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Basilea, 23 dicembre 2013 
 

Comunicato stampa 

 

L’Helvetia Svizzera pubblica il primo rapporto sulla sostenibilità in 
conformità al GRI G4 
 

L’Helvetia Svizzera ha sistematicamente migliorato la propria gestione della sostenibilità e 

presenta ora il primo rapporto sulla Corporate Responsibility. Questo rapporto, che fa 
riferimento all’esercizio annuale 2012, si basa sulle nuove direttive G4 della Global Reporting 

Initiative (GRI). 

 

L’Helvetia Svizzera presenta il primo rapporto dettagliato sul suo impegno a favore della sostenibilità. 

L’Helvetia è una delle prime imprese a improntare il proprio rapporto alle nuove direttive G4, applicabili 

a livello internazionale, emanate dalla fondazione Global Reporting Initiative (GRI). Il nuovo standard 

G4 rende i rapporti sulla sostenibilità più brevi e più mirati, consentendo al lettore una migliore 

valutazione delle prestazioni in termini di sostenibilità. Il rapporto dell’Helvetia illustra la responsabilità 

aziendale negli ambiti operativi orientati al mercato e relativi all’ambiente, quali ad esempio l’offerta di 

soluzioni d’assicurazione per tecnologie ecocompatibili e la modalità di gestione dei sempre più 

frequenti fenomeni meteorologici estremi.  

 

Angela Winkelmann è membro del Comitato direttivo dell’Helvetia Svizzera, responsabile di Risorse 

umane e Servizi, nonché responsabile per la Corporate Responsibility. Per lei è stato chiaro sin 

dall’inizio che il nuovo standard G4 presenta molti vantaggi ai fini della realizzazione di rapporti chiari e 

trasparenti: «Ci dà la possibilità di rendere snello e informativo il nostro rapporto sulla sostenibilità; 

certamente questo faciliterà lo scambio di informazioni con i nostri stakeholder in relazione a 

fondamentali tematiche di Corporate Responsibility, tra le quali figurano, ad esempio, le nostre offerte di 

prodotti ecocompatibili, la nostra gestione ambientale, il sostegno di bambini e giovani da parte della 

nostra fondazione Helvetia Patria Jeunesse e la nostra responsabilità come datore di lavoro». 

 

 

Potete scaricare il rapporto sulla sostenibilità dall’Internet all’indirizzo www.helvetia.ch/cr-berichte  

 

  

https://www.helvetia.com/ch/content/it/ci-presentiamo/impegno/corporate-responsibilty/cr-reports.html
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Group Media Relations 
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9001 San Gallo 
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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 333.1 mln. Le 
azioni nominative della Helvetia Holding sono vengono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con la 
sigla HELN. 
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