
 

 

Comunicato stampa 

Basilea, 5 maggio 2020 
 
 
L’Helvetia propone una soluzione di accordo per sostenere le 
aziende svizzere del settore della gastronomia, per le quali è pre-
vista la clausola di esclusione in caso di pandemia, garantendo 
così sicurezza a tutti gli interessati 
 
Considerata la presenza di una chiara disposizione di esclusione della pande-
mia nell’assicurazione epidemie, l’Helvetia non riconosce la copertura di tale 
evento e ribadisce la propria posizione, corroborata da un parere legale. Offre 
tuttavia un accordo alle aziende del comparto svizzero della gastronomia che 
hanno stipulato un’assicurazione epidemie e hanno registrato perdite riconduci-
bili alle misure di contenimento del COVID-19. Grazie a questa iniziativa, le 
aziende interessate hanno la possibilità di ottenere un risarcimento parziale 
delle perdite subite, nonostante la presenza della clausola di esclusione in caso 
di pandemia. La soluzione di accordo consente di lasciarsi alle spalle rapida-
mente le conseguenze della pandemia e garantisce sicurezza a tutti. 
 
L’Helvetia ha elaborato una soluzione di accordo per le aziende svizzere del settore gastrono-
mico che hanno stipulato presso la medesima compagnia un’assicurazione epidemie corredata 
della clausola di esclusione in caso di pandemia. Con questa soluzione di accordo l’Helvetia 
intende reagire alle diverse interpretazioni possibili riguardo all’efficacia dell’esclusione della 
pandemia nell’assicurazione epidemie. L’Helvetia considera una pandemia un rischio assicura-
bile solo in misura limitata e ha pertanto escluso tale evento dall’assicurazione epidemie. Se 
non è prevista alcuna copertura assicurativa, l’Helvetia non deve risarcire alcun danno. Questa 
posizione trova sostegno anche in un parere legale, formulato da un prestigioso studio legale a 
cui si è rivolta l’Helvetia. Tuttavia fino a quando il Tribunale federale non si pronuncerà in me-
rito, regnerà non poca incertezza riguardo all’interpretazione della clausola in questione. Una 
valutazione di questo genere potrebbe richiedere non meno di uno o due anni, il che non aiuta 
nessuno nell’attuale situazione. Con la soluzione di accordo, l’Helvetia garantisce sicurezza per 
l’immediato e propone una soluzione pragmatica in aiuto alle aziende interessate, che po-
tranno così essere subito risarcite con un importo forfettario per le perdite subite a causa delle 
chiusure imposte in virtù dell’introduzione dei provvedimenti di contenimento del COVID-19. 
Occorre intervenire con urgenza, affinché l’11 maggio 2020 le aziende del settore gastrono-
mico possano riprendere l’attività dopo un evento senza precedenti per il nostro secolo come il 
COVID-19. 
  



 

 
 

Risarcimento della metà dei costi non coperti e del mancato guadagno 
Il pagamento previsto dall’accordo, basato su un importo forfettario e riconosciuto indipenden-
temente dalla situazione giuridica e senza pregiudizio alcuno, risarcisce alle aziende svizzere 
del settore gastronomico, che hanno stipulato un’assicurazione epidemie che contempla la clau-
sola di esclusione della pandemia, il 50% dei costi non coperti e del mancato guadagno. L’im-
porto viene calcolato su base forfettaria in base al fatturato annuo. L’ammontare dovrà coprire 
la durata della chiusura aziendale imposta dalle autorità (dal 16 marzo all’11 maggio 2020) e 
i quindici giorni successivi all’allentamento delle misure disposte dal Consiglio federale. Le 
aziende che accettano la soluzione di accordo acconsentono all’adeguamento dell’attuale pro-
dotto assicurativo in essere. In questo modo, l’Helvetia garantisce trasparenza e chiarezza. I 
rischi aziendali correlati all’igiene quali salmonellosi o legionella rimangono assicurati, mentre 
non si opera più alcuna distinzione tra l’epidemia limitata in termini di spazio e tempo e una 
pandemia a livello globale. Sono altresì esclusi gli effetti di epidemie e pandemie. 
 
Sicurezza per tutti gli interessati 
La soluzione proposta garantisce sicurezza a tutti gli interessati: le aziende del settore gastrono-
mico riceveranno un risarcimento in tempi rapidi. Questa soluzione di accordo infonde inoltre a 
tutti i clienti dell’Helvetia la certezza, che i loro premi sono tutelati da grandi rischi non calcola-
bili. Infine convertendo il prodotto in questione in un’assicurazione igiene, l’Helvetia ha la ga-
ranzia che non vi siano incomprensioni tra la società e il cliente riguardo all’esclusione dei 
danni imputabili a una pandemia. Per tutelarsi dal rischio di pandemia, che è assicurabile in 
misura limitata, occorrono nuove soluzioni, come quelle già previste per eventi imputabili a ca-
tastrofi, ad esempio i danni provocati da eventi naturali o gli incidenti nucleari, coperti da solu-
zioni di riassicurazione. 
 
Ampio sostegno alle PMI 
A causa dell’attuale situazione, l’Helvetia offre un sostegno ai suoi clienti aziendali ricorrendo 
a soluzioni molto variegate, semplici e pragmatiche. La società concede ad esempio la dila-
zione del termine di pagamento degli affitti e, su base individuale, la sospensione dei canoni 
locativi per determinati periodi nonché riduzioni degli affitti. L’Helvetia offre il suo aiuto per far 
fronte alla carenza di liquidità sospendendo le procedure di sollecito e messa in mora fino al 
30 giugno 2020 per le fatture dei premi con scadenza a partire dal 1° febbraio 2020. La no-
stra azienda inoltre attiva immediatamente anche i pagamenti dei sinistri. I consulenti dell’Hel-
vetia aiutano le PMI per quanto riguarda le richieste di aiuti statali e chiariscono le questioni 
giuridiche in collaborazione con il nostro partner Coop Protezione Giuridica. Il maggiore assi-
curatore svizzero nel ramo trasporti supporta i clienti aziendali in tutto il mondo in caso di 
blocco del trasporto merci e delle filiere di approvvigionamento. Tutte le misure adottate 
dall’Helvetia sono disponibili su www.helvetia.ch/corona. 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia.ch/media. 
 
 
  

https://www.helvetia.com/ch/web/it/servizi/helvetia-aiuta/coronavirus.html
https://www.helvetia.com/ch/web/it/ci-presentiamo/blog-e-news/media/comunicati-stampa.html
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Gruppo Helvetia  
In oltre 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, Au-
stria e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Spe-
cialty Markets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. 
Infine organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affi-
liate e d’investimento 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 
riassicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie im-
prese, fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 800 collaboratori la so-
cietà offre servizi a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 9.45 mld. Helvetia ha 
conseguito nell’esercizio 2019 un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 538.1 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 de-
stinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le ver-
sioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto 
ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opi-
nioni espresse fossero 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 ri-
spondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informa-
zioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggior-
nati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi or-
gani, dirigenti, collaboratori 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 rap-
porto 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 affer-
mazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una 
serie di importanti 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 
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relative al futuro. 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) cam-
biamenti 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 assi-
curati, (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 sinergie. A questo proposito segnaliamo che 
questa lista di fattori importanti 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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