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Helvetia e Nationale Suisse costruiscono insieme un nuovo 
gruppo assicurativo svizzero 

L’Helvetia e Nationale Suisse hanno deciso di formare insieme un nuovo 
gruppo assicurativo svizzero. A tal scopo, l’Helvetia sottopone agli azio-
nisti di Nationale Suisse un’offerta pubblica di acquisto e scambio del 
valore di CHF 80 per ogni azione di Nationale Suisse. Il consiglio di am-
ministrazione di Nationale Suisse accoglie l’offerta dell’Helvetia e rac-
comanda agli azionisti di Nationale Suisse di accettarla. Attraverso la 
collaborazione gomito a gomito delle due società nasce un gruppo assi-
curativo svizzero forte con prospettive di altissimo livello. 
 
Attraverso la collaborazione gomito a gomito dell’Helvetia e Nationale Suisse na-
sce un gruppo assicurativo svizzero forte, che godrà di una posizione leader sul 
mercato interno, posizionamenti interessanti su mercati europei selezionati e, grazie 
al settore Specialty Lines, di un potenziale di crescita di livello internazionale. A tal 
fine Helvetia Holding SA (Helvetia) sottopone agli azionisti di Nationale Suisse 
un’offerta pubblica di acquisto e scambio. 
 
Erich Walser, presidente del consiglio di amministrazione di Helvetia Gruppo, 
commenta: «L’Helvetia e Nationale Suisse formeranno un nuovo gruppo assicurativo 
pubblico con una base solida e buone prospettive di successo. La concentrazione 
delle nostre forze offre grandi potenziali di incremento del valore sia per gli azioni-
sti che per i clienti. Per i collaboratori un’azienda sana con un forte mercato interno 
e un orientamento internazionale costituisce un datore di lavoro attraente. La solida 
capitalizzazione e lo stabile azionariato danno alla società la sicurezza di poter 
perseguire un’evoluzione coerente e positiva del proprio cammino.» 
 
Dr. Andreas von Planta, presidente del consiglio di amministrazione di Nationale 
Suisse, aggiunge: «L’Helvetia è il partner ideale per Nationale Suisse in Svizzera e 
all’estero. Il consiglio di amministrazione di Nationale Suisse suggerisce agli azio-
nisti di accettare l’offerta dell’Helvetia. L’Helvetia e Nationale Suisse dispongono 

 



 

entrambe di una lunga tradizione di successo delle proprie realtà d’impresa, di una 
struttura aziendale simile e di radici profonde nell’area di Basilea. Potremo prose-
guire la nostra politica commerciale di successo insieme all’Helvetia.» 
 
Si prevede che la transazione venga conclusa nel secondo semestre del 2014, con 
riserva del consenso degli azionisti di Helvetia Holding SA, degli azionisti di Com-
pagnia d’Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, delle autorità garanti della concor-
renza e degli organi di sorveglianza. L’Helvetia ha pubblicato oggi il preannuncio 
dell’offerta pubblica di acquisto e scambio ed intende pubblicare il prospetto 
dell’offerta intorno all’8 agosto 2014. 
 
 
Struttura convincente del nuovo gruppo assicurativo con tre robusti 
pilastri 
Il gruppo assicurativo nato dall’unione tra l’Helvetia e Nationale Suisse genererà un 
volume di premi di circa CHF 9 miliardi e disporrà di un potenziale di reddito supe-
riore a CHF 500 milioni. Grazie alla forte posizione in Svizzera, alle interessanti 
unità di mercato europeo e alla particolare concentrazione sulle «Specialty Lines» 
internazionali, il nuovo gruppo combina i comprovati punti di forza di entrambe le 
aziende creando in questo modo i migliori presupposti per un ulteriore sviluppo 
sano. La nuova società si presenterà sotto il marchio Helvetia. 
 
Forte mercato interno della Svizzera 
Grazie alla fusione, l’Helvetia entrerà nella top 3 degli assicuratori multisettoriali 
leader in Svizzera. Il mercato interno rimane il pilastro principale del gruppo riunito 
con un volume premi superiore a CHF 5 miliardi. I migliori presupposti per 
un’evoluzione positiva vengono offerti dal buon equilibrio di attività Vita e Non-vita, 
abbinate a variegati accessi alla clientela come un servizio esterno capillare, colla-
borazioni uniche con le banche e l’assicuratore diretto smile.direct. La sede princi-
pale del nuovo Helvetia Gruppo e il controllo dell’assicurazione contro i danni ri-
mangono a San Gallo, mentre Basilea viene confermata come sede principale 
dell’Helvetia Svizzera e verrà ulteriormente potenziata. La sede di Basilea andrà a 
svilupparsi come hub regionale Non-vita, da cui dovranno evolversi anche i rami 
conferiti da Nationale Suisse per i settori malattia/infortuni, l’assicurazione viaggio 
europea e Credit Life. È in programma la rapida creazione di una nuova gamma di 
prodotti e servizi comune. 
 
Interessanti mercati assicurativi europei 
Anche in Europa emergono prospettive interessanti per il nuovo gruppo. Su tre dei 
principali mercati assicurativi europei – Germania, Italia e Spagna – finora 
l’Helvetia e Nationale Suisse sono state rappresentate in parallelo, mentre ora po-
tranno unire le proprie forze. In Austria l’Helvetia sta rapidamente salendo nella top 
10 delle società assicurative grazie all’acquisizione di Basilese Austria, recentemen-
te annunciata. In Belgio il processo di verifica strategica iniziato da Nationale Suis-
se non è ancora concluso e verrà ulteriormente concretizzato nei prossimi mesi. 
Complessivamente il settore Europa genererà un volume dei premi di circa        
CHF 3 miliardi, andando così a costituire il secondo forte pilastro di un Helvetia 
Gruppo allargato. 
 

 
 



 

Specialty Lines come settore di crescita mirato 
Il settore Specialty Lines riunirà in sé i rami assicurativi Marine/trasporto, Enginee-
ring, Arte e Riassicurazione attiva dell’Helvetia e di Nationale Suisse. In questo 
ambito rientrano anche l’attuale Helvetia Francia come numero 2 sul mercato delle 
assicurazioni trasporto francesi. L’Helvetia intende proseguire la tradizione di suc-
cesso di entrambe le società in questi settori di attività – su una base allargata con 
un volume dei premi di quasi CHF 1 miliardo al contempo con una capacità di sot-
toscrizione superiore. La collaborazione nella distribuzione avverrà con le unità 
nazionali locali in Svizzera e in Europa e includerà, inoltre, le sedi di Nationale 
Suisse in Liechtenstein, in Turchia, in Asia e nell’America Latina. 
 
Incremento del valore grazie alla concentrazione delle forze  
La fusione tra l’Helvetia e Nationale Suisse, grazie al volume dei premi piuttosto 
esteso, offre la possibilità di realizzare notevoli effetti di scala e sinergici. A medio 
termine ci si attendono quindi ulteriori opportunità di crescita, un migliore profilo di 
rischio e risparmi sui costi in un ordine di grandezza che oscilla tra i CHF 100 e 
120 milioni annui.  
Dopo la fusione il Gruppo comune occuperà circa 7'000 collaboratori. Per l’Helvetia è 
importante che si garantisca un equilibrio tra lo sfruttamento delle sinergie e 
l’ottenimento del capitale sociale. Calcolando il naturale tasso di fluttuazione tra il 5 e il 
10 percento p.a. molti posti di collaboratori uscenti non verranno rioccupati per due o 
tre anni. In questo modo si potrà realizzare all’insegna della cautela una considerevole 
parte del guadagno di efficienza del personale. Qualora ridondanze strutturali portas-
sero a ulteriori tagli al personale, tali situazioni saranno trattate in modo equo e compa-
tibile con la società. In aggiunta a ciò si mirerà a ridurre in misura determinante le spe-
se materiali poiché è possibile in futuro ridurre notevolmente molte delle spese fatte in 
passato in maniera ridondante (ad es. informatica, marketing, logistica).] 
 
Organi direttivi formati in comune 
Negli organi direttivi superiori di Helvetia Gruppo allargato collaboreranno espo-
nenti di entrambe le società per garantire al meglio possibile un cammino di suc-
cesso della nuova azienda. 
 
Il consiglio di amministrazione verrà potenziato mediante l’elezione di Dr. Hans 
Künzle, attualmente Chief Executive Officer di Nationale Suisse, a futuro secondo 
vicepresidente, accanto alla signora Doris Russi Schurter, e i seguenti attuali membri 
del consiglio di amministrazione di Nationale Suisse1: Dr. Andreas von Planta, Dr. 
Balz Hösly, Dr. Peter A. Kaemmerer, Dr. Gabriela Maria Payer. La presidenza con-
tinuerà a essere esercitata da Erich Walser. 
 
Stefan Loacker guiderà l’Helvetia Gruppo ampliato in qualità di CEO. Il comitato 
direttivo del nuovo Helvetia Gruppo verrà potenziato mediante David Ribeaud, che 
in futuro dirigerà il settore Specialty Lines. La restante parte dell’organico resta in-
variata. 
 

1 Requisito necessario è l’esecuzione della transazione e la conferma da parte dell’Assemblea generale. 

 
 

 
 



 

Anche nei comitati direttivi dei settori Svizzera, Europa e Specialty Lines, oltre che 
delle funzioni di gruppo, le future posizioni chiave verranno occupate da quadri 
direttivi di entrambe le società. È stato deciso che Ralph A. Jeitziner assumerà la 
funzione di Responsabile Distribuzione, mentre Dr. Armin Suter di Responsabile IT 
presso l’Helvetia Svizzera. 
 
Interessante struttura dell’offerta, finanziamento dell’acquisizione 
garantito e forti cifre di bilancio 
Per la fusione Helvetia Holding SA (Helvetia) sottopone agli azionisti di Nationale 
Suisse un’offerta pubblica di acquisto e scambio per tutte le azioni free float della 
Compagnia d’Assicurazioni Nazionale Svizzera SA (Nationale Suisse) ad eccezio-
ne del pacchetto azionario già detenuto dall’Helvetia e Patria Società cooperativa 
del 18.7 percento. Il prezzo dell’offerta per un valore di CHF 80 per azione Natio-
nale Suisse implica un premio del 26 percento rispetto al corso di chiusura-
dell’azione Nationale Suisse al 4 luglio 2014 e si suddivide in una componente in 
contanti di CHF 52 (65 percento) e una componente azionaria di 0.0680 
dell’azione Helvetia di nuova emissione (CHF 28; 35 percento). Grazie alla com-
ponente azionaria, anche gli azionisti di Nationale Suisse approfitteranno 
dell’incremento del valore del nuovo gruppo assicurativo. 
 
La componente in contanti pari al 65 percento dell’offerta per una concorrenza di 
CHF 931 milioni è protetta attraverso un prestito ponte a garanzia fissa, che una 
volta conclusa la transazione dovrà essere rifinanziato sotto forma di obbligazione 
prioritaria e ibrida attraverso il mercato dei capitali. La componente azionaria pari 
al 35% dell’offerta per una concorrenza di CHF 501 milioni verrà servita attraverso 
l’emissione di nuove azioni Helvetia, in merito a cui gli azionisti sono chiamati a 
votare in occasione di un’assemblea generale straordinaria dell’Helvetia prima 
della scadenza del termine dell’offerta. Lo zoccolo duro dell’azionariato di Helvetia 
Gruppo, costituito dalla Patria Società cooperativa (30.1 percento), da Raiffeisen 
Svizzera (4.0 percento) e da Vontobel (4.0 percento), intende sostenere l’offerta 
dell’Helvetia per Nationale Suisse e l’aumento di capitale programmato. Le parti di 
questo pool degli azionisti, inoltre, hanno intenzione di compensare 
l’annacquamento della propria partecipazione all’Helvetia in seguito all’offerta 
pubblica di acquisto e scambio in conformità al contratto di pool mediante acquisi-
zioni sul mercato. 
 
Anche dopo l’esecuzione della transazione l’Helvetia Gruppo allargato manterrà le 
cifre di capitale che lo contraddistinguono: l’Helvetia conta sul fatto che la nuova 
società disponga di un robusto bilancio con una solvibilità I di oltre il 200 percento 
e un forte coefficiente SST (Test svizzero di solvibilità) nell’ordine di grandezza del 
150-200 percento e che verrà qualificata invariabilmente con un rating «A» da 
Standard & Poor’s2. Il potenziale dei futuri dividendi verrà migliorato 
dall’acquisizione. L’Helvetia si attende che la percentuale normalizzata dprofitto 
per azione aumenterà3 già nel primo anno dopo la stipula della transazione. 

2 Analisi pro-forma interna, la conferma da parte dell’agenzia di rating attualmente non è ancora stata forni-
ta. 

3 Senza ammortamento IFRS da adeguamenti del valore di mercato e spese per ristrutturazione. 

 
 

 
 



 

 
Tempistiche previste 
7 luglio 2014 preannuncio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio 
8 agosto 2014: pubblicazione del prospetto dell’offerta 
25 agosto – 19 settembre 2014: termine dell’offerta4 
26 settembre – 10 ottobre 2014: proroga 
20 ottobre 2014: esecuzione  
 
 

Invito alla conferenza stampa 
Invito alla conferenza degli analisti 
 
 Oggi lunedì 7 luglio 2014, alle ore 10.00 avrà luogo una conferenza stampa al SIX Group Servi-

ces AG, ConventionPoint, Selnaustrasse 30, 8021 Zürich, congiunta dell’Helvetia e Nationale 
Suisse con Conference Call in lingua tedesca. La conferenza stampa avrà luogo. I rappresentanti 
dei media possono collegarsi a partire dalle ore 9.45 al numero +41 (0)58 310 50 00. 

 Nello stesso luogo alle ore 12.00 seguirà una conferenza degli analisti congiunta dell’Helvetia e 
Nationale Suisse con Conference Call in lingua inglese. Gli analisti potranno collegarsi a partire 
dalle ore 11.45 al numero +41 (0)58 310 50 00 (Europa), +44 (0)203 059 58 62 (UK). 

 A partire dalle ore 16.00 circa presso il sito www.helvetia.com verrà messo a disposizione un 
replay di entrambe le conferenze. 

 Il preannuncio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio e il set di slide per la 
conferenza stampa e la conferenza degli analisti possono essere consultati da 
subito in Internet presso il sito www.helvetia.com/tender-offer. 

 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sulla home page 
www.helvetia.com/media. 
 
 
 
  

4 L’Helvetia si riserva il diritto di prolungare una o più volte il termine di offerta in conformità alle disposizio-
ni applicabili e/o di procrastinare l’esecuzione dell’offerta. I dati successivi verrebbero quindi modificati in 
modo consono. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Analisti 
 
Helvetia Gruppo 
Susanne Tengler 
Responsabile Investor Relations  
Dufourstrasse 40 
9001 San Gallo 
 
 
Telefono: +41 58 280 57 79 
Fax: +41 58 280 55 89 
susanne.tengler@helvetia.ch 
www.helvetia.com 

 Media 
 
Helvetia Gruppo 
Martin Nellen 
Responsabile Corporate Communications  
and Brand Management 
Dufourstrasse 40 
9001 San Gallo 
 
Telefono: +41 58 280 56 88 
Fax: +41 58 280 55 89 
martin.nellen@helvetia.ch 
www.helvetia.com  

 
Helvetia Gruppo  
Per più di 150 anni Helvetia Gruppo, 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 danni e delle riassicurazioni e 
con circa 5’200 collaboratori fornisce servizi a oltre 2.7 milioni di clienti. Con un volume d’affari 
pari a CHF 7.5 mld., nel 2013 la Helvetia ha conseguito un utile netto di CHF 363.8 mln. Le 
azioni nominative della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange 
con la sigla HELN. 
 
A proposito di Nationale Suisse 
Nationale Suisse è un gruppo assicurativo svizzero innovativo operante a livello internazionale 
con circa 1’900 collaboratori, che propone interessanti soluzioni di rischio e previdenza nel 
settore Non-vita e Vita, insieme ad assicurazioni speciali su misura. I premi lordi consolidati oscil-
lano attorno a CHF 1.5 miliardi (2013). Il gruppo include la casa madre e circa 20 consociate e 
filiali che operano con linee prodotto mirate sui mercati assicurativi di Svizzera, Italia, Spagna, 
Germania, Belgio, Liechtenstein, Turchia, Asia e America Latina. La sede principale della Compa-
gnia d’Assicurazioni Nazionale Svizzera SA si trova a Basilea. L’azione della società è quotata 
presso il SIX Swiss Exchange AG (NATN). 
 
Esclusione di 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 destinata-
rio. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati corret-
tamente e tutte le opinioni 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 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 
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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, obietti-
vi, 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 morta-
lità 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. 
 
Note importanti 
Il presente comunicato serve esclusivamente a scopi informativi relativamente all’offerta pubblica 
di acquisto e permuta di Helvetia Gruppo per le azioni della Compagnia d’Assicurazioni Nazio-
nale Svizzera SA (Nationale Suisse). Il presente documento non rappresenta né un’offerta né un 
invito allo scambio, acquisto o alla sottoscrizione di effetti, e neppure un prospetto di emissione ai 
sensi dell’art. 652 a e/o 1156 del Codice delle obbligazioni svizzero oppure un prospetto di 
quotazione in base al regolamento di quotazione del SIX Swiss Exchange AG. Le decisioni in 
merito a vendita, acquisto o sottoscrizione di effetti dell’Helvetia o di Nationale Suisse dovrebbe-
ro essere pubblicate esclusivamente sulla base dei prospetti ufficiali dell’offerta e della quotazione 
che verranno pubblicati dall’Helvetia. Questo documento è disponibile anche in lingua inglese, 
francese e italiana. Fa fede la versione tedesca. 
 
Restrizioni relative all’offerta 
 
Generalità 
L’offerta pubblica non viene presentata né direttamente né indirettamente in Paesi o in ordinamen-
ti giuridici in cui tale offerta risulti illegale, oppure in cui ciò infrangerebbe in altro modo il diritto 
o disposizioni applicabili, oppure che richiederebbe dall’Helvetia qualsivoglia genere di modifica 
delle disposizioni o condizioni dell’offerta, una richiesta supplementare o interventi aggiuntivi in 
correlazione a qualsiasi autorità statale, regolamentativa o giuridica. Non è prevista l’estensione 
dell’offerta a un Paese o a un ordinamento giuridico di questo genere. I documenti che si trovano 
in correlazione con l’offerta non possono essere distribuiti né spediti in tali Paesi od ordinamenti 
giuridici. Tali documenti non possono essere utilizzati a scopo pubblicitario per l’acquisto di 
effetti di Nationale Suisse da parte di persone giuridiche o fisiche che siano domiciliate o costitui-
te in tali Paesi od ordinamenti giuridici. 
 
United States 
The public tender offer described in this press release will not be made directly or indirectly by 
use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any 
facilities of a national securities exchange of, the United States of America (hereinafter the «U.S.» 
meaning the United States of America, its territories and possessions, any state of the United 
States of America and the District of Columbia) and may only be accepted outside the U.S. This 
includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This press release and 
any other offering materials with respect to the public tender offer described in this press release 
must not be distributed in nor sent to the U.S. and must not be used for the purpose of soliciting 
the sale or purchase of any securities of Nationale Suisse, from anyone in the U.S. Helvetia is not 
soliciting the tender or exchange of securities of Nationale Suisse by any holder of such securities 
in the U.S. Securities of Nationale Suisse will not be accepted from holders of such securities in 

 
 



 

the U.S. Any purported acceptance of the offer that Helvetia or its agents believe has been made 
in or from the U.S. will be invalidated. Helvetia reserves the absolute right to reject any and all 
acceptances determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which may be 
unlawful. 
 
The securities to be issued pursuant to the public exchange offer described in this press release 
have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 
«U.S. Securities Act»), nor under any law of any state of the United States of America, and may 
not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the U.S., except pursuant 
to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and the applicable 
state securities laws. Neither this press release nor the public tender offer described in this press 
release does constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in the 
U.S. or in any other jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful. Securities 
may not be offered or sold in the U.S. absent registration or an exemption from registration. Hel-
vetia will not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the public ex-
change offer, in the U.S. 
 
United Kingdom 
This communication is directed only at persons in the U.K. who (i) have professional experience in 
matters relating to investments, (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net 
worth companies, unincorporated associations, etc») of The Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communi-
cated (all such persons together being referred to as «relevant persons»). This communication must 
not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or invest-
ment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be 
engaged in only with relevant persons.  
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