Comunicato stampa

Milano, 17 luglio 2017

Arriva "TornaCasa", la nuova app targata Helvetia
Il Gruppo Helvetia Italia lancia una nuova applicazione, per ora in
fase sperimentale dedicata alla Lombardia, che permetterà agli utenti di arrivare sempre a destinazione, restando costantemente informati su ritardi e disservizi.
Il Gruppo Helvetia Italia prosegue il suo percorso di sviluppo in termini di innovazione
digitale, previsto dalla strategia 20.20, che punta a fornire a clienti e non dei servizi
caratterizzati da efficienza e semplicità, in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Nasce così "TornaCasa" (scaricabile da Apple Store o Play Store), la nuova applicazione che sarà in grado di supportare gli utenti in varie situazioni della vita quotidiana,
in particolar modo quando si troveranno a fare i conti con le difficoltà con le quali,
ogni giorno, ci si imbatte ad esempio nel percorso casa/lavoro e viceversa.
Tante le funzioni disponibili, alle quali se ne aggiungeranno altre nei prossimi mesi;
sarà infatti possibile calcolare il percorso migliore per raggiungere una determinata
destinazione, decidendo quale mezzo o quale combinazione di mezzi di trasporto
sarebbe più utile utilizzare, oppure conoscere in tempo reale eventuali ritardi e
condividere le informazioni con altri utenti.
"TornaCasa" permetterà inoltre di monitorare il proprio stile di guida, fare il "check
up", per verificare il proprio grado di scopertura assicurativa e ricevere numerose informazioni a riguardo. Non mancherà ovviamente la sezione ludica, con divertenti
giochi per passare il tempo o rilassarsi. Infine, un utilizzo costante dell'app, consentirà
di accumulare punti e ricevere dei premi.
L'obiettivo prioritario per Helvetia è senza dubbio quello di continuare ad essere sempre al fianco dei propri clienti, e proseguire questo importante e costante percorso evolutivo caratterizzato da due parole chiave: utilità e vicinanza.

Troverete il presente comunicato stampa anche sul sito web www.helvetia.it
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HELVETIA, fondata nel 1858, è il terzo gruppo assicurativo svizzero per dimensione ed è

presente in Italia dal 1948 con una propria rappresentanza diretta. La grande esperienza di
un gruppo internazionale, in grado di creare prodotti mirati al raggiungimento della soddisfazione del cliente, e la forte solidità patrimoniale (rating A di S&P con outlook stabile)
fanno di Helvetia un partner altamente affidabile. Negli ultimi anni, la Compagnia ha cons olidato maggiormente la propria posizione nel mercato assicurativo attraverso l’incremento
della rete distributiva e importanti acquisizioni aziendali. Nel canale bancario, il Gruppo
Helvetia distribuisce i propri prodotti vita e danni in Italia attraverso un network di oltre 25
istituti di credito a cui fanno capo oltre 1.700 sportelli. In Svizzera, Helvetia è da anni il
partner assicurativo di riferimento delle circa 300 casse rurali (Raiffeisen), la principale rete
bancaria retail. In Italia fanno parte del Gruppo le Società: Helvetia Rappresentanza Italiana
per il ramo danni, Helvetia Vita per il ramo vita, Helvetia Italia Assicurazioni per il canale
Affinity, Chiara Vita e Chiara Assicurazioni acquisite al 100% per il Ramo danni, entrambe
per il canale bancario. Dal 2015 sono state acquisite anche Nationale Suisse SpA e Nati onale Suisse Vita SpA. Il 1° giugno 2016, è avvenuta la fusione di Nationale Suisse SpA e, il
1° giugno 2017, la fusione di Nationale Suisse Vita SpA.

