
 

 

 
Comunicato stampa 

San Gallo, 14 novembre 2016 
 
 

L’Helvetia si impegna a favore delle energie rinnovabili e 
aderisce all’iniziativa RE100 

L’Helvetia aderisce all’iniziativa internazionale RE100 – un'alleanza 
mondiale con lo scopo di promuovere le energie rinnovabili – soste-
nendo in tal modo il passaggio a un’economia ecocompatibile. Già 
oggi, l’apporto energetico necessitato dal gruppo assicurativo attivo a 
livello internazionale proviene esclusivamente da fonti energetiche 
rinnovabili. 
 
A Marrakesh è attualmente in corso la Conferenza mondiale sul clima che si con-
cluderà il 18 novembre 2016. Governi, aziende e organizzazioni civili discutono 
in merito all’applicazione dell’obiettivo dei 2°C previsti dall’accordo sul clima rati-
ficato quasi un anno fa a Parigi. Già oggi esistono diverse iniziative volte a conte-
nere le emissioni di CO2 su base volontaria, tra cui figura anche RE100.  
 
Nel quadro di questa alleanza globale le imprese si impegnano a utilizzare 
l’energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Le 83 imprese che 
hanno aderito all’iniziativa desiderano incrementare a livello mondiale la richiesta 
e la fornitura di corrente elettrica pulita. Pubblicando su Internet le azioni concrete 
intraprese per combattere il riscaldamento globale, vogliono motivare ulteriori im-
prese a impegnarsi a favore della protezione del clima. Ora anche l’Helvetia Assi-
curazioni ha aderito a RE100, con l'intento di utilizzare esclusivamente corrente 
elettrica proveniente da fonti rinnovabili in tutti i Paesi entro il 2020. 
 
I cambiamenti climatici influiscono direttamente sull’economia assicu-
rativa  
«I cambiamenti climatici comportano importanti ripercussioni che colpiscono diret-
tamente anche l’economia assicurativa», illustra Philpp Gmür, CEO del Gruppo 
Helvetia. «Le nostre conoscenze in merito ai rischi e l’approccio assicurativo orien-
tato al lungo termine ci motivano a sostenere la lotta contro i cambiamenti climatici 
causati dall’uomo.» Tuttavia, occorre fornire il proprio contributo in tal senso «per-
ché la tutela ambientale comincia sempre da se stessi», sottolinea Gmür. Presso 
l’Helvetia, la riduzione delle emissioni effetto serra rappresenta un tassello fonda-
mentale del Corporate Responsibility Management. Nell'approvvigionamento di 



 

 

corrente elettrica l’Helvetia ha già superato i propri obiettivi: durante lo scorso an-
no, l’intero consumo di energia elettrica del gruppo assicurativo proveniva da fonti 
rinnovabili. 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
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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 internazionale di successo. Oggi  
l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Austria 
e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Mar-
kets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine organiz-
za 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 principale del Gruppo si trova 
in Svizzera, a San Gallo. 
L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e 
riassicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, 
fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 700 collaboratori la società offre 
servizi a oltre 4,7 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,24 miliardi nel 2015 Helve-
tia ha conseguito un risultato operativo di CHF 439,0 milioni. Le azioni nominative della Helvetia 
Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA 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 
pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi 
vigenti lo esigono. 


