
 

 

 

Comunicato stampa 

San Gallo, 24 agosto 2017 

 

 

L'Helvetia conclude i lavori di ampliamento della sede prin-

cipale di San Gallo 

 

Oggi l'Helvetia può finalmente aprire le porte dell'ala ovest della sede 

principale di San Gallo. La nuova costruzione costituisce la conclusio-

ne di un progetto pluriennale di Herzog & de Meuron. La pianificazio-

ne era già stata avviata nel 1989 al fine di garantire la premessa 

logistica in previsione della crescita dell'impresa assicurativa. 

 

Dopo circa due anni e mezzo di lavori di costruzione, l'Helvetia ha oggi potuto 

rendere operativa l'ala ovest presso la sua sede principale di San Gallo. L'edificio 

che, con audacia, si basa su due pilastri conici, offre circa 130 nuovi postazioni di 

lavoro che forniscono sin d'ora l'infrastruttura necessaria per l'ulteriore crescita 

prevista.  

 

Con il nuovo edificio l'Helvetia conclude l'ampliamento pianificato con notevole 

lungimiranza della sua sede principale al Girtannersberg di San Gallo. Già nel 

1989 l'allora ancora poco conosciuto studio di architettura basilese Herzog & de 

Meuron era stato incaricato della pianificazione di un posto adeguato alla futura 

crescita. La costruzione delle tre prime ali annesse all'edificio dalla pianta crucifo r-

me è avvenuta fra il 2000 e il 2004. L'ala nord viene attualmente utilizza ta dall'u-

niversità adiacente. 

 

Ecco come Herzog & de Meuron descrivono l'importanza di questo progetto: 

«L'ampliamento dell'edificio dell'Helvetia a San Gallo costituisce una pietra miliare 

agli inizi della nostra carriera ed è diventato un edificio ampiamente apprezzato e 

persino ammirato. Le quattro nuove ali completano l'edificio dalla pianta cruciforme 

costituendo così nel complesso una forma unitaria, articolata e compatta, delicata-

mente intessuta nell'area verde simile a un parco che la circonda, senza dominar-

la». 

 

Volume dei premi quasi settuplicato 

Dal momento in cui è stato avviato il progetto, l'Helvetia è diventata una delle 

maggiori imprese assicurative della Svizzera. Grazie alla crescita organica e alle 

acquisizioni aziendali, durante questo periodo il volume dei premi si è quasi settu-

plicato passando da CHF 1,22 milioni a CHF 8,51 miliardi. Il numero dei collabo-



 

 

ratori è aumentato a livello di Gruppo, da 2500 fino a raggiungere quasi 6500. 

Nonostante gli ingenti incrementi di produttività e la semplificazione dei processi 

fornita dall'informatica, la necessità di nuovi spazi è costantemente aumentata.  

 

Pertanto si è dovuto provvedere all'ampliamento degli uffici non solo a San Gallo, 

dove l'Helvetia è rappresentata da quattro diverse sedi, bensì anche a Basilea. Con 

il progetto «Helvetia Campus Basilea» alla St. Alban-Anlage è stato pianificato il 

rinnovo e l'ampliamento della sede principale con circa 350 nuove postazioni di 

lavoro. Anche questo progetto è stato realizzato da Herzog & de Meuron.  

 

Sino ad oggi l'impresa svizzera, che presto celebrerà il suo 160° anniversario, ha 

due sedi principali anche se la gestione degli affari Vita Svizzera, degli investimenti 

di capitale, degli Specialty Markets e della Distribuzione Svizzera si svolge a Basi-

lea. A San Gallo si trovano la Direzione del Gruppo e il segretariato generale, le 

finanze, gli affari Non-vita Svizzera e altri servizi centrali. 

 

Sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione  

La focalizzazione sul Girtannersberg a San Gallo e sulla St. Alban-Anlage e sullo 

Steinengraben a Basilea crea non solo lo spazio necessario ad ospitare altri uffici e 

una moderna infrastruttura, ma, grazie alla centralizzazione, si semplificano le 

procedure e si favoriscono gli scambi fra i collaboratori. L'ampliamento e la moder-

nizzazione presso le sedi principali dovrebbero infine offrire agli attuali 680 colla-

boratori circa di San Gallo e ai 1300 di Basilea anche delle postazioni di lavoro 

interessanti e un ambiente di lavoro moderno.  

 

Philipp Gmür, CEO dell'Helvetia sottolinea: «La nostra intenzione è quella di acqu i-

sire per l'Helvetia le persone migliori. Perciò abbiamo creato l'ambiente idoneo con 

moderne postazioni di lavoro e creare la cornice adatta per un ambiente interessan-

te. Infine abbiamo in programma svariati progetti per il futuro. Intendiamo sfruttare 

le opportunità offerte dalla digitalizzazione per semplificare ai nostri clienti l'acce s-

so alle soluzioni assicurative e previdenziali. E intendiamo rivolgerci a nuovi ambiti 

commerciali che sono strettamente collegati con gli affari assicurativi.» 

 

Foto 1: L'ala ovest, basata su due pilastri conici, segue l'armonia della sede princ i-

pale. 

 

Foto 2: Pierre de Meuron e Ralph Honegger, responsabile Investimenti e membro 

della Direzione di Gruppo dell'Helvetia, in qualità di rappresentanti della direzione 

del progetto, hanno consegnato simbolicamente le chiavi dell'edificio al CEO Ph i-

lipp Gmür. Per l'occasione era presente anche il sindaco di San Gallo, Thomas 

Scheitlin. 

 

Indicazione:  

Sabato, 26 agosto 2017 si svolgerà una giornata delle porte aperte. 

Dalle ore 9:00 fino alle ore 16:00 la popolazione è invitata a visitare 

la nuova ala ovest dell'edificio. Presso un apposito stand culinario 

saranno offerti spuntini e bibite. I bambini possono divertirsi sulla 

giostra e su un gonfiabile. 

 



 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 

www.helvetia.ch/media. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Helvetia Assicurazioni 

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 

  

 

 

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 

https://www.helvetia.com/ch/web/it/ci-presentiamo/blog-e-news/stories/ultimo-stories.html
mailto:Media.relations@helvetia.ch
http://www.helvetia.ch/


 

 

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’attuaz ione 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 relati ve 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. 


