
 

 

 

Comunicato stampa 

Basilea, 15 febbraio 2017 

 

 

L'Helvetia amplia e ristruttura la sua sede principale a Basi-

lea 

 

Presumibilmente entro la fine del 2023, l'Helvetia Assicurazioni ri-

strutturerà la sua sede principale della St. Alban Anlage a Basilea, 

secondo i piani di Herzog & de Meuron. Con il progetto Helvetia 

Campus Basilea, oltre a nuovi e moderni uffici saranno creati anche 

dei luoghi d'incontro per la popolazione. 

 

Per poter realizzare il progetto Helvetia Campus Basilea, l'Helvetia ha appena pre-

sentato l'apposita domanda che si basa sui progetti di Herzog & de Meuron. I lavo-

ri di costruzione dovrebbero iniziare quest’anno dopo le ferie estive. Probabilmen-

te, entro la fine del 2020, sarà eretta, parallelamente all'odierno edificio principale 

una costruzione gemella intesa come moderna reinterpretazione dell'edificio es i-

stente. I due palazzi saranno collegati da una costruzione intermedia che ospiterà 

uno spazioso e trasparente auditorium, una ricezione di rappresentanza e dei locali 

per manifestazioni.  

 

L'edificio principale, costruito alla metà degli anni '50, sarà globalmente ristruttura-

to. L'intero progetto durerà presumibilmente fino alla fine del 2023. Il volume 

dell'investimento ammonta a circa CHF 200 milioni. Tale calcolo non include l'ult i-

ma tappa che prevede la costruzione di un nuovo edificio abitativo sul lato nord 

della St. Alban-Anlage. Sempre sulla base di progetti a firma di Herzog & de Meu-

ron saranno costruiti circa 50 moderni, luminosi appartamenti e camere per gli 

ospiti . La spaziosa area di parcheggio sarà conservata. 

 

Nuovo impulso alle attività commerciali 

Con l'allestimento di 350 nuove postazioni di lavoro si ampliano le capacità log i-

stiche per far fronte alla forte crescita dell'impresa negli anni passati e futuri. Se-

condo Philipp Gmür, CEO dell'Helvetia, questo investimento è anche un chiaro se-

gno a favore della sede di Basilea: «In qualità di una delle compagnie d'assicura-

zioni svizzere leader vogliamo rimanere un interessante datore di lavoro a Basilea 

e ampliare, sia dalla sede di Basilea, sia da San Gallo, ulteriormente le nostre att i-

vità in base ai nostri obbiettivi strategici. Helvetia Campus Basilea ci fornisce a tal 

riguardo il giusto supporto per individuare questo potenziale e sfruttarlo al meglio». 



 

 

Puntando sulle sedi di St. Alban-Anlage e Steinengraben, l'Helvetia acquisisce agili-

tà. La struttura aperta dell'Helvetia Campus Basilea dovrebbe favorire uno scambio 

stimolante e un vivace dialogo volti al consolidamento della forza d'innovazione. Lo 

spazio pubblico inoltre dovrebbe incoraggiare l'orientamento e la vicinanza alla 

clientela; sono allo scopo previsti ad esempio un bar pubblico sul tetto dell'edificio 

e un auditorium per eventi interni ed esterni in grado di accogliere fino a 250 ospi-

ti. 

 

Architettura di grande livello e costruzione sostenibile 

Con il risanamento del palazzo esistente e il rinnovo dell'infrastruttura si può note-

volmente ottimizzare l'efficacia energetica e delle risorse.  Per il nuovo edificio adi-

bito a uffici s'intende ottenere il livello di platino per lo standard di certificazione 

energetica e di sostenibilità della DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges 

Bauen) che, oltre a quello ecologico, tiene conto tra l'altro dell'aspetto sociocultura-

le. 

 

In veste di importante investitore e datore di lavoro a Basilea, con questo progetto 

l'Helvetia intende contribuire all'arricchimento dell'immagine della città e incent i-

varne la qualità nella St. Alban-Anlage. Per Ralph-Thomas Honegger, responsabile 

degli investimenti dell'Helvetia e membro della direzione del Gruppo, due sono gli 

aspetti principali di cui occorre tener conto: «L'architettura di alto livello di Herzog 

& de Meuron tiene conto da un lato dell’esigenza di ottimizzare notevolmente i 

nostri processi e modernizzare il nostro mondo del lavoro presso la sede principale 

di Basilea e dall'altro del desiderio della popolazione locale di riqualificare il qua r-

tiere con zone d'incontro, in un'atmosfera aperta e piacevole». 

 

Il Campus crea un'identità inconfondibile 

Grazie alla formazione dei nuovi edifici l'Helvetia avrà un indirizzo evidente alla 

St. Alban-Anlage e una maggiore visibilità nella città. «Simboliche a tal proposito 

saranno le due costruzioni destinate agli uffici che nasceranno dal vecchio e nuovo 

edificio. Il loro profilo conferisce al Campus un'identità inconfondibile», spiega 

Pierre de Meuron di Herzog & de Meuron. 

 

Gli edifici della Steinengraben, l'ex sede principale della Nationale Suisse, non 

saranno interessati dai lavori dell'Helvetia Campus Basilea. La sede del Gruppo a 

San Gallo invece viene attualmente ampliata e rinnovata. L'ultima parte dei quattro 

nuovi edifici aggiuntivi sarà ultimata verso la fine dell'estate 2017. Anche questo 

progetto viene realizzato in base ai progetti di Herzog & de Meuron. 

 

Foto I: Visualizzazione Helvetia Campus Basilea (di Herzog & de Meuron) 

Foto II: Modello Helvetia Campus Basilea (di Herzog & de Meuron) 

Foto III: Attuale sede alla St. Alban-Anlage (di Herzog & de Meuron) 

 

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito web  

www.helvetia.com/media. 

 

Ulteriori informazioni e materiale fotografico relativo a Helvetia Campus Basilea 

sono disponibili all'indirizzo www.helvetia.ch/campus. 
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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 speci fici 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 
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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. 

 

 


