
 
 

 
 

 
Comunicato stampa 

Basilea/Zurigo, 22 dicembre 2015 
 
 

Helvetia e Sanitas rinnovano la propria partnership 

L'Helvetia Assicurazioni e la Sanitas Assicurazione Malattia rinnovano 
la propria cooperazione nell'ambito della quale il servizio esterno 
dell'Helvetia intermedia soluzioni assicurative Sanitas. Contempora-
neamente vengono esaminate ulteriori possibilità di collaborazione. 
 
L'Helvetia Assicurazioni e la Sanitas Assicurazione Malattia rinnovano la propria 
partnership. A seguito dell'alleanza tra l'Helvetia e la Nationale Suisse la preesi-
stente cooperazione tra la Sanitas e la Nationale Suisse sarà protratta in base 
all'accordo convenuto. Esso entrerà in vigore all'inizio del 2016 e prevede in una 
prima fase la mediazione da parte del servizio esterno Helvetia di prodotti Sanitas 
del ramo assicurazioni base e complementare per clienti privati. Helvetia e Sanitas 
esamineranno inoltre se vi sono altri prodotti adatti alla collaborazione. La coope-
razione già in essere tra l'Helvetia e l'innova Assicurazioni sarà protratta senza 
alcuna variazione. 
 
Consulenza globale: un'esigenza dei clienti 
Per Philipp Gmür, CEO Helvetia Svizzera, la partnership corrisponde ad un'esigen-
za dei clienti: «chi tiene in particolare considerazione la propria situazione assicu-
rativa e previdenziale, spesso si vuole anche accertare di avere una copertura suffi-
ciente in caso di malattia. E a tale scopo la Sanitas è il partner ideale.» Il CEO 
della Sanitas Otto Bitterli aggiunge: «siamo molto fieri di poter lavorare assieme 
all'Helvetia, un'impresa saldamente consolidata sul mercato assicurativo svizzero e 
siamo lieti di poter contare su un potenziale di vendita in crescita». La Sanitas porta 
in dote comprovate conoscenze nel settore delle assicurazioni malattia e moderne 
soluzioni assicurative e approfitta a sua volta dell’amplia rete del servizio esterno 
Helvetia con le sue 81 agenzie generali e principali presenti in tutta la Svizzera. 
 
 
Didascalia: 
Otto Bitterli, CEO Sanitas Assicurazione Malattia, e Philipp Gmür, CEO Helvetia 
Svizzera, firmano l'accordo di collaborazione tra l'Helvetia e la Sanitas. 
 
 



 
 

 
 

Troverete questo comunicato stampa anche su: 
www.helvetia.ch/it/media 
www.sanitas.com 
 
 
Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi a: 
 
Helvetia Svizzera  
Hansjörg Ryser  
Responsabile Media Relations Svizzera 
St. Alban-Anlage 26  
4002 Basilea 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
Mobile: +41 79 318 21 38 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 
 

 Sanitas Assicurazione Malattia 
Isabelle Vautravers  
Responsabile Comunicazione  
& politica sanitaria 
Jägergasse 3 
8021 Zurigo 
 
Telefono: +41 44 298 62 96  
medien@sanitas.com 
www.sanitas.com 

 
Chi è Sanitas 
Con le sue cinque società anonime operative il Gruppo Sanitas (www.sanitas.com) è attivo sia 
nell'assicurazione base (Sanitas, Wincare e Compact) sia nelle assicurazioni complementari 
(Sanitas e Wincare). Sanitas, che vanta all'incirca 825 000 assicurati e registra un volume di 
premi di 2,5 miliardi di franchi, è uno dei maggiori assicuratori malattia svizzeri. 
 
 
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 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. Dall’ottobre del 2014 la ex Nationale 
Suisse fa parte di Helvetia Gruppo. Dal 1° maggio, le attività della ex Nationale Suisse vengono 
proseguite dall’Helvetia. La sede principale del Gruppo si trova a San Gallo in Svizzera. Helvetia 
Gruppo è attivo nell’ambito delle assicurazioni vita e sinistri 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 
CHF 7.76 miliardi, nell’esercizio annuale 2014 Helvetia ha conseguito un risultato dall’attività 
commerciale di CHF 421.7 milioni. Le azioni nominative dell’Helvetia Holding sono quotate alla 
Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla HELN.  
 
Esclusione della responsabilità 
Il presente documento è stato redatto da Helvetia Gruppo e non può essere copiato, modificato, 
offerto, venduto o ceduto in qualsiasi altro modo a persone terze dal destinatario senza 
l’approvazione di Helvetia Gruppo. Sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per garantire che i fatti 
qui esposti siano corretti e che tutte le opinioni qui espresse siano leali e adeguate. Le informa-
zioni e i dati numerici derivanti da fonti esterne non devono essere intesi come corretti o confer-
mati da Helvetia Gruppo. Helvetia Gruppo in quanto tale, o i suoi organi, i suoi impiegati con 
funzioni direttive, i suoi collaboratori e consulenti o altre persone non rispondono per perdite 
derivanti direttamente o indirettamente dall’utilizzo di queste informazioni. I fatti e le informazioni 
rappresentati in questo documento sono quanto più attuali possibile ma possono variare nel corso 
del tempo. Helvetia Gruppo in quanto tale, o i suoi organi, i suoi impiegati con funzioni direttive, 
i suoi collaboratori e consulenti o altre persone rifiutano qualsiasi responsabilità o garanzia e-
spressa o implicita per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente 
documento. 
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Il presente documento può contenere previsioni o altre dichiarazioni orientate al futuro relative a 
Helvetia Gruppo, che per natura sono connesse con rischi o insicurezze di carattere generale o 
specifico, ed esiste il rischio che le previsioni, le prognosi, i progetti e altre dichiarazioni orienta-
te al futuro, esplicite o implicite, si rivelino non pertinenti. Ricordiamo che una serie di fattori può 
contribuire a far sì che i risultati effettivi si scostino in elevata misura dai progetti, obiettivi, aspet-
tative, stime e intenzioni espresse in tali dichiarazioni orientate al futuro. Tra questi fattori rientra-
no: (1) variazioni della situazione economica generale in particolare sui mercati nei quali ope-
riamo, (2) sviluppo dei mercati finanziari, (3) variazioni del tasso di interesse, (4) fluttuazione del 
corso di cambio, (5) variazioni di leggi e regolamenti, inclusi i criteri contabili e le prassi di re-
dazione dei bilanci, (6) rischi in connessione con l’attuazione delle nostre strategie commerciali, 
(7) frequenza, volume e sviluppo generale dei casi assicurati, (8) tasso di mortalità e di morbilità 
(9) tassi di rinnovamento e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione di effetti di scala e 
combinati. In questo contesto ricordiamo che il precedente elenco di importanti fattori non è com-
pleto. Nella valutazione delle dichiarazioni orientate al futuro si dovrebbero pertanto valutare con 
cura i fattori citati e altre incertezze. Tutte le dichiarazioni orientate al futuro si basano su infor-
mazioni che sono state messe a disposizione di Helvetia Gruppo nel giorno della loro pubblica-
zione; Helvetia Gruppo ha l’obbligo di aggiornare queste dichiarazioni solo se è richiesto dalle 
leggi in vigore. 
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