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Comunicato stampa 

La Vaudoise Assicurazioni investe CHF 15 milioni di franchi nel 

fondo dedicato alle fintech, insurtech e regtech della BlackFin 

Capital Partners 

Losanna, 25 luglio 2017 – La Vaudoise investe CHF 15 milioni di franchi nel fondo di 

capital-innovation dedicato alle fintech, insurtech e regtech europee della società 

d’investimento BlackFin Capital Partners. 

Con questo impegno e la collaborazione con la società BlackFin, la Vaudoise si inserisce 

negli ambiti innovativi dal forte potenziale di sviluppo delle fintech, insurtech e regtech. Il 

partenariato permette alla Vaudoise di beneficiare delle consulenze e del sostegno della 

BlackFin, e di accedere a una rete di start-up europee che modellano il futuro del settore 

digitale. In questo modo, la Compagnia vuole completare il suo impegno con investimenti 

mirati e strategici per il suo stesso sviluppo.  

BlackFin Capital Partners è una società di gestione di servizi finanziari attiva nell’Europa 

continentale. «La competenza della BlackFin è comprovata, al pari del suo successo», ha 

dichiarato Philippe Hebeisen, Direttore generale e CEO della Vaudoise. «Consapevole 

dell’evoluzione dei mestieri assicurativi, la nostra Compagnia sta lavorando attivamente alla 

propria trasformazione digitale. Per il Gruppo, investire in società fintech, insurtech e regtech 

attraverso BlackFin – senza smettere di investire per proprio conto – si inserisce 

perfettamente nella strategia volta all’ulteriore sviluppo. 

Il presente comunicato stampa è disponibile al sito www.vaudoise.ch. 

 

Per maggiori informazioni 

Jean-Daniel Laffely, Direttore generale aggiunto, CFO, 021 618 85 02, 

investor@vaudoise.ch 

 

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 si aggira attorno ai 1550 collaboratori, di cui un centinaio di 
apprendisti. 
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