 
regolamentazione di dettaglio. Ora che il quadro si va 
definendo vedo spazi per una ripresa della crescita in 
questo segmento.

In uno scenario di evoluzione del quadro 
normativo da una parte e volatilità 

costante dei mercati dall’altra, cresce dunque il 
ruolo della consulenza?
Indubbiamente. Ciascun prodotto deve essere 
proposto correttamente alla luce delle esigenze e delle 
aspettative del cliente. Fermo restando che la polizza 
costituisce una componente, spesso quella core alla 
luce del contenuto di protezione, all’interno di un 
portafoglio solitamente molto diversificato per i clienti 
del private banking.

“La giurisprudenza negli ultimi anni  
ha assunto un peso via via crescente  
nel delimitare i confini del prodotto  

definibile come assicurativo.”

“Ciascuna soluzione deve essere 
proposta correttamente  

alla luce delle esigenze e delle 
aspettative del cliente.”

Al di là dei prodotti più 
legati agli investimenti, 

quali sono i �loni emergenti nel 
mercato assicurativo?
Vediamo un interesse crescente dei 
clienti per le polizze caso morte e 
quelle legate al long care term, cioè 
alla perdita di autosufficienza. Oggi 
molti clienti si chiedono se abbia 
senso mantenere i risparmi sul conto 
corrente anziché proteggerci da eventi 
potenzialmente molto dannosi.

Chiudiamo parlando un po’ 
di lei: qual è il suo stile 

manageriale?
Credo che su tutto venga la squadra.
Il ruolo, le capacità, l’esperienza 
del manager sono fondamentali, 
ma non è più il tempo dell’uomo 
solo al comando. È fondamentale 
anche scegliersi collaboratori validi 
e instaurare uno spirito di squadra 
che spinga ciascuno a lavorare per 
l’obiettivo comune.

Ha qualche hobby 
e come incide sul lavoro 

quotidiano?
In età giovanile ho praticato molto 
sport. Un po’ ancora oggi, ma il 
tempo a disposizione si è ristretto 
notevolmente. Sono un grande 
appassionato di musica pop e da 
camera, per cui cerco sempre di 
ritagliarmi del tempo per andare a 
seguire un buon concerto o qualche 
opera alla Scala. Inoltre uno spazio 
lo ricavo sempre per la famiglia: ho 
due figli, una di 16 e l’altro di 18 anni. 
Cerco di godermi il più possibile 
questi momenti, dato che nella vita 
non tornano più.
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Approfondimenti - Private

Fonte: PRIVATE – Magazine del Private Banking 
Blue Financial Communication S.p.A. 
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Helvetia promuove attività e iniziative 
volte a diffondere la cultura del be-
nessere e dell’equilibrio �sico senza 
perdere di vista l’importanza degli 
aspetti sociali.

Iniziative per il sociale

In veste di Partner impegnato a livello locale sovvenzioniamo progetti selezionati 
in ambito sociale, collaborando con le organizzazioni no pro�t che operano a 
favore della collettività in cui siamo inseriti. 

In particolare, destiniamo una parte delle nostre risorse alla realizzazione e/o 
al supporto di attività sociali e, insieme ai nostri partner, sviluppiamo una col-
laborazione duratura a vantaggio della comunità. Ci concentriamo per scelta 
su progetti di piccole o medie dimensioni collaborando con istituzioni locali e 
organizzazioni senza scopo di lucro. In tale ambito, ad esempio, offriamo ad 
enti e associazioni no pro�t alcune giornate lavorative sotto forma di volon-
tariato aziendale o sovvenzioniamo progetti allo scopo di favorire la cultura e 
l’importanza della prevenzione. Tra questi ultimi annoveriamo la campagna di 
screening ECG per la Prevenzione della morte improvvisa nei giovani, condotta in 
collaborazione con la “Stella Di Lorenzo” Onlus e l’ospedale CA’ Granda di Mi-
lano che, tra il 2015 e il 2018, ha consentito di sottoporre ad indagine preventiva 
ben 2.800 studenti.

Corporate Responsibility.
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Sostenibilità

 
“Creiamo valori sostenibili 

per i nostri clienti, azionisti e 
collaboratori, cercando di dare 
allo stesso tempo un contributo 

a favore dell’ambiente  
e della società.” 

I n qualità di Compagnia Assicurativa vogliamo 
mantenere le promesse fatte ai nostri Clienti non 
solo oggi ma anche in futuro.

Con il nostro impegno e il nostro lavoro ci adoperiamo  
per generare valore aggiunto in ambito ambientale 
e sociale.

Iniziative per l’ambiente

Helvetia si impegna concreta-
mente in difesa dell’ambiente so-
stenendo da anni la più grande 
campagna radiofonica dedicata 
al risparmio energetico e alla 
mobilità sostenibile, “M’illumino 

di meno”. In occasione della ricorrenza annuale, 
Helvetia manifesta la sua adesione attraverso lo spe-
gnimento simbolico delle sue insegne pubblicitarie e 
la diffusione di messaggi a sostegno di una cultura 

rispettosa dell’ambiente e delle risorse naturali.
Nel suo lungo cammino verso una responsabilità so-
ciale d’impresa consapevole, dal 2016, Helvetia so-
stiene le attività promosse dal FAI (Fondo Ambiente 
Italiano), attraverso l’adesione volontaria alla “Mem-
bership Golden Donor”. A dimostrazione del suo  
impegno e consapevole della necessità di porre in es-
sere azioni concrete a sostegno della causa ambienta-
le, nel 2018, Helvetia ha lanciato l’iniziativa “#Helve-
tia Anche i tappi hanno un cuore!”, una campagna 
eco-sociale volta a favorire la raccolta differenziata 
di tappi di plastica e di sughero da destinare alla On-

lus AMS, impegnata nella ricerca contro 
le malattie rare del sangue.
A livello socio-ambientale, Helvetia 
sostiene la (ri)forestazione e la cura 
dei boschi di protezione con il proget-
to CR Protection Forest. 
Dal 2014 ad oggi, Helvetia ha soste-
nuto, in collaborazione con uf�ci regio-
nali ed enti forestali locali, 4 progetti di 
riforestazione e 1 progetto di riquali�-
cazione e valorizzazione ambientale. 
In qualità di «assicurazione ecologica 
sulla vita», i boschi di protezione eser-
citano una funzione protettiva contro 
fenomeni naturali come valanghe, allu-
vioni, smottamenti, frane e incendi. 
Nel 2014 la prima iniziativa di rifore-

stazione è stata inaugurata in Val Ve-
nosta, con la piantumazione di 20.000 
alberi nella provincia di Bolzano.
Nel 2015 abbiamo contribuito alla ri-
costituzione di un bosco di protezione 
nella nota Val Vigezzo, in Piemonte, 
con l’innesto di 4.000 nuove piantine 
di faggio.
Nel 2016 il progetto ci ha condotti ad 
Arenzano, in Liguria, all’interno del 
parco del Beigua, per poi arrivare nel 

2017 in Toscana, nel Comune di Mari-
na di Massa, dove abbiamo contribuito 
ad accelerare la dinamica naturale di 
ricostituzione di due siti boschivi, attra-
verso la piantumazione di nuovi alberi.
Nel 2018 l’iniziativa CR Green Action, 
realizzata in accordo con la Comuni-
tà Montana di Valsassina, Valvarrone, 
Val d’Esino e Riviera, ente gestore del 
Parco Grigna Settentrionale, situato in 
provincia di Lecco.

helvetia.it

CR.
Green.

 Action.
La terra delle meraviglie.

Corporate Responsibility
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Helvetia, collabora con la Fondazione Banco Alimenta-
re e con la Società di ristorazione Serist per la gestione 
e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore 
delle persone che versano in condizioni di disagio so-
ciale. Nel 2018, Helvetia ha distribuito oltre 3.500 pasti 
che sono stati ripartiti in circa 80 strutture caritative del-
la città di Milano.

Roberto Lecciso  
COO e Direttore

 Corporate Responsibility

M’illumino di Meno è la giornata del risparmio 
energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 
2005 da Caterpillar e Rai Radio2.
M’illumino di Meno torna il primo Marzo 2019 

ed è dedicata al tema dell’economia circolare. 
Ridurre gli sprechi, riutilizzare i materiali, questo è il 
nostro imperativo, perché le risorse �niscono ma tutto 
si rigenera: bottiglie dell’acqua minerale che diventano 
maglioni, una cornetta del telefono che si trasforma in 
una lampada, fanghi che diventano biogas... L’eco-
nomia circolare è una opportunità senza �ne.
Dall’inizio di M’illumino di Meno, in 15 anni, 

il mondo è cambiato. L’ef�cienza energetica è  
diventata un tema economico rilevante e mantenere,  
recuperare, rigenerare costituiscono il nuovo para-
digma della sostenibilità.
Il Gruppo Helvetia sostiene per il 7° anno  

consecutivo la campagna M’illumino di Meno, 
spegnendo le luci delle insegne sopra i suoi 
edi�ci. 
Unisciti a noi e sostieni anche tu il futuro  

dell’umanità in modo concreto e partecipato!

Ri-uso. Ri-ciclo. Ri-spetto.

M’illumino di Meno – 1 marzo 2019.

Corporate Responsibility

Futuro.
Sostenibile.

 Impegno.

70x100 mi_illumino_19 ok.indd   1 07/02/19   15:03

Helvetia in partnership con la fonda-
zione Telethon sostiene le attività e gli 
studi a favore della ricerca scienti�ca 
per le malattie genetiche rare.

Helvetia in�ne sostiene e adotta un approccio di Diversity Management  
all’interno dell’azienda, valorizzando la diversità nell’ambiente di lavoro.
In particolare, per la Diversità di genere, Helvetia ha lanciato una serie di 
iniziative dedicate: 

– “Corso di difesa istintiva” 
– “Per saperne di +”: ciclo di incontri dedicati  

all’approfondimento di temi di rilevanza sociale 
– “Welcome back to Helvetia”
– “Progetto accessibilità per tutti!”
– Collaborazione con la Onlus “Telefono Donna” 
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L ’Italia gode del più ampio patrimonio artistico al 
mondo e questa ricchezza è diffusa sul territorio 
nazionale in modo capillare. Non esistono solo 

musei e mostre, ma anche un’enorme quantità di oggetti 
d’arte raccolta da grandi e piccoli collezionisti.
Le opere d’arte possono costituire un valore affettivo, 
la testimonianza della propria passione oppure un in-
vestimento, mentre per i professionisti del settore come 
i restauratori, i galleristi, i liutai e gli organizzatori di 
mostre, gestire l’arte è la quotidianità.
In ognuno di questi casi è richiesta una costante cura 
dei propri oggetti, è fondamentale sapere come proteg-
gerli af�nché si conservino nel tempo.
Le coperture assicurative sono parte integrante dell’idea 
di protezione dell’arte, ma una polizza standard non è 
suf�ciente, perché non sostiene il collezionista in caso di 
danni accidentali e non prevede il concetto di perdita di 
valore dell’opera successivamente a un danno.

Helvetia offre una serie di polizze “all - risks” espres-
samente dedicate al mondo dell’arte, con un team 
quali�cato in grado di fornire risposte assicurative in 
linea con i migliori standard di mercato, non solo agli 
oggetti da collezione, ma anche alla casa che li con-
tiene, cioè il luogo più importante per il collezionista e 
la sua famiglia.
Inoltre Helvetia è impegnata a supportare eventi cultu-
rali sul territorio grazie a partnership e accordi locali. 
Quest’anno Helvetia ha deciso di sostenere la Fonda-
zione della comunità di Monza e Brianza Onlus, una 
Fondazione che nasce il 18 dicembre 2000 dal pro-
getto Fonda-zioni di Comunità di Fondazione Cariplo 
per promuovere la �lantropia moderna e migliorare la 
qualità di vita della Comunità di Monza e Brianza.
La Fondazione si propone come riferimento per donato-
ri e sostenitori di cause importanti, volte al miglioramen-
to della vita e alla promozione della cultura. 

Custodire 
l’arte e 
farla  
rivivere.
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Il nostro impegno per l’arte

Immagine di copertina  
«KLEINOLGA» dell’artista Olga Titus 
L’artista Olga Titus (*1977) della Svizzera orientale vive e lavora a 
Winterthur, immersa in un mondo caotico e stridente. Le sue opere – 
dallo sfondo multiculturale che affonda le radici in Svizzera, India e 
Malesia – ruotano attorno all’interrogativo su identità e imprinting cul-
turale. Girovagando senza meta in Internet come «gazza digitale», nei 
suoi fotomontaggi crea un mix contrastante di immagini tratte dal fol-
clore, dall’esotismo bollywoodiano, dalla pubblicità e dall’estetica dei 
videogiochi. A tal �ne gioca piacevolmente con le convenzioni dell’au-
torappresentazione e sviluppa un universo di immagini assolutamente 
scon�nato che rievoca l’ornamentazione orientale. www.olgatitus.com
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Esclusione della responsabilità 
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo 

consenso dello stesso, non può essere copiato né modificato, offerto, 

venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinatario. Fa stato 

ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le 

versioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente in-

formativo. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i 

fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse fos-

sero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti 

esterne non possono essere intese come approvate o confermate dal 

Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto tale né i suoi organi, 

dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle 

perdite direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti 

informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento so-

no quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare in futuro. 

Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, colla-

boratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità 

o garanzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la completezza 

delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni 

relative al futuro in rapporto al Gruppo Helvetia che per natura com-

portano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il rischio che 

le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di 

affermazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’at-

tenzione sul fatto che tutta una serie di importanti fattori può contribu-

ire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, 

obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali 

affermazioni relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti 

della situazione economica generale, in particolare dei mercati sui qua-

li siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti 

dei tassi di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi 

e ordinanze, ivi compresi i principi contabili e le prassi di iscrizione a 

bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione delle nostre strategie azienda-

li, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, 

(8) tasso di mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di 

scadenza delle polizze e (10) realizzazione di effetti di scala e siner-

gie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importan-

ti non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro 

bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati 

sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro si basano 

su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno 

della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare 

tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono.
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