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Helvetia ammortizza i titoli di debito subordinati non 
datati 

L'Helvetia ha esercitato la propria opzione d'acquisto dei suoi titoli di 
debito subordinati non datati con un volume di CHF 300 mln. e una 
cedola fissa del 4,75% annuo. Le obbligazioni ibride sono state collo-
cate attraverso la sua società affiliata, l'Helvetia Compagnia Svizzera 
d'Assicurazioni SA nel mese di novembre 2010.  
 
L'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede a San Gallo, ha eser-
citato la propria opzione d'acquisto per ammortizzare l'importo arretrato delle sue 
obbligazioni ibride, secondo le relative condizioni generali contrattuali. Le obbli-
gazioni verranno riacquistate dai loro detentori il 30 novembre 2015 o nei giorni 
immediatamente successivi o precedenti a questa data, inclusi gli interessi maturati. 
Si tratta delle prime obbligazioni emesse dall'Helvetia e sono state collocate il 30 
novembre 2010. Il volume delle obbligazioni era pari a CHF 300 mln. con una 
cedola fissa del 4,75%. Esse sono quotate presso la Borsa svizzera SIX Swiss Ex-
change con il codice ISIN CH0119799424. 
 
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: 
 
Analisti 
 
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 

 Media 
 
Gruppo Helvetia 
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 
saranno 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.  
 
Disclaimer 
This press release appears as a matter of record only, and all of the above-referenced bonds (the 
"Bonds") have been placed. This announcement constitutes neither an offer to sell nor a solicita-
tion to exchange, buy or subscribe to any Bonds or any other securities of any member of the 
Helvetia Group. This press release does neither constitute (i) an offering circular as defined by 
article 652a and article 1156 of the Swiss Code of Obligations (ii) nor a listing prospectus as 
defined by the listing rules of the SIX Swiss Exchange Ltd (iii) nor a prospectus or a supplementary 
prospectus pursuant to the EC Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the 
Council dated November 4, 2003, as amended (the "EC Prospectus Directive").  
 
No action has been or will be taken in any member state of the European Economic Area which 
has implemented the EC Prospectus Directive (each a "Relevant Member State") to permit a public 
offering of the Bonds, or the distribution of a prospectus or any other offering material relating to 
the Bonds in compliance with the EC Prospectus Directive in any Relevant Member State. This 
press release is only addressed to, and is only directed at, qualified investors in any member state 
of the European Economic Area within the meaning of the EC Prospectus Directive ("qualified 
investors"). 
 
This press release is only directed at relevant persons and must not be acted on or relied on by 
persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this commu-
nication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant 
persons. 
 
THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR 
JAPAN AND IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, 
AUSTRALIA OR JAPAN. 
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The issuance of the Bonds was not made in the United States of America (U.S.) or to U.S. persons 
and could only be accepted by non-U.S. persons and outside the U.S. This document and the 
information contained herein are not intended to be passed on to the U.S. or within the U.S. and 
must not be passed on to "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of 
1933, as amended ("Securities Act")) or to publications with a general circulation in the U.S. This 
document does not constitute an offer or a solicitation to buy securities in the U.S. The securities of 
Helvetia Holding Ltd and/or Helvetia Swiss Insurance Company Ltd have not been and will not be 
registered under the Securities Act and may not be offered, sold or delivered to U.S. persons 
without prior registration under the Securities Act or without an applicable exemption from the 
registration requirements. No public offer of securities of Helvetia Holding Ltd and/or Helvetia 
Swiss Insurance Company Ltd is made in the U.S. 
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