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Basilea, 5 novembre 2014 
 
 

L’Helvetia potenzia notevolmente la rete            
di distribuzione 
 

Dal 1° maggio 2015 nel corso dell’acquisizione di Nationale Suisse 
l’Helvetia Assicurazioni espanderà la rete delle proprie agenzie in 
Svizzera dalle attuali 62 a 81 agenzie generali e principali. La 'nuo-
va Helvetia' è pertanto in grado di offrire alle proprie clienti e ai 
propri clienti una rete ancora più fitta per una consulenza competen-
te e un’assistenza affidabile. 
 
Con l’integrazione delle due organizzazioni di servizio esterno dell’Helvetia e di 
Nationale Suisse nella  'nuova Helvetia', dall’1.5.2015 la rete delle agenzie 
dell’Helvetia Svizzera verrà sostanzialmente potenziata. In seguito alle ridondanze 
risultanti in diverse sedi, le attuali 35 agenzie generali e 27 agenzie principali 
dell’Helvetia e le oltre 60 agenzie generali e principali di Nationale Suisse ven-
gono accorpate in 43 agenzie generali e 38 agenzie principali. René Stocker, 
responsabile Distribuzione dell’Helvetia sottolinea: «In entrambe le imprese la par-
te  prevalente del volume di premi viene generata dal servizio esterno. Sono pro-
prio la vicinanza alla clientela e l’elevata cultura del servizio gli elementi che con-
traddistinguono l’Helvetia e Nationale Suisse». Per la clientela non cambia nulla. I 
consulenti continuano ad essere responsabili dell’assistenza alla clientela fissa. 
Ralph Jeitziner, attuale Responsabile Vendite presso Nationale Suisse e designato 
Responsabile Vendite dell’Helvetia Svizzera, sottolinea: «Grazie a questa rete di 
distribuzione ampiamente ramificata e alle relazioni clienti stabili riusciamo ad 
abbinare i punti di forza delle due imprese.» 
 
Ampliamento della presenza sul mercato  nella Svizzera occidentale 
e meridionale 
Grazie alla fusione con Nationale Suisse, l’Helvetia ha ora l’opportunità di ampli-
are notevolmente la propria posizione di mercato in Romandia e in Ticino. Inoltre 
la gamma di prodotti e servizi dell’Helvetia viene integrata con diverse offerte di 
Nationale Suisse, come ad esempio l’assicurazione contro gli infortuni/le malattie 
per clienti aziendali, l’assicurazione viaggi, l’assicurazione per opere d’arte, 
Credit Life ed Engeneering. Con smile.direct è disponibile una piattaforma di di-
stribuzione online unica, già bene introdotta sul mercato, che nei test di confronto 
neutri ha già più volte ottenuto risultati di spicco in fatto di qualità, servizio e offer-

 



 

te. Philipp Gmür, CEO dell’Helvetia Svizzera, ne è convinto: «In questo modo la 
'nuova Helvetia' diventerà l’assicurazione leader multisettoriale in Svizzera, conso-
lidando e ampliando ulteriormente la propria posizione di numero 3 del mercato. 
La nuova organizzazione del servizio esterno offre una situazione di partenza 
eccellente per realizzare le nostre ambizioni strategiche.» 
 
 
Questo comunicato stampa è disponibile anche alla homepage 
www.helvetia.ch/it/media. 
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St. Alban-Anlage 26 
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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 
La Nationale Suisse è un Gruppo assicurativo svizzero innovativo e operante a livello interna-
zionale che offre interessanti soluzioni di rischio e di previdenza nei segmenti Non vita e Vita 
nonché coperture personalizzate Specialty Lines. Dal mese di ottobre 2014 la Nationale Suisse 
è diventata parte del Gruppo Helvetia. In questo processo è prevista la completa integrazione 
della Nationale Suisse nell'Helvetia. I premi lordi consolidati della Nationale Suisse ammontano 
a 1,5 miliardi di franchi svizzeri  (2013). La sede principale della Compagnia d'Assicurazioni 
Nazionale Svizzera SA si trova a Basilea. Le azioni della Compagnia sono quotate alla SIX 
Swiss Exchange (NATN). Nel quadro dell'integrazione della Nationale Suisse nel Gruppo Helve-
tia è previsto il ritiro delle azioni dalle negoziazioni di borsa. Al 30 giugno 2014 il Gruppo 
Nationale Suisse impiegava 1’903 fra collaboratrici e collaboratori (a tempo pieno). 
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