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Basilea, 14 giugno 2013 
 

Facts and Figures 
 
L’Helvetia e il suo impegno a favore del bosco di protezione 
 
 
Informazioni sull’Helvetia 

 
Il Gruppo Helvetia è attivo nell’ambito delle assicurazioni vita e sinistri e delle riassicurazioni e con 
circa 5’200 collaboratori e collaboratrici fornisce prestazioni di servizio a 2.5 milioni di clienti. 
 
Con un volume d’affari di CHF 7.0 miliardi, nel 2012 l’Helvetia ha conseguito un utile netto di CHF 
342.2 milioni. 
 
Gli azionisti principali sono la Patria Società cooperativa con una quota del 30.1 percento del capitale 
azionario, la Raiffeisen Svizzera e il Gruppo Vontobel con il 4 percento ciascuno. 
 
L’Helvetia gestisce succursali in Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Italia e Francia. La sede 
principale si trova a San Gallo, dove l’azienda è stata fondata nel 1858. La sede per il mercato 
nazionale svizzero è Basilea. 
 
In Svizzera oltre 750’000 clienti sono seguiti da 35 agenzie generali e da circa 2’500 collaboratori. 
 
Con un volume di premi di circa CHF 4’000 milioni, l’Helvetia appartiene alle cinque principali 
compagnie di assicurazione della Svizzera, mentre per quanto riguarda le assicurazioni sulla vita 
rientra addirittura tra le prime tre. 
 
 
L’impegno a favore dei boschi di protezione 

 
L’impegno a favore dei boschi di protezione ha avuto inizio nel 2011. 
 
L’Helvetia finanzia la messa a dimora e riforestazione di 10’000 alberi. 
 
Finora sono stati resi possibili quattro progetti: 

- Engadina: nel 2011, a St. Moritz sono stati piantati 10’000 alberi in collaborazione con l’ufficio 
forestale del Cantone dei Grigioni. 

- Oberland bernese: nel 2012 sono stati piantati 10’000 alberi in 18 regioni. 
- Alto Vallese: a Visp nell’autunno del 2012 è stata possibile la riforestazione di 10’000 alberi 

dopo l’incendio. 
- Regione attorno al Rigi: nel 2013 verranno piantati 10’000 alberi in cinque regioni attorno al 

Rigi. 
 
I progetti possono essere supportati con una donazione di CHF 10. 
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I boschi di protezione in Svizzera 

 
La superficie boschiva della Svizzera ammonta a circa 1.25 milioni di ettari.  
 
Fino al 43 percento della superficie delle Alpi svizzere è coperta da boschi. 
 
Circa la metà di questi svolge la funzione di protezione dai rischi naturali. 
 
In Svizzera, i boschi di montagna proteggono circa 7’000 ettari di zone di insediamento e zone 
industriali con approssimativamente 130’000 fabbricati. 
 
Il bosco trattiene circa il 30 percento delle precipitazioni. 
 
Un albero impiega fino a 20 anni per sviluppare la propria funzione di protezione, che poi mantiene 
per circa 200 anni. 
 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet sul sito www.helvetia.ch/bosco-protezione. 
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Chi è il gruppo Helvetia  
Per più di 150 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è 
cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo europeo di successo. Oggi la Helvetia vanta succursali in 
Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Italia e Francia e organizza una parte delle sue attività di investimento e 
finanziamento tramite società affiliate e d’investimento in fondi, con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede 
principale del Gruppo si trova in Svizzera, a San Gallo. La Helvetia è attiva nell’ambito delle assicurazioni vita e 
sinistri e delle riassicurazioni e con circa 5'200 collaboratori e collaboratrici fornisce servizi a 2.7 milioni di clienti. 
Con un volume d’affari di CHF 7.0 mld., nel 2012 la Helvetia ha conseguito un utile netto di CHF 342.2 mln. Le 
azioni nominative della Helvetia Holding sono vengono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con la 
sigla HELN. 
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