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SanGallo, 22 gennaio 2019 
 
 
L’Helvetia, in collaborazione con MoneyPark, propone ai 
suoi clienti un’offerta ipotecaria unica sul mercato 
 
L’Helvetia Assicurazioni consolida la sua forza di distribuzione nel 
settore ipotecario e in futuro combinerà i punti forti della propria di-
stribuzione con quelli di MoneyPark. I clienti ipotecari dell’Helvetia 
saranno assistiti da un team di consulenti di MoneyPark – il principale 
broker ipotecario indipendente della Svizzera – che opera in esclusiva 
al servizio dell’Helvetia. I clienti dell’Helvetia potranno così benefi-
ciare di una scelta di prodotti ancora più vasta. L’Helvetia avrà al 
tempo stesso l’opportunità di sfruttare il potenziale di mercato in 
modo ancora più mirato e di offrire al suo portafoglio clienti soluzioni 
ipotecarie altamente competitive. 
 
Dall’inizio di aprile, l’Helvetia Assicurazioni combinerà i punti di forza della pro-
pria distribuzione di ipoteche con quelli di MoneyPark, il principale broker ipoteca-
rio indipendente della Svizzera. Se un cliente dell’Helvetia desidera una consulenza 
in materia ipotecaria, in futuro le sarà offerta da un consulente di MoneyPark, che 
opererà al servizio esclusivo dell’Helvetia in una delle sue agenzie. Il cliente potrà 
così usufruire della consulenza indipendente di MoneyPark e avere accesso alla 
rosa di fornitori di gran lunga più vasta in Svizzera, così come a tutti i modelli ipo-
tecari presenti sul mercato. Se il cliente avrà ulteriori esigenze di coperture legate 
all’acquisto di un immobile, come un ammortamento indiretto dell’ipoteca mediante 
un’assicurazione sulla vita o un’assicurazione stabili, il consulente alla clientela 
dell’Helvetia potrà offrire un servizio di consulenza o un prodotto adeguato in ag-
giunta alle soluzioni ipotecarie. Con questo approccio congiunto alla distribuzione, 
l’Helvetia non solo offrirà ai propri clienti un ventaglio di ipoteche nettamente più 
ampio, ma sfrutterà anche appieno il proprio potenziale di vendita. MoneyPark 
continuerà a operare sul mercato in modo completamente autonomo con il proprio 
marchio. 
 
«Grazie a questo approccio alla distribuzione in collaborazione con MoneyPark, 
potremo offrire ai nostri clienti una consulenza ipotecaria ottimale e indipendente 
alle migliori condizioni. Questa offerta non ha eguali sul mercato. Sfrutteremo inol-
tre l’intero potenziale della nostra rete di distribuzione e dei numerosi contatti con 
la clientela dei nostri circa 900 consulenti nelle attività ipotecarie», dichiara Ralph 



 

 

Honegger, CIO del Gruppo Helvetia. In precedenza, l'Helvetia ha dovuto respin-
gere ripetutamente i clienti interessati a un'ipoteca perché il modello desiderato non 
era stato offerto o perché la capacità ipotecaria dell'Helvetia era già stata esaurita 
a causa di restrizioni normative. «Grazie all’elevata forza di distribuzione dell’Hel-
vetia, MoneyPark acquisirà un nuovo e interessante canale di accesso alla clientela 
e potrà consolidare ulteriormente la sua posizione di attuale leader nel settore ipote-
cario», aggiunge Stefan Heitmann, CEO e fondatore di MoneyPark. A sei anni 
dalla sua fondazione, MoneyPark ha già conquistato il quarto posto sul mercato 
svizzero per quanto riguarda la stipula di nuove ipoteche. 
 
Le ipoteche continuano a essere un’importante categoria d’investi-
mento 
L’abbinamento della forza di distribuzione dell’Helvetia a quella di MoneyPark non 
cambierà in alcun modo l’orientamento strategico della categoria d’investimento 
delle ipoteche. «Le ipoteche continuano a essere per l’Helvetia una preziosa catego-
ria d’investimento, che diventerà ancora più importante in futuro. L’Helvetia è uno 
degli oltre 100 partner di prodotti di MoneyPark», spiega Ralph Honegger. 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
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Gruppo Helvetia  
In 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed 
estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Oggi  
l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Austria 
e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Mar-
kets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine orga-
nizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d’inve-
stimento in fondi con sede in Lussemburgo. La sede principale del Gruppo si trova in Svizzera, a 
San Gallo. 
L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e rias-
sicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, fino 
ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 600 collaboratori la società offre servizi 
a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8.64 mld. nel 2017 Helvetia ha conse-
guito un risultato operativo di CHF 502.4 mln. Le azioni nominative della Helvetia Holding sono 
quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla HELN. 
 
  



 

 

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 destinata-
rio. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del do-
cumento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragione-
vole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse 
fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono es-
sere 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 sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare 
in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consu-
lenti 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 comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il 
rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni re-
lative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di im-
portanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, 
obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al fu-
turo. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare 
dei mercati sui quali 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 
aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di morta-
lità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione 
di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti 
non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare ac-
curatamente 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 pubbli-
cazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo 
esigono. 
 


