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San Gallo, 7 dicembre 2017 

 

 

Helvetia Venture Fund investe nella start-up del ramo insur-

tech INZMO 

Helvetia Venture Fund acquisisce una partecipazione nella società del 

ramo insurtech INZMO. La start-up estone offre un processo assicura-

tivo B2B2C completamente digitalizzato che copre tutte le fasi princi-

pali, dalla stipula del contratto assicurativo alla gestione di contratti, 

collaborazioni e notificazioni dei sinistri. Già da giugno 2017  

Helvetia Assicurazioni accumula esperienza sul piano operativo con 

INZMO. 

 

Helvetia Venture Fund ha investito un importo nella fascia dei milioni di cifre singole 

in INZMO, una società estone del ramo insurtech. La tecnologia sviluppata da  

INZMO consente ai consumatori di soddisfare immediatamente le loro esigenze as-

sicurative, online tramite app per dispositivi mobili, o nei negozi dei distributori 

partner. Le polizze assicurative possono essere stipulate e poi gestite in pochi minuti 

e i processi di gestione dei sinistri dall’interno dell’app consentono ai clienti di noti-

ficare e lasciar regolare propri sinistri senza nessuna difficoltà. 

 

A maggio 2017, inoltre, INZMO è stata premiata dalla Commissione europea 

come miglior azienda fintech in Europa in occasione degli StartUp Europe Awards.  

 

Attualmente la start-up ed Helvetia stanno collaborando per assicurare beni come 

biciclette, dispositivi elettronici, occhiali e orologi. I fondi dell’investimento attuale 

saranno utilizzati per sviluppare ulteriormente la collaborazione.  

 

«Da INZMO possiamo imparare molto sulla interazione semplice con il cliente, e ol-

tre a questo desideriamo sfruttare il potenziale della piattaforma per le nostre part-

nership B2B2C», spiega Martin Tschopp, Responsabile Sviluppo aziendale di Hel-

vetia. «Helvetia è già un partner chiave per diverse soluzioni assicurative. Siamo 

lieti di portare avanti questa partnership con un partner agile e innovativo come 

Helvetia, dando così a INZMO la possibilità di crescere rapidamente», riferisce 

Meeri Rebane, cofondatrice di INZMO. 

 

 



 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 

www.helvetia.ch/media. 
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Informazioni su INZMO 

INZMO S.r.l. è una start-up del ramo insurtech fondata nel settembre 2015 in Germania dagli 

estoni Meeri Rebane e Risto Klausen. L’azienda si concentra sulla fornitura agli assicuratori di so-

luzioni tecnologiche innovative per migliorare le vendite, le relazioni con i clienti, la gestione dei 

sinistri e il risk management. Nel 2016 la società è stata promossa anche a San Francisco dal più 

grande acceleratore per startup al mondo: 500Startups. A maggio 2017 INZMO è stata premiata 

come miglior azienda fintech in Europa in occasione degli StartUp Europe Awards organizzati 

dalla Commissione europea. Le soluzioni di INZMO vengono ideate da un team interno di svi-

luppo IT in Estonia. 

 

 

Helvetia Venture Fund 

Helvetia Venture Fund investe nelle start-up del ramo InsurTech e in giovani imprese nei cui mo-

delli operativi sia presente una forma di collegamento o di supporto per l’attività assicurativa di 

Helvetia. Il fondo è una società affiliata di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con 

sede in Lussemburgo. Questo fondo concentra la propria attenzione sulle start -up di tutta l’area 

europea con enfasi nei paesi in cui opera Helvetia, quindi Svizzera, Germania, Francia, Italia, 

Austria e Spagna. Il volume complessivo è di 55 milioni di franchi svizzeri. 

 

 

Gruppo Helvetia  

In quasi 160 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 orga-

nizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d’inve-

stimento 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 rias-

sicurazioni. 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 
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a oltre 5 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,51 miliardi nel 2016 Helvetia ha con-

seguito 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 do-

cumento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragione-

vole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse 

fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono es-

sere 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 re-

lative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di im-

portanti 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 fu-

turo. 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 ac-

curatamente 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 pubbli-

cazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo 

esigono. 

 


