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L'Helvetia emette con successo un'obbligazione ibrida 
di CHF 300 mln. 

L'Helvetia ha collocato con successo, tramite la sua società affiliata 
l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, un titolo di debito 
subordinato con un volume pari a CHF 300 milioni. 
 
L’Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA a San Gallo ha collocato oggi 
sul mercato dei capitali del franco svizzero un'obbligazione subordinata senza 
data con un volume di CHF 300 milioni che per i primi sette anni e due mesi è sog-
getta a una cedola fissa pari a 3% annuo cui farà seguito un ulteriore remunerazio-
ne in base al tasso mid-swap CHF a 5 anni e al margine iniziale. L'obbligazione 
potrà essere disdetta ordinariamente per la prima volta dopo sette anni e due mesi. 
I fondi derivanti saranno utilizzati per scopi imprenditoriali generici che compren-
dono anche il rifinanziamento di strumenti finanziari di debito subordinati arretrati. 
È prevista la quotazione alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con l'ISIN 
CH0292984439. Joint-Lead Manager sono la UBS, la Credit Suisse e la Deutsche 
Bank, con la collaborazione della Bank Vontobel e della Raiffeisen Svizzera. 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
 
 
  

https://www.helvetia.com/ch/content/it/ci-presentiamo/media.html


 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
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Gruppo Helvetia 
Susanne Tengler 
Responsabile Investor Relations 
Dufourstrasse 40 
9001 San Gallo 
 
Telefono: +41 58 280 57 79 
Telefax: +41 58 280 55 89 
susanne.tengler@helvetia.ch 
www.helvetia.com 
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Christina Wahlstrand-Hartmann 
Responsabile Media Relations 
Dufourstrasse 40 
9001 San Gallo 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
Telefax: +41 58 280 55 89 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.com  

 
 
Gruppo Helvetia  
In oltre 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 l’Helvetia 
vanta succursali in Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Italia, Francia e Liechtenstein e orga-
nizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e 
d’investimento in fondi, con sede in Lussemburgo e Jersey. Da ottobre 2014 l'ex Nationale Suisse 
fa parte del gruppo Helvetia. Dal 1° maggio 2015 le attività commerciali dell'ex Nationale Suisse 
vengono portate avanti dal gruppo Helvetia. La sede principale del Gruppo si trova in Svizzera, a 
San Gallo. L’Helvetia è attiva nell’ambito delle assicurazioni vita e danni e delle riassicurazioni e 
con circa 7’000 collaboratori fornisce servizi a oltre 4,7 milioni di clienti. Con un volume d’affari 
pari a 7,76 miliardi di CHF nel 2014 l’Helvetia ha conseguito un risultato operativo di 
421,7 milioni di CHF. Le azioni nominative della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa  
svizzera SIX Swiss Exchange con la sigla HELN.  
 
Esclusione di responsabilità 
Scopo del presente documento è informare la comunità finanziaria del Gruppo Helvetia e il pub-
blico sull'emissione dell’obbligazione ibrida da parte del Gruppo Helvetia. Il presente documento 
non costituisce né un'offerta né un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere effetti, né un 
prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o art. 1156 del Codice delle obbligazioni svizzero, 
né un prospetto di quotazione ai sensi del regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange 
SA. Qualora in futuro il Gruppo Helvetia dovesse acquisire capitale sul mercato finanziario, gli 
investitori dovranno basare la loro decisione di comprare o sottoscrivere prestiti obbligazionari o 
altri effetti esclusivamente sul relativo prospetto di emissione. Il presente documento è disponibile 
anche in tedesco, francese e inglese. Fa fede la versione in tedesco.  
Il presente documento e le informazioni in esso contenute non sono intesi per l'invio negli Stati 
Uniti d'America (USA) o la diffusione all'interno degli USA e non possono essere trasmessi a 
«U.S. persons» (ai sensi della definizione contenuta nella Regulation S dello U.S. Securities Act of 
1933 nella versione di volta in volta vigente - «Securities Act») né a pubblicazioni di diffusione 
generale negli USA. Il presente documento non costituisce un'offerta né un invito ad acquistare 
titoli negli USA. I titoli della Helvetia Holding SA e/o Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicura-
zioni SA non sono stati né vengono registrati conformemente alle disposizioni del Securities Act e 
non possono essere venduti, offerti per l'acquisto o consegnati a U.S. persons senza previa regi-
strazione ai sensi delle disposizioni del Securities Act o in assenza di un'eccezione all'obbligo di 
registrazione. Negli USA non viene effettuata alcuna offerta pubblica dei titoli dell'Helvetia Hol-
ding SA e/o dell’Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA. 
 
 
 

mailto:susanne.tengler@helvetia.ch
http://www.helvetia.com/
mailto:media.relations@helvetia.ch
http://www.helvetia.com/

	Comunicato stampa
	L'Helvetia emette con successo un'obbligazione ibrida di CHF 300 mln.
	L’Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA a San Gallo ha collocato oggi sul mercato dei capitali del franco svizzero un'obbligazione subordinata senza data con un volume di CHF 300 milioni che per i primi sette anni e due mesi è soggetta a una ...


