
 

 

 
Comunicato stampa 

San Gallo, 8 giugno 2017 
 
 

Helvetia è ben posizionata e a un ottimo punto nella realiz-
zazione della strategia helvetia 20.20 

Al Capital Markets Day odierno Helvetia Assicurazioni offre una pa-
noramica dettagliata della sua attività. Questa dimostra che Helvetia 
è ben posizionata e può contare su basi solide in tutti i settori e seg-
menti del mercato. L’attuazione della strategia helvetia 20.20 prose-
gue secondo i piani, come si può vedere dai diversi progetti di digita-
lizzazione in corso d’opera. 
 
Al Capital Markets Day di oggi Helvetia illustrerà la situazione attuale e le sfide che 
alcuni settori di attività specifici si trovano ad affrontare, oltre a fornire un aggior-
namento sullo stato di attuazione della strategia helvetia 20.20. «Helvetia è otti-
mamente posizionata e dispone di una base forte da cui crescere. L’attuazione del-
la strategia helvetia 20.20 è gia a un ottimo punto. Gli affari Non-vita ottengono 
risultati tecnici molto buoni e costanti. Anche negli affari Vita abbiamo un posizio-
namento ottimale nonostante i tassi sfavorevoli e negli ultimi anni abbiamo rinnova-
to i nostri prodotti Vita ‹classici› al fine di adattarli efficacemente alle condizioni di 
mercato, oltre a spingere ulteriormente la nostra offerta di prodotti che preservano il 
capitale. Helvetia si è diversificata bene attraverso i segmenti Svizzera, Europa e 
Specialty Markets. Stiamo lavorando ad altre iniziative per crescere in Europa e 
negli Specialty Markets. Inoltre vogliamo dedicarci alla digitalizzazione in maniera 
strutturata e concentrata affinché diventi uno strumento per il nostro ulteriore svilup-
po», afferma Philipp Gmür, CEO del Gruppo Helvetia, in occasione del Capital 
Markets Day.  
 
Adattare il modello operativo esistente alla realtà digitale e sfruttare 
nuove fonti di guadagno 
Viste le premesse favorevoli create nei singoli segmenti, Helvetia è ora pronta a 
cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Allo scopo, la strategia pre-
sentata oltre un anno fa helvetia 20.20 fornisce un piano di attuazione strutturato e 
convergente. Helvetia intende muoversi in due direzioni per prepararsi alle tenden-
ze future. La prima riguarda lo sviluppo dell’attività assicurativa corrente al fine di 
renderla più efficiente e di ottimizzare gli affari esistenti, puntando soprattutto su 
investimenti per l’automatizzazione e la semplificazione dei processi e una migliore 



 

 

customer experience. Helvetia si sta concentrando ad esempio sulla gestione mirata 
del churn e sul cross-selling o upselling avvalendosi di tecniche di analisi dei dati, o 
ancora sulla consulenza digitale e sul rinnovo dei contratti standard tramite chatbot 
via SMS. 
 
La seconda direzione in cui Helvetia si muove concerne i nuovi modelli operativi 
che consentono di attingere a fonti di guadagno supplementari. Alcuni esempi tra 
questi sono l’assicuratore diretto svizzero smile.direct oppure l’intermediario per 
ipoteche MoneyPark, di cui è stata acquisita una partecipazione di maggioranza 
nel dicembre 2016. Nuove opportunità di guadagno si profilano anche grazie alla 
creazione degli ecosistemi. Inizialmente Helvetia si concentrerà sull’ecosistema 
«Home» in cui può fare affidamento su un punto di riferimento solido come Mo-
neyPark. Tale ecosistema consentirà di soddisfare tutte le esigenze della clientela 
attorno al tema «Abitare». L’idea è che le società aderenti alla rete possano così 
ottenere un accesso ai clienti, mentre i clienti traggono vantaggio a loro volta da 
un’eccellente customer journey. Nell’impresa sono coinvolti anche l’Helvetia Venture 
Fund e l’Helvetia Innovation Lab presso l’Istituto per la gestione delle tecnologie 
dell’Università di San Gallo che si dedica allo studio di nuovi modelli operativi per 
il settore assicurativo. 
 
Obiettivi finanziari invariati 
Philipp Gmür riassume le proprie ambizioni in queste parole: «Helvetia è un partner 
affidabile da 160 anni e resterà tale anche in futuro. Con la strategia helvetia 
20.20 creiamo le premesse affinché ciò si avveri: Helvetia vuole essere più agile, 
innovativa e incentrata sul cliente e sfruttare le opportunità della digitalizzazione. In 
questo modo creiamo del valore aggiunto per clienti, collaboratori e azionisti. Il 
successo di questa strategia sarà misurato sulla base dei nostri obiettivi finanziari 
ambiziosi che rimangono quelli di sempre.» 
 
 
Note 
 
 Il Capital Markets Day di Helvetia si terrà oggi in lingua inglese a partire dalle ore 

10.00.  
 La conference call potrà essere seguita in Internet (in lingua inglese), all’indirizzo 

www.helvetia.com. Al termine dell’evento sarà disponibile una replica su 
www.helvetia.com. 

 Le diapositive di presentazione del Capital Markets Day possono essere visualizza-
te sin d’ora all’indirizzo www.helvetia.com/capital-markets-day (disponibili solo in 
inglese). 
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Gruppo Helvetia 
Susanne Tengler 
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Gruppo Helvetia 
Jonas Grossniklaus 
Media Relations Manager 
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4002 Basilea 
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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 6 500 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. 
 


