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Comunicato stampa 

 

 

La Vaudoise e Valiant lanciano una collaborazione in 

ambito ipotecario 

 

Losanna, 2 marzo 2021 – Il fornitore di servizi finanziari Valiant e la Vaudoise 

Assicurazioni, complementari e molto simili in termini di dimensioni e cultura 

aziendale, lanciano una collaborazione in ambito ipotecario a tutto beneficio di PMI 

e clienti privati. 

 

In data 2 marzo 2021, Valiant e la Vaudoise lanciano una collaborazione in ambito 

ipotecario. Già attiva nella consulenza ipotecaria e desiderosa di soddisfare al meglio le 

esigenze dei suoi assicurati, la Vaudoise delegherà i finanziamenti più complessi 

direttamente alla Valiant e ai suoi specialisti. Simili in termini di dimensioni e cultura 

aziendale, e complementari a livello geografico, le due società mirano a costituire un 

partenariato solido volto alla soddisfazione della clientela. 

Con questa collaborazione, la Vaudoise completa la sua offerta ipotecaria esistente, e 

propone così a PMI e privati una scelta più ampia di finanziamenti per i loro progetti. «Sono 

felice di questa cooperazione con Valiant, che ci consente di sottoporre ai nostri clienti 

soluzioni complete in ambito ipotecario», ha spiegato Jean-Daniel Laffely, CEO della 

Vaudoise Assicurazioni. 

Dal canto suo, Valiant potrà aumentare il proprio volume d’affari grazie all’eccellente 

capacità distributiva della Vaudoise. «Questo partenariato con la Vaudoise è perfetto per 

Valiant. Le sinergie con la Vaudoise aprono nuove opportunità di sviluppo», ha dichiarato 

Ewald Burgener, CEO della Valiant. 

 

Per maggiori informazioni 

Carole Morgenthaler, portavoce, Vaudoise Assicurazioni, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch  

Simon Bickel, portavoce, Valiant Bank, 031 320 96 18, medien@valiant.ch  
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Il Gruppo Vaudoise Assicurazioni  
La Vaudoise Assicurazioni è l’unico assicuratore privato indipendente con un centro decisionale nella Svizzera 
romanda ed è uno dei dieci assicuratori più importanti sul mercato elvetico. Fondata nel 1895, dispone di 
competenze riconosciute in tutti i campi dell’assicurazione e della previdenza. La clientela può contare nelle 
agenzie su un servizio di prossimità in materia di consulenza e di gestione dei sinistri. L’organico del Gruppo 
comprende più di 1650 collaboratori, tra cui un centinaio di persone in formazione. Fedele alle sue origini 
mutualistiche, la Vaudoise Assicurazioni versa una parte degli utili agli assicurati sotto forma di ribasso sul 
premio. Nel 2020, sono stati ridistribuiti 34 milioni di franchi. 
 

 


