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Helvetia e Raiffeisen rinnovano e intensificano la 

loro partnership 

 

Il Gruppo Raiffeisen e l’Helvetia Assicurazioni hanno prolungato di altri 

cinque anni la loro partnership, iniziata più di 15 anni fa. L’efficace 

collaborazione banca/assicurazione si è consolidata nel tempo, offren-

do ai clienti delle due aziende una valida integrazione agli attuali pro-

dotti e servizi dei due partner. 

 

La partnership tra il Gruppo Raiffeisen e l’Helvetia Assicurazioni in Svizzera è una 

storia di successi sotto diversi punti di vista. La cooperazione tra la banca e 

l’assicurazione dura già da 15 anni, il che è insolito nel panorama finanziario 

svizzero, per lo meno con questa continuità. Il volume dei premi, così come la 

quantità di prodotti e servizi offerti nell’ambito di questa partnership, crescono 

continuamente. Tramite le Banche Raiffeisen che vendono prodotti Helvetia – di-

ventate nel frattempo quasi 280 – vengono riscossi annualmente premi per un 

valore di CHF 110-170 milioni. Di questa cooperazione beneficiano ormai oltre 

30’000 clienti assicurativi. 

 

Per Philipp Gmür, CEO di Helvetia Svizzera, le motivazioni sono semplici: 

«L’orientamento e la cultura delle due aziende sono perfettamente in sintonia: en-

trambe mettono in primo piano l’esigenza dei clienti di una consulenza globale, 

nonché un’elevata propensione ai servizi e la qualità».  

 

Integrazione ideale nella distribuzione e nella gestione dei prodotti 

All’interno della partnership, Helvetia rappresenta il fornitore di interessanti pro-

dotti assicurativi e previdenziali che vengono offerti ai clienti delle Banche Raiffe i-

sen a integrazione delle relative prestazioni bancarie, completando la gamma de i 

prodotti. Tra questi rientrano ad esempio prodotti assicurativi sulla vita, sia classici 

che moderni, quali il Piano di garanzia, il prodotto in tranche Value Trend e le 

rendite di vecchiaia, quali le assicurazioni contro i rischi e le polizze di ammorta-

mento a copertura delle ipoteche. 

 

Dal canto suo, Raiffeisen sostiene Helvetia nello sviluppo di nuovi prodotti. Ad 

esempio, il prodotto assicurativo sulla vita Piano di Garanzia viene ampliato con 

una prestazione di garanzia di investimenti a termine della Banca Raiffeisen. Sia 



 

 

 

per la previdenza professionale che per quella privata, Helvetia ha avviato inoltre 

delle partnership con la banca privata Notenstein, una società affiliata di Raiffe i-

sen. 

 

Eventi comuni 

Sia Helvetia che Raiffeisen sostengono lo sport sciistico. Partecipando congiunta-

mente a manifestazioni pubbliche, le due aziende sottolineano di voler proseguire 

e consolidare a lungo termine la loro collaborazione negli affari d’assicurazione.  

 

Legende delle foto: 

Philipp Gmür, CEO Helvetia Svizzera e Patrik Gisel, vice CEO Raiffeisen firmano 

la proroga del contratto di cooperazione tra il Gruppo Raiffeisen e l’Helvetia Ass i-

curazioni. 

 

 

Questo comunicato stampa è disponibile anche alla homepage 

www.helvetia.ch/it/media. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Helvetia Assicurazioni 

Hansjörg Ryser 

Portavoce Svizzera 

St. Alban-Anlage 26 

4002 Basilea 

 

Telefono: +41 58 280 13 60 

Mobile: +41 79 318 21 38 

hansjoerg.ryser@helvetia.ch  

www.helvetia.ch 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Ita lia 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 centrale del Gruppo si trova 

a San Gallo in Svizzera. Il Gruppo Helvetia è attivo nell’ambito delle assicurazioni vita e sinistri 

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 SA con la sigla HELN. 
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Nationale Suisse 

Nationale Suisse è un gruppo assicurativo svizzero innovativo e attivo a livello internazionale, 

che offre interessanti soluzioni per rischio e previdenza nel ramo danni e nel settore Vita, oltre a 

coperture specialty-lines su misura. Dall’ottobre del 2014 Nationale Suisse fa parte del Gruppo 

Helvetia Gruppo. Si progetta di integrare completamente Nationale Suisse nell’Helvetia. I premi 

lordi di Nationale Suisse ammontano, in forma consolidata, a 1.5 miliardi di franchi svizzeri 

(2013). La sede principale della Compagnia d’Assicurazioni Nazionale Svizzera SA è a Basilea. 

La società è quotata nel SIX Swiss Exchange (NATN). A seguito dell’integrazione di Nationale 

Suisse nel Gruppo Helvetia è prevista l’uscita del titolo dal listino borsistico. In data 30 giugno 

2014 il gruppo Nationale Suisse aveva 1’903 collaboratrici e collaboratori (a tempo pieno).  


