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Helvetia Piano di garanzia ancora più flessibile 
 

L’assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni con protezione del capitale dell’Helvetia 

viene integrata con una notevole opzione: in collaborazione con Raiffeisen ed EFG Financial 
Products, l’Helvetia offre ora ai propri clienti un’alternativa d’investimento per la quota di ga-

ranzia della tanto amata soluzione previdenziale. 

 

In questo modo, l’Helvetia compie un nuovo e fondamentale passo per andare incontro al crescente 

bisogno di soluzioni previdenziali sicure con possibilità di strutturazione flessibili e interessanti pro-

spettive di rendimento.  

 

Con il Piano di garanzia, l’Helvetia ha lanciato due anni fa un prodotto di assicurazione sulla vita che 

offre, a differenza delle comuni soluzioni previdenziali, diverse opportunità: 

 scelta tra profilo di garanzia «conservativo» con elevata garanzia e conseguente limitata pos-

sibilità di rendimento e profilo di garanzia «dinamico» con minore garanzia del capitale e con-

seguenti maggiori opportunità di outperformance; 

 garanzia automatica degli utili realizzati e riassegnazione sistematica alla fine del contratto per 

incrementare il capitale di garanzia; 

 garanzia degli utili individuali, grazie alla quale i ricavi conseguiti possono essere messi al si-

curo in qualsiasi momento, su richiesta del cliente; 

 opportunità d’interessi con finanziamento periodico: i clienti beneficiano di un andamento posi-

tivo dei tassi d’interesse, ma sono tutelati in caso di ribasso degli stessi; 

 diverse opzioni di configurazione, come la possibilità di scegliere il capitale in caso di deces-

so, l’assicurazione di risparmio, l’assicurazione per i figli e l’esenzione dai premi; 

 previdenza nella previdenza libera o vincolata, inclusa la possibilità di un cambio di pilastro dal 

3a al 3b e viceversa. 

 

Con questa e molte altre opzioni l’Helvetia Piano di garanzia si adatta perfettamente alle esigenze dei 

singoli clienti. 

 

Se già prima i clienti potevano scegliere, in base alla loro propensione al rischio, tra diversi profili di 

garanzia, ora hanno a disposizione come investimento a reddito fisso (oltre ai comuni certificati obbli-

gazionari garantiti da pegni del fornitore di servizi finanziari EFG Financial Products) una nuova va-

riante con investimenti monetari a termine presso il partner di cooperazione Raiffeisen Svizzera. 
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Le opportunità di un rendimento supplementare derivano dalla strategia d’investimento ampiamente 

diversifica «World Strategy Plus», che è emessa da EFG Financial Products in forma di certificato 

garantito da pegni. 

 

Reto Keller, responsabile Settore di mercato Previdenza Privata dell’Helvetia Svizzera è convinto: 

«Grazie ai rapporti di successo con i suoi partner, l’Helvetia è in grado di aggiungere alla famiglia di 

prodotti dell’Helvetia Piano di garanzia un’allettante alternativa. Siamo convinti di poter in tal modo 

presentare ai nostri clienti un’offerta eccezionale, che apre interessanti opportunità di rendimento pro-

prio nell’attuale contesto dei tassi d’interesse». 

 

 

 

Altre informazioni sull’Helvetia Piano di garanzia sono reperibili in internet all’indirizzo  

www.helvetia.ch/piano-di-garanzia. 

Informazioni su EFG Financial Products si possono trovare all’indirizzo www.efgfp.ch e su Raiffeisen 

Svizzera all’indirizzo www.raiffeisen.ch. 
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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 cres-
ciuto 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 finanziamen-
to 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. 
 
 
Esclusione di responsabilità per le affermazioni relative al futuro  
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 destinatario. È stato compiuto ogni 
ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse fossero 
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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 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 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 rapporto al Gruppo 
Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il pericolo che le previsioni, 
predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni 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 molto da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali 
affermazioni 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) 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 mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di 
scadenza delle polizze. 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. 
Scopo del presente documento è informare il pubblico sul prodotto piano di garanzia dalla Helvetia Assicurazioni. 
Il presente documento non costituisce un'offerta né un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere titoli né un 
prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a del Codice delle obbligazioni svizzero né un prospetto di quotazione 
ai sensi del regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange. Qualora in futuro il Gruppo Helvetia dovesse 
effettuare uno o più aumenti di capitale, gli investitori dovranno basare la loro decisione di comprare o 
sottoscrivere nuove azioni o altri titoli esclusivamente sul relativo prospetto di emissione. Il presente documento è 
disponibile anche in tedesco, francese e inglese. Fa fede la versione in tedesco. 
 
 
 


