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Strategia helvetia 20.25

Requisiti

Priorità 
strategiche

Leader svizzero nel settore delle assicurazioni multiramo 
fortemente radicato in Svizzera, con l’Europa come solida 
colonna portante del Gruppo e con accessi al mercato mondiale 
nel settore delle assicurazioni speciali.

-

Purpose

La vita è piena di rischi e opportunità, 
noi ci siamo nel momento del bisogno.

Valori

Fiducia, dinamismo ed entusiasmo.-

Offerta
adeguata

«Convenience»
per il cliente

Visione

Vogliamo essere il partner migliore in 
materia di sicurezza �nanziaria e diven-
tare il punto di riferimento per quanto 
riguarda gli aspetti di «convenience» per 
i clienti e l’accesso a questi ultimi.

Partner 

Performance 

People

Crescita 
redditizia

Nuove 
opportunità

Pro�lo

Il nostro percorso 
verso il 2025
Helvetia è una compagnia di assicurazioni generali 
con sede in Svizzera che opera su scala interna-
zionale. Nel mercato nazionale e nelle sue filiali 
in Europa occidentale, offre una gamma completa 
di prodotti di assicurazione e previdenza, nonché 
a livello internazionale coperture speciali e di rias-
sicurazione selezionate. Il successo di Helvetia si 
basa su una quadrupla diversificazione in termini di  
prodotti, mercati, clienti e fonti di ricavo.

La ragion d’essere di Helvetia è sempre la stessa  
dal 1858: la vita è piena di rischi e opportunità.  
Helvetia è al fianco dei suoi clienti al momento giu-
sto. La visione di Helvetia è quella di essere il miglior 
partner per la sicurezza finanziaria e di fissare gli 
standard per la comodità per il cliente e l’accesso 
alla clientela: semplice. chiaro. helvetia fa sempre 
più parte del DNA di Helvetia.

Nella sua strategia helvetia 20.25 la compagnia 
persegue quattro priorità strategiche:

1. Per Helvetia la comodità  
per il cliente è un dato di fatto. 
Helvetia è presente ovunque sorgano 
esigenze assicurative e previdenziali e 
fornisce i suoi servizi nel modo più 
semplice per i clienti.

2. Helvetia ha l’offerta  
adeguata. Helvetia offre prodotti  
e servizi completi negli ambiti delle 
assicurazioni e della previdenza.

3. Helvetia segna una crescita 
proficua nel core business. 
Helvetia incrementa la creazione  
di valore per i clienti in Svizzera, 
sviluppa la robusta seconda colonna 
portante del Gruppo rappresentata 
dalle attività in Europa e realizza 
un’ulteriore crescita nelle Specialty 
Lines internazionali.

4. Helvetia coglie le nuove 
opportunità. Helvetia crea nuovi 
modelli operativi ed ecosistemi per il 
core business e l’asset management.

Attraverso la cultura della performance e l’eccellen-
za tecnica, la digitalizzazione e la capacità di av-
viare partnership, nonché la leadership e la gestione 
dei talenti, Helvetia crea le condizioni ottimali per 
un’attuazione efficace della strategia.

La base per il successo sono i collaboratori, motivo 
per cui Helvetia offre loro prospettive adeguate in 
quanto «Employer of Choice». 

Gli obiettivi finanziari della strategia di Helvetia  
si concentrano su redditività, efficienza operativa, 
capitalizzazione solida a lungo termine e capacità 
di generare dividendi. 


