
 

 

 
Comunicato stampa 

Basilea, 30 ottobre 2015 
 
 

Quando il rischio diventa arte – Helvetia Assicurazioni inau-
gura la mostra «All-Risk» nel nuovo Art Foyer 

Con la mostra intitolata «All-Risk» l’Helvetia Assicurazioni espone per 
la prima volta nel nuovo Art Foyer presso la Steinengraben a Basilea 
svariate opere provenienti dalla collezione aziendale fra cui lavori di 
huber.huber, Guido Nussbaum e Roman Signer. La mostra durerà fino 
alla fine di febbraio e sarà visitabile ogni giovedì dalle ore 16 alle 
ore 20. 
 
Sotto il titolo «All-Risk», nel nuovo Art Foyer aziendale presso la sede di Basilea alla 
Steinengraben, l‘Helvetia Assicurazioni espone disegni, dipinti, collages, video 
fotografie e oggetti di Julian Charrière, collectif_fact, Pascal Danz, huber.huber, 
Luzia Hürzeler, Luc Mattenberger, Guido Nussbaum, Gustavo Riego, Roman Signer 
e Anna B. Wiesendanger. 
 
Il titolo della mostra si riferisce a un concetto ben specifico del ramo assicurativo: le 
assicurazioni all-risk includono tutti i rischi che non sono esplicitamente esclusi nella 
polizza. L’idea dei molteplici rischi, talvolta quasi inimmaginabili costituisce il tema 
centrale della mostra. Tutte le opere esposte quindi si confrontano con le minacce 
reali o ipotetiche a cui i propri beni e la propria incolumità sono esposti. 
 
Il gruppo di artisti ginevrini collectif_fact ha ad esempio realizzato una videoprodu-
zione che riproduce scene di vita quotidiana tratte dal Natural History Museum di 
Londra. In un crescendo costante, la situazione inscenata, le cui immagini sono tra 
l’altro accompagnate in sottofondo dalla voce di Alfred Hitchcock, si rivela sempre 
più minacciosa. 
 
huber.huber si dedicano invece a una minaccia di tutto altro genere. Nella loro 
serie di immagini «Zwischen Skylla und Charybdis» hanno creato un collage con 
cartoline vintage raffiguranti polipi giganti e motivi di barche a vela.  
 
Prima mostra nell‘Helvetia Art Foyer 
L'Helvetia non solo assicura l'arte, ma la colleziona anche. Le opere esposte pro-
vengono dalla collezione d’arte Helvetia, integrate da prestiti del «Kunstkredit Basi-



 

 

lea-Città», della galleria Stampa di Basilea e della galleria Rotwand di Zurigo. Le 
opere saranno esposte presso la sede di Basilea, nell’ Helvetia Art Foyer della Stei-
nengraben. La collezione d’arte Helvetia che, con oltre 1700 opere di circa 400 
artisti è una delle più significative collezioni d’arte contemporanea svizzera, sarà 
quindi maggiormente accessibile al pubblico. L' Helvetia Art Foyer è aperto al pub-
blico ogni giovedì, dalle ore 16 alle ore 20, l'ingresso è libero. Si prevede di uti-
lizzare questo spazio espositivo in futuro per svariate mostre all'anno. 
 
 
Informazioni sulla mostra «All-Risk» 
Dal 30 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016 
Helvetia Assicurazioni, Art Foyer, Steinengraben 25, 4051 Basilea 
 
Vernissage 
30 ottobre 2015, dalle ore 18 alle ore 20 
 
Orario d'apertura dell'Art Foyer 
Ogni giovedì, dalle ore 16 alle ore 20 
 
Ingresso libero 
 
 

 
huber.huber, dalla serie "Zwischen Skylla und Charybdis", 2012, collage 
10.5 x 14.5 cm 
 
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: 
 
Helvetia Svizzera 
Jonas Grossniklaus 
Media Relations 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basilea 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 

   

 
 
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.  
 
Esclusione della 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 
rischio 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 notevolmente da piani, 
obiettivi, 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 
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pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi 
vigenti lo esigono. 
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