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• Accesso al capitale

• Collaboratori qualificati

• Portafoglio di investimento

• Strategia orientata al futuro

Solide basi

• Danni

• Vita

Settori di attività 

• Brand e storia

• Centralità del cliente e servizi
 di qualità 

• Swissness

Caratteristiche  
distintive

I nostri valori

Dati finanziari
Buon tasso s/p Danni
Margine di interesse stabile
nel settore Vita
Fonti di entrata diversificate

Dividendo
Politica dei dividendi attrattiva
e sostenibile, rendimenti positivi

Quotazione azionaria
Buon andamento delle quotazioni
negli ultimi cinque anni

Opportunità
Potenziale di crescita in Europa

Valore economico  
aggiunto per  
azionisti

Clienti
Accessi e servizi semplici e multicanale
Partner personale, affidabile 
e competente
Forte capitalizzazione

Collaboratori
Datore di lavoro degno di fiducia 
e riconosciuto

Società
Azienda a impatto climatico zero
Partnership finalizzate all’impegno 
filantropico e sociale 
Adempimento dei requisiti di sostenibilità 
e contemporanea interazione con diversi 
gruppi target

Valore economico  
aggiunto per altri 
stakeholder

Gestione integrata del rischio per
l’individuazione tempestiva, 
la registrazione, la valutazione nonché 
il controllo e il monitoraggio appropriati
dei rischi sostanziali

Rischi e il controllo 
del rischio
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Cifre salienti. 

2021 2020 Variazione

in Migliaia Euro  

Dati sulle prestazioni chiave

Risultati Segmento Vita 10.772 2.699 299,13%

Risultati Segmento Danni 12.033 24.140 -50,15%

Risultato di altri business 496.811 529.304 -6,14%

Risultato netto di Gruppo 23.301 27.368 -14,86%

Risultato degli investimenti 95.777 86.077 11,27%

di cui Helvetia Vita  83.928 

Volume d’affari

Premi lordi Ramo Vita 284.098 222.298 27,80%

Premi da contratti di investimento Ramo Vita  214.980 155.468 38,28%

Premi lordi Ramo Danni 539.465 513.364 5,08%

Raccolta premi complessiva 1.038.543 891.129 16,54%

Ratio

Return on equity (ROE) 4,12% 4,57%

Combined ratio (lordo) 88,74% 89,18%

Combined ratio (netto) 95,09% 90,73%

Solvency Capital Requirement Ratio (SCR)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 229,4% 223,84%

Helvetia Vita S.p.A. 183,5% 201,05%
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Il nostro profilo I nostri highlight

Italia

525 Agenzie

233 Broker

524 Collaboratori

3968 Sportelli bancari

• Helvetia Easy Ski
• Helvetia Ok Tavel
• mypass.ski
• yakki.net

Volume d’affari
per settori d’attività

 1.038 
Milioni

95%
Combined Ratio Netto

+ di 70 
anni di competenza
nel ramo assicurativo

>700.000
Clienti che hanno riposto 
la loro fiducia in noi
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*comprensivi di premi da contratti di investimento

H elvetia, Rappresentanza italiana della Casa Madre Svizzera, da 70 anni è nel mercato assicurativo 
con professionalità e competenza; la solida esperienza di un Gruppo multinazionale, in grado di 
creare prodotti mirati alla soddisfazione del Cliente, fa di Helvetia un partner altamente affidabile. 

Negli ultimi anni, la Compagnia ha rafforzato maggiormente la propria posizione nel mercato di riferimento 
attraverso il consolidamento della rete distributiva agenziale ed importanti acquisizioni aziendali. Il Gruppo 
Helvetia Italia mantiene la sua posizione tra i migliori player del mercato assicurativo con un volume di premi 
di 1.038 € milioni, operando nel mercato con una gamma di prodotti danni e vita, rivolti sia alle famiglie che 
alle aziende.

La missione
Ampliare l’importante lavoro di fidelizzazione del canale agenziale ed attuare il consolidamento della strategia 
multicanale del Gruppo sul mercato. Proporre soluzioni assicurative in grado di soddisfare puntualmente i diversi 
bisogni di sicurezza, protezione ed investimento dei Clienti, siano essi aziende o privati, attraverso la Multica-
nalità come valore aggiunto in un business sempre più competitivo.

Agenzie Plurimandatarie
Si conferma il valore del plurimandato quale reciproca scelta di professionalità e partnership tra la Compagnia 
e gli Intermediari indipendenti.

Istituti Bancari
Per accompagnare il Cliente nella scelta della giusta soluzione per la gestione del proprio risparmio e per la 
copertura dei propri bisogni assicurativi.

Affinity Group (Worksite marketing)
Lo sviluppo di un canale a vantaggio di Aziende partner e dei rispettivi Collaboratori; per l’Azienda l’importan-
za di lavorare con un Gruppo affidabile e per i collaboratori la garanzia di ricevere un servizio personalizzato 
dalla propria Azienda.

Broker
Un ulteriore canale al servizio dei nostri clienti particolarmente focalizzato sul mondo dell PMI grazie al ruolo 
del broker quale “consulente” soprattutto in merito ai rischi operativi aziendali.

Selly
Una piattaforma di vendita online realizzata da Helvetia per l’acquisto di smart insurance e prodotti di nicchia.
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Nei Danni la crescita complessiva si 
è attestata al 5%, con il Non Motor 

che ha superato l’11%. La decrescita del Motor 
è intorno al 3% comunque in linea con il 
mercato. Molto bene il Vita che ha registrato 
un incremento superiore al 30%.

Anche a livello Gruppo i risultati sono stati 
molto buoni con una crescita redditizia in 
tutti i mercati e con un volume d’affari 
complessivo superiore agli 11 mld (CHF).

Inoltre sia in Italia che negli altri paesi europei 
le iniziative per l’implementazione della 
strategia 20.25 sono state avviate con successo.

Il 2022 è partito confermando i buoni trend di 
fine anno ma anche se i primi mesi da un 
punto di vista numerico sono stati positivi, gli 
impatti sui mercati della guerra in Ucraina 
stanno cominciando ad avere conseguenze 
importanti.

Il 2021 è stato un anno importante per Helvetia.
Nonostante la situazione non facile legata alla
pandemia, Helvetia Italia ha chiuso l’anno con

ottimi risultati. 

La parola al nostro CEO

«La resilienza delle nostre persone, 
rafforzatasi in questi due anni di 
pandemia, l’eccellenza in alcune aree 
della nostra offerta, riconosciutaci dal 
mercato, e il rapporto di partnership di 
elevata qualità con i nostri distributori 
sono le basi su cui poggiamo la nostra 
strategia e che ci spingono comunque 
a essere fiduciosi per il futuro.»

Roberto Lecciso
Chief Executive Officer _ Gruppo Helvetia Italia

La turbolenza sui mercati finanziari sta già 
portando i suoi effetti negativi sugli 
investimenti e l’aumento del prezzo delle 
materie prime sta facendo crescere i costi, in 
particolare quello dei sinistri.

A questo bisogna aggiungere l’impatto 
psicologico sulle persone, uscite da due anni 
di pandemia e alla continua ricerca di 
“normalità”.

È chiaro che tutto è trascurabile se 
confrontato con le enormi sofferenze della 
popolazione ucraina ma tornando ai nostri 
confini anche questi sono aspetti da non 
sottovalutare.

Tuttavia Helvetia ha già dimostrato di saper 
navigare in acque tempestose.

Sperando quanto prima di tornare a vivere in 
tempi “normali”.

La ricerca 
della “normalità”.



semplice. chiaro. helvetia
Strategia helvetia 20.25

Presupposti
Nuove 
opportunità

Offerta
adeguata

Priorità 
strategiche

Convenience 
per il cliente

Visione

Puntiamo a essere il miglior partner 
assicurativo definendo elevati standard 
di servizio al cliente.

Partner

Performance

People

Crescita 
redditizia

La nostra strategia

Il nostro percorso 
verso il 2025.
Concluso con successo il periodo strategico prece-
dente, Helvetia gode di un ottimo posizionamento 
e intende proseguire sulla strada intrapresa. A tale 
scopo abbiamo aggiunto un capitolo alla nostra af-
fermata strategia, con l’obiettivo di essere all’altez-
za di tutti i nostri stakeholder. 

Anche in un contesto in costante mutamento, la mis-
sion di Helvetia è rimasta immutata dal 1858: essere 
al fianco dei nostri clienti al momento giusto. La no-
stra vision è di essere il miglior partner assicurativo 
e di definire elevati standard di servizio al cliente.

Nell’ambito della strategia helvetia 20.25 la Com-
pagnia persegue quattro priorità strategiche:

1. Per Helvetia il “convenience” 
del cliente è una priorità. 
Helvetia è presente ovunque sorgano 
esigenze assicurative e previdenziali 
e fornisce i suoi servizi al cliente in 
modo efficiente ed efficace.

2. L’offerta di Helvetia è sempre 
adeguata alle esigenze dei suoi 
clienti.
Helvetia offre prodotti e servizi 
completi in grado di soddifare tutti i 
bisogni assicurativi della clientela.

3. Helvetia segna una crescita 
redditizia nel core business.  
Helvetia sviluppa il proprio business 
incrementando il valore per i clienti
del Gruppo.

4. Helvetia coglie le nuove 
opportunità.
Helvetia crea nuovi modelli operativi 
ed ecosistemi assicurativi.

Attraverso la cultura della performance e l éccell-
enza tecnica, la digitalizzazione e la capacità di 
avviare partnership, nonché la leadership e la ge-
stione dei talenti, Helvetia crea le condizioni ottimali 
per un áttuazione efficace della strategia.

La base per il successo sono i collaboratori, moti-
vo per cui Helvetia offre loro prospettive di crescita 
professionale.

Gli obiettivi finanziari della strategia di Helvetia si 
concentrano su redditività, efficienza operativa, ca-
pitalizzazione solida a lungo termine e capacità di 
generare dividendi.
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Sostenibilità

Corporate Responsibility.
Il Gruppo Helvetia Italia si conferma come realtà solida 

e ben organizzata per affrontare un sistema socio-e-
conomico sempre più sfidante e come player concre-

tamente impegnato nella costruzione di una Responsa-
bilità Sociale d’impresa sempre più consapevole, in una 
sola parola più Sostenibile.

In Helvetia, Sostenibilità si concretizza in un modello di 
sviluppo integrato, con priorità che si basano su 6 temi 
rilevanti: 
 • Sustainability Culture & Governance
 • Impact on Environment & Climate
 • Responsible Workplace
 • Sustainability Risk Management
 • Responsible Investment
 • Sustainable Products & Underwriting

Attraverso il Comitato per la Sostenibilità, stanziamo re-
golarmente erogazioni liberali a supporto di numerose 
organizzazioni no profit, rinnovando così, anno dopo 
anno, il nostro impegno a supporto della collettività, gra-
zie alla campagna #ConResponsabilità. 
In tale contesto, Helvetia ha consolidato le pluriennali 
collaborazioni con:
“Fondazione Telethon”, “CAF Onlus”, Fondazione “Banco 

Alimentare”, “Telefono Donna” e avviato nuove partner-
ship legate all’iniziativa “Prevenire è meglio che curare” 
come quella con “ALT Onlus, AIRC Onlus e Fondazione 
IEO-Monzino”. 
L’intervento del Gruppo Helvetia Italia si rivolge anche 
all’interno e coinvolge i dipendenti a cui offre il program-
ma “Easy Welfare”, una gamma di servizi che varia-
no dalla possibilità di partecipare ad iniziative di D&I, 
come i talk realizzati in collaborazione con l’associazio-
ne “Valore D”, all’erogazione di incontri formativi dal 
titolo “Pillole di DNF”, dedicati all’approfondimento del 
Report di sostenibilità, fino all’accesso a servizi consulen-
ziali, proposti in forma gratuita o a prezzi convenziona-
ti, legati al benessere psico – fisico. 

Da un punto di vista ambientale, Helvetia promuove e 
supporta iniziative volte alla tutela del territorio, al ri-
sparmio energetico, alla sostenibilità e alla riduzione dei 
consumi attraverso i progetti ”CR Zero Impact“ e ”CR 
Green in better“. 
Tra le iniziative intraprese di un certo rilievo annoveriamo:
 • #L’Isola Ecologica di Helvetia
 • #Mi illumino di Meno
 • #Adottaunalveare
 • #Helvetia_EcoFriendly

Il contesto socio-ambientale creatosi a causa 
degli effetti provocati dal periodo pandemico, 
ci ha dato l’occasione di focalizzarci ancora di più 
sul tema della Sostenibilità. 
In tal senso, la tecnologica ci fornisce notevoli 
opportunità, diventando un driver essenziale per 
la riduzione dell’impatto ambientale e 
un’occasione imperdibile per l’efficientamento e 
l’innovazione dei nostri processi assicurativi.

Roberto Lecciso, 
CEO Gruppo Helvetia

Ambiente
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Sostenibilità Sostenibilità

Relativamente agli ambiti “Sustainability Risk Manage-
ment, Responsible Investment e Sustainable Products & Un-
derwriting”, Helvetia ha avviato specifici interventi come 
l’integrazione sempre più strutturata dei fattori ESG nei 
processi di Risk management unitamente ad un’analisi 
degli effetti sulla solvibilità derivanti dai rischi di sosteni-
bilità, il miglioramento continuo del processo di integra-

zione dei criteri ESG in ambito investimenti, e un’attività 
di riclassificazione dei prodotti in base alla Tassonomia 
Europea in accordo coi i criteri ESG.
Queste azioni sono state intraprese grazie all’introdu-
zione del neo Comitato Per la Sostenibilità (ex comitato 
CR) caratterizzato da un perimetro di responsabilità ed 
intervento più esteso.

Il Gruppo Helvetia Internazionale sostiene, su tutti i mercati 
in cui opera, attività sportive di massa e progetti atti a 
promuovere abitudini alimentari equilibrate, sicurezza e 
prevenzione sanitaria.

A livello sociale, Helvetia è molto attiva e ogni anno 
promuove iniziative a sostegno della collettività e del 
territorio in cui opera. A tal fine, destiniamo una parte 
delle nostre risorse ad organizzazioni no profit che si 
occupano di supportare categorie di soggetti deboli che 
versano in stato di disagio e difficoltà.

In tal senso, sono attivi da qualche anno i progetti:

 • #CR_per_il_Sociale 
 • #ConResponsabilità

Tra le iniziative di maggior rilievo su questo fronte an-
noveriamo:
 
 • “Wishstar: corriamo per soddisfare desideri”, 

competizione podistica solidale realizzata in 
collaborazione con “Make-A-Wish Italia Onlus”

 • Siticibo, attività mirata alla redistribuzione delle 
eccedenze alimentari

 • #La Parola All’esperto!”, serie di servizi consulenziali 
dedicati al benessere psico-fisico dei dipendenti. 

 • “Follow the blue”, iniziativa per il sostegno alla 
ricerca nella cura dei tumori maschili

Il rinnovo e l’ampliamento costante dei partner con cui 
Helvetia collabora sul fronte sociale nell’ambito della 
campagna donazioni #ConResponsabilità conferma 
il nostro impegno complessivo sui temi di Sostenibilità, 
obiettivo che ha spinto il Gruppo Helvetia a ridefinire la 
propria strategia secondo un modello di governance ed 
un disegno operativo interno che ne estendono il peri-
metro e le responsabilità a tutti i temi ESG (Environment, 
Social e Government) 

Sostenibilità Sociale

Solidarietà Sociale



15Pubblicazione aziendale Helvetia 2021Pubblicazione aziendale Helvetia 202014

Nuova foto

testo sostituito

Le Aziende del Gruppo

Helvetia Compagnia Svizzera 
d’Assicurazioni SA Rappresentanza
Generale e Direzione per l’Italia.
Società Capogruppo di Helvetia in Italia che fin dal 
1948 opera nel mercato assicurativo con la crea-
zione di prodotti danni, principalmente, attraverso 
una rete di agenzie plurimandatarie. Da sempre il 
perno intorno al quale si sono mosse le altre realtà 
aziendali che, negli anni successivi, sono entrate a 
far parte del Gruppo Helvetia Italia.

Helvetia Vita S.p.A.
Società Assicurativa del Gruppo Helvetia Italia. 
Dal 1987, si occupa di realizzare formule assicurati-
ve capaci di rispondere alle esigenze previdenziali 
e finanziarie della Clientela. Da sempre attenta alla 
creazione di prodotti innovativi e in grado di sod-
disfare le esigenze dei diversi Clienti nel ramo vita.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Società Assicurativa del Gruppo Helvetia è stata
acquisita nel 2008 da Eni.
Offre una gamma di prodotti e di servizi ad hoc, 
distribuiti, per i dipendenti e i pensionati delle 
Aziende convenzionate, attraverso un modello 
Worksite Marketing che si avvale di una rete di 
Insurance Corners. Dal 1 settembre 2020 ha incor-
porato Chiara Assicurazioni S.p.A..
Tale operazione ha consentito ad Helvetia Italia 
Assicurazioni di ampliare la propria offerta distri-
butiva al canale bancassurance grazie anche allo 
sviluppo di partnership strategiche con banche di 
medie dimensioni leader nei rispettivi territori, che 
basano il loro successo sulla conoscenza del loro 
mercato di riferimento e sulla relazione consolidata 
con la clientela.
Circa 20 i Partner Bancari a cui affidiamo la com-
mercializzazione dei prodotti Helvetia nei rami 
Vita e Danni. Il nostro successo nasce proprio dal-
la capacità di interpretare le esigenze dei clienti 
grazie ad una collaborazione proficua ed efficace
con i distributori.

La Storia in Italia. 
Importanti acquisizioni.

  Le aziende  
 del Gruppo.

Nell’anno 1948 è stata 
costituita la rappresentanza 
italiana di Helvetia 
Compagnia Svizzera 
di Assicurazioni SA. 
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Il nostro Business

Portafoglio prodotti Danni

Protezione Patrimonio

Sicurezza Salute

Sicurezza Aziende

Helvetia promuove la crescita organica per i clienti privati e nelle attivi-
tà con le piccole e medie imprese.
Il portafoglio dei prodotti Helvetia nel ramo Danni comprende non 
solo le tradizionali assicurazioni (auto, cose, responsabilità civile, in-
fortuni e malattia), ma anche le Specialty Lines: i rami Trasporti, Arte, 
Assicurazioni Tecniche. Siamo una compagnia di assicurazioni con la 
giusta soluzione assicurativa per qualsiasi esigenza dei nostri clienti.

Danni.

€ Premi lordi

539,5 Mio

Combined 
ratio netto

95%

€ Risultato 
operativo

+12,1 Mio

Premi Vita

Premi Danni

Rami e segmenti.

Volume d’affari per 
settori d’attività

1.038
Mio€

 52%
Danni

48 %
Vita

Infortuni   € 85.304.000

Malattia  € 15.407.000 

Corpi veicoli terrestri € 48.162.000 

Corpi veicoli marittimi € 287.000 

Merci trasportate € 4.808.000  

Incendio ed elementi naturali € 71.860.000  

Altri danni al beni € 58.527.000 

RC Autoveicoli terrestri € 157.806.000  

RC Veicoli marittimi € 395.000  

RC generale € 66.762.0000  

Cauzione € 4.638.000  

Perdite pecuniarie € 9.465.000  

Tutela giudiziaria € 5.790.000   

Assistenza € 10.254.000  

Vita Umana € 277.474.000

Fondi di investimento € 192.735.000 

Assicurazione malattia € 354.000

Capitalizzazioni € 6.240.000

Fondo pensione € 22.275.000
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Il nostro business

*comprensivi di premi da contratti di investimento

€ Premi Vita

499,1 Mio*

€ Utili da 
investimenti di 
capitale Vita

83,9 Mio

€ Risultato del 
segmento vita

10,8 Mio

Helvetia offre assicurazioni sulla vita rivolgendosi in maniera diversa 
e personalizzata alle famiglie e alle aziende per tutelare i bisogni 
assicurativi nel tempo:

– Sicurezza
– Risparmio
– Investimento
– Previdenza Complementare

Vita.
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Cortina 2021 è stata la rassegna di grandi successi per i 
nostri atleti.
Marta Bassino con il suo parallelo d’oro, Luca De Aliprandini 

con il suo strepitoso argento nel gigante iridato sulla “Labirinti” 
hanno brillantemente concluso la scorsa kermesse tingendola di 
azzurro e portando con orgoglio il nostro brand.

Quest’anno, dopo ben 14 anni i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 
2022 sono tornati nella capitale cinese: era il 2008, infatti, quando 
Pechino ospitò l’edizione estiva dei giochi.

L’Italia è stata ben rappresentata da 118 atleti (46 donne e 72 
uomini), che hanno portato con coraggio, eroismo, successo e 
determinazione, il Tricolore Italiano sulle piste e soprattutto sul podio.

Il Team Helvetia, con gli atleti Marta Bassino e Luca De 
Aliprandini, era presente ai giochi: la partecipazione di questi 
sciatori ha rappresentato una fonte di orgoglio per la Compagnia, 
aldilà del singolo risultato.

Conclusa la parentesi delle Olimpiadi in Cina, toccherà poi all’Italia 
ospitare i prossimi giochi invernali: nel 2026, infatti, l’Olimpiade si 
terrà a Milano e Cortina d’Ampezzo. Sarà la prima volta nella storia 
dei giochi olimpici invernali in cui ci saranno due città assegnatarie e 
lo spettacolo inedito avverrà, dunque, proprio in Italia. E per 
quell’appuntamento siamo certi che il Team Helvetia e tutti noi 
tifosi, saremo presenti e carichi!

Sponsorizzazioni

Helvetia guarda già a 
Milano-Cortina 2026.
Dal 2006 il Gruppo Helvetia è partner 
consolidato e sponsor ufficiale della federazione 
Swiss Ski. Helvetia, ogni anno, rinnova il suo 
impegno per gli atleti dello sci, uno sport che 
esprime al meglio i valori fondamentali condivisi 
nello sviluppo delle attività del Gruppo quali 
l’etica e l’orientamento all’obiettivo.

20 
Le sponsorizzazioni individuali di Gruppo

2
Le sponsorizzazioni individuali in Italia

11 
Le discipline nel Gruppo
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Il Comitato Esecutivo

Massimo Fedeli

Roberto Lecciso

La nostra organizzazione
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S. Digregorio

Risk Management
M. Berrichillo

Funzione Attuariale 
C. Capocchi

CEO 
Roberto Lecciso

Gruppo 
Helvetia Italia

Vita 
e Bancassurance

F. Carniol

APSA S.r.l.

COO – Chief 
Operating Office

R. Lecciso1

Danni
M. Fedeli

Helvetia 
Vita S.p.A.

Information 
Technology

E. Ponte

Helvetia Italia 
Assicurazioni S.p.A.

Marketing 
e Distribuzione

S. Scapellato

Helvetia Compagnia
 Svizzera 

d’Assicurazioni SA -
Rappresentanza Generale 

e Direzione per l’Italia(a)

Compagnie appartenenti 
al Gruppo Helvetia Italia

Segreteria CEO e COO
A. Romanelli

Affari Societari
D. Carrer

HR
M. Franceschetti

Finance
M. Avello
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R. Lecciso
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G. Ottogalli 

Compliance e Privacy
L. Buttiglieri
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 Altre Società del Gruppo

 Coordinamento
1 Ad Interim
(a) Società capogruppo

Funzioni 
di controllo

Sandro Scapellato

 Fabio Carniol Edoardo Ponte

 Michelangelo Avello 
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Il Comitato Esecutivo

Marco Franceschetti
Direttore Risorse Umane

Fabio Carniol



2726 Pubblicazione aziendale Helvetia 2021 Pubblicazione aziendale Helvetia 2021

Il Comitato Esecutivo

Massimo Fedeli
Nato a Bollate (MI), il 12/02/1968 

Laurea in Ingegneria Meccanica
 con indirizzo energetico

Direttore Danni del Gruppo Helvetia Italia e 
Consigliere Delegato

di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 
Membro del Comitato di Direzione 

Gruppo Helvetia Italia

Dal gennaio 2014 ad aprile 2015 presso 
Nationale Suisse Italia ricopre le cariche di Chief 
Distribution Officer e Amministratore Unico 
di Nationale Suisse Servizi Assicurativi s.r.l.
Da Giugno 2012 a dicembre 2013 ha ricoperto 
la carica di Managing Director Specialty & 
Corporate Lines presso Nationale Suisse S.p.A.
Dal 1997 al 2012 presso il Gruppo Zurich dove 
è entrato in qualità di Underwriter Rischi 
Tecnologici, ha successivamente ricoperto 
le cariche di Head of Engineering Lines, 
Head of Power & Engineering e Head of 
Commercial Lines.
Precedentemente ha ricoperto diversi incarichi 
presso aziende industriali.

Sandro Scapellato
Nato a Comiso (RG), il 21/01/1963 

Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative
Direttore Marketing e Distribuzione 

del Gruppo Helvetia Italia
Direttore Generale Affinity 

in Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Presidente del Consiglio 

di Amministrazione di Apsa s.r.l.
Membro del Comitato di Direzione 

Gruppo Helvetia Italia

Dal 29 aprile 2015 al 29 aprile 2019 
Consigliere Delegato di Helvetia Vita S.p.A.
Dal 23 maggio 2012 al 30 aprile 2019 
Amministratore Delegato di Helvetia Italia 
Assicurazioni S.p.A.
Dal 2006 al 2010 Direttore Commerciale 
di Assimoco S.p.A.
Dal 2003 al 2006 Direttore Commerciale di 
Italiana Assicurazioni S.p.A.
Dal 2000 al 2003 Responsabile Organizzazione 
e Sviluppo Area Commerciale del Gruppo 
Zurich Italia. 
Dal 1997 al 1999 Responsabile IT Area 
Commerciale del Gruppo Zurich Italia.
Dal 1993 al 1997 Coordinatore di progetti 
relativi ai clienti Area Finanza presso Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A..

Roberto Lecciso
Nato a Lecce, il 25/08/1960

Laurea in Ingegneria Elettronica 
Dal 30 novembre 2021 Rappresentante Generale 

e Direttore Per l’Italia 
di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A.

Amministratore Delegato di Helvetia Vita S.p.A. 
e Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Consigliere Delegato di APSA
Presidente del Comitato di Direzione 

del Gruppo Helvetia Italia

Da aprile 2015 COO del Gruppo Helvetia Italia 
(oggi ad interim).
Da settembre 2012 ad aprile 2015 Direttore 
Organizzazione e Servizi Gruppo Helvetia Italia. 
Dal 2007 al 2012  Amministratore Delegato 
di Accenture Insurance Services and Systems, 
società leader nelle soluzioni informatiche 
per il mercato assicurativo. 
Dal 2000 al 2007 Partner di Accenture, 
primaria società di consulenza aziendale.
Dal 1985 al 2000 ha ricoperto vari ruoli 
nell’area Financial Services di Andersen 
Consulting.

Michelangelo Avello
Nato a Milano, il 02/03/1962

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie Milano 
CFO del Gruppo Helvetia Italia e 

Consigliere Delegato di Helvetia Vita S.p.A
Consigliere Delegato in materia di Finance 

di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Membro del Comitato di Direzione 

del Gruppo Helvetia Italia

È presidente del Comitato Investimenti di Gruppo. 
Dal 2014 al 2015 all’interno del Gruppo 
Nationale Suisse ha ricoperto la carica di 
Amministratore Delegato e CFO.
Dal 2012 al 2013 Libera professione Dottore 
Commercialista e Revisore Legale.
Dal 2006 al 2011 CFO e Credit Officer nel 
Gruppo Zurich Italia.
Dal 2002 al 2006 Controller nel Gruppo Aviva 
Italia e in seguito Direttore Amministrativo e 
Responsabile Investimenti.
Dal 1998 al 2002 Direttore Amministrativo prima 
della Compagnia Vita, poi del Gruppo Ergo 
Italia.
In precedenza attività di consulenza presso 
KPMG Audit S.p.A..
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Il Comitato Esecutivo

Fabio Carniol
Nato a Milano il 08/10/1966 

Laurea in Economia Aziendale Milano
Direttore Vita Bancassurance 
del Gruppo Helvetia Italia

Direttore Generale in Helvetia Vita S.p.A. 
e Direttore Generale Bancassurance 
in Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Membro del Comitato di Direzione 

Gruppo Helvetia Italia

Dal 24 settembre 2015 al 29 aprile 2019 
Amministratore Delegato di Helvetia Vita S.p.A.
Aal 26 ottobre 2015 al 29 aprile 2019 
Amministratore Delegato 
di Chiara Assicurazioni S.p.A.
Dal 2009 al 2015 è stato Amministratore 
Delegato di Towers Watson Italia s.r.l.
Dal 2003 al 2008 ha lavorato presso il Gruppo 
Cattolica Assicurazioni, dove ha ricoperto le 
cariche di Direttore Bancassurance e Previdenza, 
Direttore di Duomo Previdenza, Direttore 
Generale di Cattolica Investimenti SIM 
e di Cattolica Previdenza in Azienda e di 
Amministratore Delegato di Lombardia Vita.
Dal 2000 al 2002 ha ricoperto la carica di Vice 
Direttore Generale presso Fineco Investimenti sgr.
Dal 1999 a settembre 2000 Condirettore del 
servizio di Asset Management Department di 
Banca Commerciale Italiana.
Dal 1994 al 1999 ha ricoperto l’incarico di Vice 
Direttore del Servizio Affari Finanziari del Credito 
Italiano (Gruppo Unicredit).

Edoardo Ponte
Nato a Genova, il 08/11/1970 
Laurea in Ingegneria Elettronica 
CIO del Gruppo Helvetia Italia 

Membro del Comitato di Direzione 
Gruppo Helvetia Italia

Dal 2014 a 2017 Direttore della Digital 
innovation in Insurance in Capgemini.
Dal 2010 al 2014 IT & Change Director in RSA.
Dal 2008 al 2010 Organization & Systems 
Manager in AIG Life.
Dal 2007 al 2008 presso IBM Global Business 
Services come PM.
Dal 2001 al 2006 presso Accenture in qualità 
di Senior Consultant.
Dal 1998 al 2001 presso IBM come consultant.
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Nato a Vigevano, il 03/02/1972
Laurea in Psicologia
Direttore Risorse Umane 
del Gruppo Helvetia Italia

Da maggio 2019 a maggio 2020, Direttore 
Risorse Umane di Quixa Assicurazioni. 
Dal 2003 al 2019 ha lavorato nel 
Gruppo AXA ricoprendo diversi ruoli 
manageriali nell’ambito delle Risorse Umane.
Dal 1999 al 2003 ha ricoperto diversi ruoli 
all’interno del Gruppo ABB.

Come è cambiato il modo di lavorare in 
questo ultimo periodo? 

In questo periodo stiamo assistendo ad una 
vera e propria rivoluzione nel modo di lavorare 
accompagnata da una radicale   trasformazione 
sociale e culturale che impatta su aziende e 
lavoratori. Si stanno diffondendo forme di lavoro 
molto diverse da quelle che abbiamo sperimentato 
in epoca pre covid. Sono in corso di definizione 
nuove modalità di lavoro a distanza, ibrido e fluido 
che richiedono un ripensamento e una revisione dei 
tradizionali processi gestionali e organizzativi.

Quale sarà la rotta da seguire nel New Normal 
che lentamente si sta delineando?
Molte imprese, prima dell’avvento della pandemia, 
avevano già tracciato la direzione con l’introduzione 
e la definizione di politiche di lavoro agile.
Tra queste Helvetia, che aveva attivato un progetto 
pilota di smart working per un ridotto numero di 
collaboratori. 
Oggi stiamo effettuando un passaggio progressivo 
da attività estemporanee e sperimentali a modelli 
organizzativi maggiormente strutturati prevedendo 
un’adozione più diffusa e regolamentata dello 
SW. È stata definita una policy di lavoro ibrido 
caratterizzata da un regime misto tra presenza in 
ufficio e remote working, con l’obiettivo di coniugare 
e bilanciare i potenziali benefici di entrambe le 
modalità di lavoro.

Cosa è stato fatto per agevolare il cambio di 
paradigma? 
Abbiamo coinvolto tutta la popolazione aziendale 
in una serie di seminari informativi finalizzati 
a supportare responsabili e collaboratori nello 
sviluppo di approcci, nuovi comportamenti e 
modalità di people management coerenti con 
l’adozione di un modello di lavoro ibrido.
Gli incontri, a cura di esperti dell’Osservatorio 
Smart Working del Politecnico di Milano, sono 
stati un importante momento di riflessione e di 
condivisione delle sfide legate all’evoluzione del 
lavoro ibrido.

Cosa resta da fare? 
È indispensabile un ripensamento “smart” delle 
modalità con cui si svolgono le attività lavorative 
sulla base di un principio di flessibilità e di 
fiducia. Ritengo quindi fondamentale l’adozione 
di un nuovo stile di leadership diffuso, 
volto all’empowerment dei collaboratori, alla 
valorizzazione dei diversi talenti, alla delega e 
responsabilizzazione del singolo.
Il nuovo modo di vivere l’azienda non riguarda 
infatti solo i manager, ma coinvolge tutti i 
collaboratori, per questo sono fondamentali doti 
di entrepreneurship intesa come la capacità 
di organizzarsi e gestire in modo autonomo il 
proprio lavoro, garantendo risultati d’eccellenza 
e alimentando, al contempo, la cultura 
dell’innovazione e della sperimentazione.

Quali sono le principali sfide per HR? 
Per continuare a fare attaction e retention bisogna 
bilanciare le diverse esigenze professionali e 
personali dei collaboratori e adottare un approccio 
più people-centered. Penso quindi a iniziative 
di employee engagement, caring e well being, 
formazione tailor made, integrazione e 
inclusione di genere, dei giovani e delle persone 
con più esperienza, tutela delle categorie “fragili” 
e dei lavoratori con familiari disabili. 
 

Marco Franceschetti 
Direttore Risorse Umane
del Gruppo Helvetia Italia

New normal: 
immaginare 
un futuro diverso.

Risorse Umane
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ApprofondimentiStrategia Distributiva

I l contesto pandemico ha accelerato in modo si-
gnificativo il percorso di adozione di nuove tec-
nologie e di processi digitali in generale. Helve-

tia non è rimasta immune a questa trasformazione e 
ha colto l’opportunità per intensificare le attività già 
in corso su questo fronte, offrendo ai propri Interme-
diari e Clienti soluzioni innovative. 
Tra queste iniziative, citiamo la firma OTP, One 
Time Password, una password monouso che sca-
de rapidamente e non può essere riutilizzata.
Insieme alla Firma Grafometrica, già in dotazio-
ne dal 2018, l’OTP integra la gamma di firme 
digitali appartenenti alla categoria denominata 
“F.E.A.” (Firma Elettronica Avanzata) e rappresenta 
una delle iniziative mirate alla costruzione dell’A-
genzia del Futuro.  
È possibile accedere alla pagina web della firma 

Tra le altre novità rilevanti, troviamo anche il 
PayByLink, la nuova modalità di pagamento di-
gitale che si affianca al Payment Gateway e, 
abbinata all’OTP, consente di gestire le vendite a 
distanza.  
In aggiunta, il Gruppo, porta avanti presso alcune 
agenzie, anche il progetto HCM (Helvetia Case 
Management): si tratta dell’introduzione di un pro-
cesso totalmente digitalizzato per la gestione e la 
firma degli ordini di acquisto per i Fornitori.

Un’altra novità riguarda la gestione strutturata del 
processo precontrattuale: dalla consulenza al Clien-
te per l’analisi dei bisogni alla vendita della polizza 
attraverso la piattaforma Selly4Agents. 
Helvetia ha infatti introdotto un nuovo Processo 
Precontrattuale, strutturato in 5 fasi che riassu-
miamo di seguito:

1. Registrazione anagrafica cliente
2. Definizione del processo in funzione della 

presenza o meno del cliente
3. Upload documentazione precontrattuale 

da far visionare al cliente
4. Invio della documentazione (tramite 

e-mail) al cliente 
5. Sottoscrizione del documento di presa 

visione (in OTP)

Insieme al processo precontrattuale vi è anche la 
possibilità di svolgere, direttamente in piattaforma, 
l’analisi dei bisogni del cliente tramite il questionario 
di Demands&Needs previsto dalla normativa IDD 
(Insurance Distribution Directive). 

La Compagnia ha infatti fornito alla propria rete di 
Agenti, un questionario relativo ai prodotti Danni e 
Vita, che attraverso delle domande mirate, permette 
all’agente di offrire una consulenza personalizzata 
e proporre al cliente il prodotto più adeguato e coe-
rente con le sue necessità. 

Le domande sono finalizzate all’identificazione 
degli obiettivi assicurativi dei soggetti da tutelare 
mettendo in luce le caratteristiche che l’eventuale 
contratto offerto dovrebbe avere piuttosto che spe-
cificando l’importo versabile dal cliente annualmen-
te; la somministrazione del Demands&Needs ha un 
duplice vantaggio: da un lato l’Agente può cogliere 
l’occasione per migliorare la propria conoscenza 
del Cliente arricchendo il CRM di tutte le informa-
zioni necessarie a determinare le  esigenze assicu-
rative e previdenziali, e individuare così i prodotti 
assicurativi coerenti ai suoi bisogni; dall’altro lato il 

tramite il Portale di Agenzia, l’ App IdSign Mobile 
scaricabile dall’Appstore Helvetia o un link diretto.
In quest’ultimo caso viene inviato al cliente il link per 
la sottoscrizione della polizza tramite l’inserimento 
della OTP: in pochi semplici passaggi il cliente po-
trà inserire il codice ricevuto sul proprio cellulare, 
firmare la policy e autenticare il contratto che verrà 
inviato via e-mail al cliente stesso e all’agente. Ad 
oggi, i contratti firmati con OTP e Firma Grafometri-
ca coprono il 7,5% di tutti i contratti che Helvetia ha 
in portafoglio.

L’OTP offre anche un prezioso contributo in termini 
di sostenibilità, favorendo la riduzione dei costi ope-
rativi e sostenendo il lavoro in modalità “paperless”, 
a testimonianza di uno spirito aziendale sempre più 
attento agli impatti sull’ambiente. 

Cliente può beneficiare di un servizio di consulenza 
sempre più customer-centric che gli consente di 
avere un’offerta personalizzata e più rispondente ai 
propri bisogni.

Infine citiamo un ultimo progetto che ha lanciato 
Helvetia nel 2016 e che vede il Cliente al centro 
della propria strategia: #Teloassicuriamonoi. 
Si tratta di un servizio di check-up assicurativo 
che permette al cliente potenziale di capire, attra-
verso un’analisi a step, le proprie aree di rischio. 
Le aree di bisogno indagate sono 5 (previdenza, 
casa, invalidità, premorienza e futuro dei figli) e, in 
ciascuna area, attraverso poche domande mirate, si 
determina il livello di scopertura assicurativa. 

Questi importanti traguardi sono il risultato di un 
lungo percorso caratterizzato da un proficuo con-
fronto con la Commissione informatica Agenti e da 
una collaborazione continua con tutte le Direzioni 
aziendali, con l’obiettivo è quello di intervenire pro-
gressivamente su tutte le aree aziendali al fine di mi-
gliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi interni, 
favorendo l’impiego di risorse in attività a maggiore 
valore aggiunto. 
La strada verso l’Agenzia del futuro è ancora lunga 
e molte sono ancora le sfide che ci aspettano, ma vi 
terremmo presto aggiornati sulle novità e sui prossi-
mi traguardi raggiunti dalla Compagnia!

Sandro Scapellato
Direttore Marketing e 
Distribuzione del Gruppo 
Helvetia Italia

L’agenzia del futuro: 
nuovi strumenti e servizi digitali.
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in un mercato che mostra le criticità di una 
globalizzazione spinta.
Il conflitto in corso ha portato ad una grande 
attenzione da parte delle imprese di assicurazione 
per il fenomeno della Claims Inflation; i costi 
medi dei sinistri stanno velocemente crescendo 
come conseguenza dell’incremento dell’inflazione 
ordinaria, fenomeno cui stavamo già assistendo 
prima della crisi ucraina, e del successivo forte 
incremento dei costi delle materie prime, dei 
materiali di costruzione, della manodopera e 
dell’energia. La claims inflation corre molto più 
velocemente della capacità e possibilità delle 
Compagnie di adeguare i prezzi delle coperture 
assicurative minando quindi la profittabilità 
attuale e prospettica.

E per quanto riguarda RC Auto?
E’ un mercato sempre più difficile dove, secondo me, 
la capacità e rapidità delle imprese di assicurazione 
di reagire ai cambiamenti di mercato è la chiave 
fondamentale per ottenere i migliori risultati.
La nostra previsione per il 2022, nell’ipotesi che la 
pandemia abbia sensibilmente ridotto i suoi effetti 
nefasti sulle nostre vite, è quella di un incremento 
della frequenza sinistri seppur a livelli inferiori del 
2019 ed un contemporaneo incremento sensibile 
del costo medio degli stessi.
Il grande problema della profittabilità del settore è 
data dalla inesorabile costante discesa del premio 
medio RCA, cui abbiamo assistito negli ultimi anni, 
che nel quarto trimestre del 2021 ha visto il prezzo 
medio attestarsi ad euro 360 in diminuzione del 5% 
su base annua, con il 50% degli assicurati che paga 
meno di 323 euro, solo 8 anni fa eravamo a 500 euro 

Ci sono dei trend del mercato danni che 
caratterizzano questo momento storico in 
campo assicurativo?
Come da tempo sappiamo la spesa assicurativa in 
Italia per i premi danni è minore del 2% del PIL e ci 
classifichiamo al 24° posto nei Paesi OCSE; per fare 
qualche confronto la Spagna si attesta al 3% come 
la Germania mentre la Francia è al 3,5%; in Italia i 
premi per abitante (auto esclusa) sono di 300 euro 
contro i 912 di Francia, i 1.131 di Germania e una 
media dei paesi UE di 937 euro. 
Questi dati attraggono molto investitori italiani 
e stranieri e quindi osserviamo da una parte 
una grande attività di Merger & Acquisition per 
le imprese di assicurazione e nel mercato degli 
intermediari, dall’altra il fiorire di nuove realtà 
che si affacciano sul mercato con diverse formule 
(Special Purpose Company, Managing General 
Agency…); ormai quasi tutti sventolano la bandiera 
di insurtech anche se talvolta sono semplicemente 
dotati solo di una propria piattaforma informatica, 
in questo senso credo che digitalizzazione e 
innovazione non siano sinonimi. Osservo che il 
minimo comun denominatore di queste nuove 
realtà è principalmente quella di acquisire, più 
velocemente delle tradizionali imprese, nuovi 
clienti sfruttando la propria agilità nel muoversi in 
segmenti maturi e/o capacità di operare in mercati 
di nicchia ad alta specializzazione; credo che alcune 
di queste realtà verranno nel tempo poi acquisite 
dai grossi gruppi assicurativi che si porteranno 
in casa il prezioso portafoglio clienti nel tempo 
acquisiti e i progressi tecnologici sperimentati. Si 
tratta comunque di un contesto di mercato, a 

Helvetia parte dai buoni risultati 
realizzati negli ultimi anni, con il 

consolidamento nel segmento Retail, la tenuta 
del settore Motor che deve affrontare un 
mercato molto difficile, e la capacità di cogliere 
le opportunità che ci hanno portato a grandi 
crescite in ambito Bancassurance, nei segmenti 
delle Piccole Medie Imprese sia nei rami 
tradizionali che in quelli specialistici. 
Per quanto riguarda il mercato sicuramente il lungo 
periodo pandemico ha alzato il livello di percezione 
dei rischi sia di privati che aziende; recenti ricerche 
di mercato hanno mostrato che il 25% delle 
piccole e medie imprese italiane ha una maggiore 
percezione dei rischi rispetto al 2019 e Il 69% delle 
aziende vedono incrementata la loro esposizione 

al rischio dopo la pandemia in particolare per i 
cosiddetti Top Risks come quelli legati al Cyber, 
quelli derivanti dal cosiddetto meteo estremo, i 
danni da interruzione di attività e la responsabilità 
civile ambientale.

Mentre la pandemia sembra allentare la morsa 
sulle nostre vite e la crescita economica in Italia 
aveva preso vigore, la guerra Russia-Ucraina 
mostra i propri negativi effetti anche sul settore 
assicurativo riducendo la capacità di spesa di 
famiglie ed aziende; in particolare per queste 
ultime l’attenzione si sta spostando dalla crescente 
consapevolezza dell’importanza delle attività  
per la prevenzione e protezione dei rischi ad una 
forte preoccupazione per la mera sopravvivenza 

Come si presenta 
il 2022 per il mercato 
Danni?

PMI
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mio avviso, molto interessante che genera un bel 
fermento creativo e innovativo.
L’acquisizione di nuovi clienti è, d’altra parte, un 
processo molto costoso; si stima che l’acquisizione 
di un nuovo cliente costi sei/sette volte di più 
rispetto al costo delle attività di fidelizzazione, la 
cosiddetta customer retention. Personalmente 
credo che il mantenimento dei clienti sia un’attività 
fondamentale per ogni impresa di assicurazione 
su cui investire maggiormente, in particolare nel 
nostro mercato che vede noi assicuratori come il 
terzo settore industriale per percentuale di disdetta 
dei clienti in portafoglio

Quali sono le opportunità per Helvetia nel 
segmento Danni?
Per il 2022 vorremmo consolidare il nostro 

Per quanto riguarda i processi interni stiamo 
lavorando ormai da tempo sia in ambito sinistri 
che sottoscrizione per utilizzare la tecnologia per 
migliorare il servizio offerto ai nostri clienti così 
come cerchiamo il migliore assetto organizzativo 
per poter bilanciare nel modo sempre migliore 
l’efficienza operativa e la nostra qualità di 
vicinanza e accessibilità alla rete distributiva che ci 
distingue dai competitor. La tecnologia deve essere 
considerata ed utilizzata come fattore abilitante per 
ottenere processi più snelli.
 
Come vedi le assicurazioni danni tra 5 anni, 
quali i trend più importanti?
Credo che una chiave di successo, sia per imprese 
che per intermediari, la si possa trovare nella 
capacità di operare, con modalità decisamente 
diverse, su due ambiti che divergeranno 
sempre di più in futuro: i settori che possono 
essere considerati come business assimilabili 
a commodity e quelli dove serve una forte 
specializzazione e competenze molto verticali; nel 
primo la tecnologia farà la differenza, nel secondo 
la capacità di offrire una consulenza competente e 
incisiva, a mio parere, sarà sempre più un fattore 
decisivo di successo. Le nicchie di mercato ci 
offriranno poi grandi opportunità e soddisfazioni se 
saremo tra i primi ad offrire le migliori soluzioni sia 
in termini di prodotto che di servizio.
Il settore dell’auto vedrà grandi cambiamenti 
sia per le nuove modalità di mobilità per le quali 
gli assicuratori dovranno trovare delle soluzioni 
originali ed efficaci sia per il fenomeno, a cui già 
stiamo assistendo, di un profondo cambiamento 
del parco veicoli con i nuovi rischi associati: il 39% 
di immatricolazioni nel 2021 sono relativi a veicoli 
ibridi e “full electric” e  il costo medio dei sinistri di 
questi veicoli è molto più elevato, questo creerà una 
discontinuità nei conti delle compagnie che dovrà 
essere ben indirizzato dai modelli di pricing.
In ultimo, ma secondo me molto importante, è 
l’azione da parte di noi assicuratori di proporre un 
corretto ed efficace modello di comunicazione per 
diffondere la cultura assicurativa che non si deve 
e può ridurre alla sola ricerca del prezzo migliore; 
non credo che saremo in grado di trasformare, 
nel breve, un business di offerta ad uno di 
domanda, ma dovremmo trovare delle modalità 
di comunicazione che enfatizzino i vantaggi di un 
processo di gestione del rischio per una famiglia 
o un’impresa evidenziandone gli aspetti positivi 
quali investimento in sicurezza e risparmi futuri 
su eventi inattesi. Io credo molto in quello che mi 

percorso di crescita nel settore delle PMI sia nei 
rami tradizionali che in quelli speciali; negli anni 
siamo riusciti a costruire un team di specialisti che 
possono supportare la crescita dei nostri canali 
distributivi con un servizio di alta qualità e fornire 
una consulenza competente ai nostri clienti. 
Abbiamo saputo cogliere le opportunità del mercato 
che vengono dall’iniziativa di sviluppo del Governo 
relativa ad Eco e Sisma bonus; abbiamo pronta 
un’offerta completa e competitiva per il segmento 
casa e famiglia così come stiamo progettando un 
nuovo prodotto in ambito Motor che permetterà 
di trovarci preparati alle sfide del futuro in questo 
delicato segmento di mercato. Già quest’anno 
abbiamo lanciato un innovativo prodotto dedicato 
alle miniflotte aziendali che ci consentirà di 
consolidare la nostra strategia di successo nelle PMI.

piace chiamare “il marketing del sinistro” ovvero 
valorizzare, con un’efficace comunicazione, il 
nostro prodotto che è il risarcimento del danno, 
sia di natura finanziaria che in termini di servizio/
assistenza, un’attività che deve dimostrare la nostra 
capacità di vero supporto dei nostri clienti proprio 
quando ne hanno bisogno.
In un mondo sempre più digitale credo che la 
moneta più preziosa sarà sempre la conoscenza dei 
professionisti assicurativi; per dare un contributo 
alla diffusione della cultura del rischio ormai da 
più di un anno in Helvetia abbiamo istituito un 
momento di incontro con i nostri agenti per parlare 
di molti argomenti legati al risk managment; 
utilizzando la tecnologia ed in particolare una 
video room tutti i giovedì dalle 9 alle 10 del mattino 
realizziamo i nostri Morning Coffee che raccolgono 
ad ogni evento l’attenzione di una media superiore 
a 100 agenti per puntata, toccando punte anche di 
200 per gli argomenti più “caldi”.

Massimo Fedeli
Direttore Danni
del Gruppo Helvetia Italia 
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Esclusione della responsabilità per affermazioni
relative al futuro
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia Italia e non 

può essere copiato né modificato, offerto, venduto o altrimenti conse-

gnato a terzi senza il consenso del Gruppo Helvetia Italia. È stato com-

piuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti ivi esposti fossero 

corretti e che tutte le opinioni ivi contenute fossero eque e adeguate. 

Il presente documento è tuttavia frutto di una selezione, in quanto il suo 

scopo consiste unicamente nel fornire una presentazione e una panora-

mica dell’attività aziendale del Gruppo Helvetia Italia. Le informazioni 

e le cifre provenienti da fonti esterne non sono da intendersi approvate 

o confermate dal Gruppo Helvetia Italia. Né il Gruppo Helvetia Italia 

in quanto tale né i suoi direttori, quadri, collaboratori e consulenti o 

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, 

ma suscettibili di variazioni in futuro. Sia il Gruppo Helvetia Italia in 

quanto tale sia i suoi direttori, quadri, collaboratori e consulenti o altre 

persone declinano ogni responsabilità o garanzia, esplicita o implici-

ta, circa la correttezza o la completezza delle informazioni contenute 

in questo documento.

Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni re-

lative al futuro in rapporto al Gruppo Helvetia Italia, che per loro natu-

ra comportano incertezze e rischi di carattere generico e specifico, e 

sussiste il rischio che le previsioni, le predizioni, i piani e altri contenuti 

espliciti o impliciti di affermazioni relative al futuro si rivelino inesatti. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che una serie di fattori importanti pos-

sono contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente 

da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espres-

sione in tali affermazioni relative al futuro. Tra questi fattori figurano: 

(1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare 

dei mercati nei quali operiamo, (2) andamento dei mercati finanziari, 

(3) variazioni dei tassi di interesse, (4) oscillazioni dei cambi, (5) mo-

difiche di leggi e ordinanze, ivi compresi principi contabili e prassi di 

iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione delle nostre stra-

tegie aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei 

casi assicurati, (8) tasso di mortalità e morbilità come pure (9) tassi di 

rinnovo e scadenza delle polizze. A tale proposito si fa presente che 

tale lista di fattori importanti non è completa. Nel valutare le afferma-

zioni relative al futuro è pertanto opportuno esaminare accuratamente 

sia i fattori summenzionati sia altri elementi di incertezza. Tutte le af-

fermazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo 

Helvetia Italia aveva a disposizione il giorno della loro pubblicazione; 

il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se 

le leggi vigenti lo esigono.
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