
 

 

 
Comunicato stampa 

Basilea, 21 marzo 2017 
 

L'Helvetia offre il proprio sostegno a tre musei d’arte sviz-
zeri per digitalizzare le proprie collezioni 

Grazie al sostegno dell'Helvetia, tre musei svizzeri – il Museo Kirchner 
di Davos, il Kunstmuseum Luzern e quello di Berna – hanno potuto 
iniziare a digitalizzare parte delle proprie collezioni. Le opere di Ernst 
Ludwig Kirchner e di Meret Oppenheim potranno così essere conser-
vate e mostrate al pubblico in nuove modalità espositive. A digitaliz-
zazione conclusa, ciascun museo organizzerà una mostra per esporre 
le proprie collezioni «in formato elettronico». 
 
Finanziando la digitalizzazione di alcune opere del Museo Kirchner di Davos, del 
Kunstmuseum Luzern e quello di Berna, l'Helvetia Assicurazioni sottolinea non solo 
l’importanza di conservare e divulgare al meglio l’operato degli artisti, ma anche lo 
stretto legame che unisce questo mondo alla propria attività nel campo delle assicu-
razioni di opere d’arte. «A ben guardare, l’obiettivo di questo tipo di assicurazioni 
non è altro che la preservazione dell’arte per le generazioni future. Oltre a garanti-
re l’immortalità delle opere, i progetti di digitalizzazione avviati offrono ai musei 
nuove possibilità di esposizione», spiega Philipp Gmür, CEO dell'Helvetia.  
 
La digitalizzazione consentirà di ammirare le opere in ogni loro dettaglio grazie a 
schermi tattili ad alta definizione che ne mostreranno una riproduzione fedele. 
Questo permetterà di rendere l’arte più accessibile al vasto pubblico, di dare agli 
allestimenti dimensioni inedite e di ampliare il margine di manovra dei musei per 
quanto riguarda la presentazione e la divulgazione delle proprie collezioni, come 
dimostreranno le tre esposizioni che saranno organizzate al termine dei progetti di 
digitalizzazione.  
 
Far conoscere al pubblico i quaderni di schizzi di Kirchner 
Con il sostegno di Helvetia, il Museo Kirchner di Davos potrà digitalizzare oltre 
160 quaderni contenenti all’incirca 11 000 schizzi di Ernst Ludwig Kirchner. Questi 
documenti cartacei – di particolare importanza in quanto testimoni degli inizi 
dell’attività figurativa dell’artista – sono molto fragili, per questo finora se ne pote-
vano ammirare solo le pagine aperte, esposte sotto vetro. «Il progetto di digitaliz-
zazione permetterà di sfogliare e ingrandire i quaderni elettronici tramite schermo 
tattile. E non solo: le opere potranno essere rese accessibili ai ricercatori e al pub-



 

 

blico interessato all’arte, rendendo così anche il museo stesso un’istituzione più 
accessibile, in grado di invitare il pubblico alla partecipazione e alla condivisio-
ne», afferma Thorsten Sadowsky, direttore del museo. Il progetto di digitalizzazione 
sarà coronato dalla mostra «Ich muss zeichnen bis zur Raserei», che si terrà dal 25 
maggio al 6 novembre 2019 al Museo Kirchner di Davos. 
 
Conservare la videoarte degli anni ‘60 e ‘70 
Il Kunstmuseum Luzern possiede numerosi video di artisti realizzati fra gli anni ‘60 e 
‘70. La loro proiezione comporta tuttavia diversi problemi: utilizzare le moderne 
apparecchiature è impossibile visto il divario tecnologico troppo ampio. E ripiegare 
sui dispositivi ancora compatibili ha lo svantaggio di non soddisfare più gli stan-
dard attuali. Dopo averne valutato lo stato di conservazione due anni fa e aver 
fatto il punto della situazione, si è deciso di procedere alla loro digitalizzazione. «Il 
sostegno dell'Helvetia ci consente di preservare le opere di quell’epoca e di appro-
fondire le ricerche sulla loro origine e sulla loro presentazione, coinvolgendo per 
quest’ultimo aspetto gli artisti ancora in vita», precisa Fanni Fetzer, direttrice del 
Kunstmuseum Luzern. In occasione della mostra che celebrerà la conclusione del 
progetto saranno proposti estratti dei video digitalizzati sul sito internet del museo. 
 
Preservare le opere di Meret Oppenheim 
Il Kunstmuseum di Berna conta ben 347 opere di Meret Oppenheim. La sua colle-
zione rispecchia la poliedrica produzione di questa artista che amava sbizzarrirsi 
con varie tecniche di pittura, disegno e stampa e sperimentare inconsuete combina-
zioni di materiali. Ed è proprio questa sua propensione a giocare con i materiali a 
rendere le sue opere così fragili. Esse vanno quindi trattate con la massima cautela, 
sia in fase espositiva sia per quanto riguarda la conservazione. «Grazie al soste-
gno dell'Helvetia potremo impiegare le più avanzate tecnologie di scansione per 
registrare lo stato attuale delle opere, traendone poi preziose informazioni», dichia-
ra Nina Zimmer, direttrice del Kunstmuseum di Berna. L’altissima risoluzione consen-
tirà infatti di riprodurre fedelmente e con la massima qualità le varie componenti 
cromatiche e la struttura della superficie, come le pieghe o gli strappi nella carta. 
Negli anni a venire le scansioni potranno essere utilizzate per analizzare la fattura 
delle opere di Meret Oppenheim al momento della digitalizzazione e per realizza-
re cataloghi o altre forme di divulgazione. L’esposizione che seguirà la conclusione 
del progetto si terrà nel 2020/2021.  
 
Impegno a tutto tondo per l’arte 
Helvetia non si limita ad assicurare l’arte, ma si impegna su vari fronti per sostenere 
l’arte e tutti coloro che la creano. Non sorprende quindi che la sua collezione, ac-
quisita nel corso di oltre 70 anni, sia una delle più significative del suo genere. Con 
il suo Art Foyer presso la sede principale di Basilea, dal 2015 il gruppo assicurati-
vo dispone inoltre di un proprio spazio espositivo aperto al pubblico, che ospita 
regolarmente mostre a tema – comprendenti opere della propria collezione – o 
esposizioni personali di artisti. Oltre a ciò, l'Helvetia attribuisce annualmente un 
premio per promuovere nuovi talenti agli esordi della loro carriera artistica. I pro-
getti di digitalizzazione avviati in collaborazione con il Museo Kirchner di Davos e 
i musei di Lucerna e Berna vanno ad aggiungersi all’impegno finora assunto dal 
gruppo assicurativo e si riallacciano ai progetti di restaurazione e conservazione 
condotti dall'Helvetia – e in precedenza dalla Nationale Suisse – con istituzioni 
quali la Fondazione Beyeler, il Kunsthaus di Zurigo e il Kunstmuseum Luzern. 



 

 

Al seguente link è disponibile un video sul progetto di digitalizzazione del Museo 
Kirchner di Davos: blog.helvetia.ch/kirchner 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
 
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 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 6 500 collaboratori la società offre 
servizi a oltre 5 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,51 miliardi nel 2016 Helvetia 
ha conseguito un risultato operativo di CHF 491,8 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. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del 
documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragio-
nevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espres-
se 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 consu-
lenti 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. 
 
 


