
 

 

Comunicato stampa 

Milano, 15 settembre 2016 

 

  

Al via anche quest'anno l'iniziativa del Gruppo Helvetia Italia a 

favore dei boschi di protezione 

 

Per il terzo anno consecutivo, il Gruppo Helvetia Italia ha deciso di  

proseguire con il progetto per la salvaguardia e la tutela del patri-

monio naturalistico italiano. Quest'anno, il CR Protection Forest ha 

avuto luogo in Liguria, nella stupenda cornice del Parco del Beigua. 

 

Si è svolta questa mattina, nel Grand Hotel di Arenzano (GE), l'iniziativa promossa dal 

Gruppo Helvetia Italia per migliorare e recuperare le aree boschive situate all'interno 

della Foresta Demaniale Regionale "Lerone", sulle alture di Arenzano e Cogoleto. 

La foresta si trova all'interno del Parco Naturale Regionale del Beigua, entrato a far 

parte nel marzo 2015 delle reti internazionali come Geoparco Europeo e Mondiale e, 

nel novembre dello stesso anno, riconosciuto come sito Unesco. 

L'intervento si svolgerà nell'arco di un anno e l'obiettivo principale sarà il miglioramen-

to della funzionalità ecologica e dello stato di conservazione degli habitat presenti 

nell'area del progetto, nonché la difesa, lo sviluppo e il mantenimento delle specie pre-

senti nel territorio. 

All'evento inaugurale del progetto, hanno partecipato alcuni rappresentanti del Gruppo 

Helvetia Italia, Agenti Helvetia del territorio ligure, rappresentanti dell'Ente Parco Bei-

gua e numerosi ospiti tra le autorità locali. 

Nel corso della conferenza, il CEO del Gruppo Helvetia Italia Francesco La Gioia ed il 

responsabile della Corporate Responsibility Roberto Lecciso, hanno illustrato l'iniziativa 

a tutti i partecipanti, sottolineando il ruolo primario che da sempre Helvetia attribuisce a 

questa tipologia di attività e la volontà di impegnarsi negli anni a venire. 



 

Il Protection Forest si colloca all'interno dei progetti di Corporate Responsibility (CR) del 

Gruppo Helvetia Italia e si propone, in particolar modo, di sostenere enti e associazioni 

impegnati in prima linea per salvaguardare beni e persone dagli eventi naturali impat-

tanti sul territorio. 

Gli interventi di CR per l'ambiente si collocano infatti in un ampio ventaglio di progetti, 

basati sulla promozione di comportamenti ecosostenibili fondamentali per la salute 

delle persone e per la salvaguardia del pianeta. 

"Il Gruppo Helvetia Italia ritiene sia fondamentale proteggere il patrimonio naturalistico 

del nostro Paese– ha dichiarato il CEO Francesco La Gioia – Pertanto, promuoveremo 

certamente anche in futuro iniziative di questo tipo, mirate in primo luogo a diffondere 

la cultura del risparmio energetico e idrico, del riciclo e della mobilità sostenibile, attra-

verso azioni concrete che continueranno ad essere parte integrante della nostra strate-

gia ". 

 

Troverete il presente comunicato stampa anche sul sito web www.helvetia.it  
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HELVETIA presente sul mercato assicurativo da oltre 60 anni, è la rappresentanza italiana 

della casa madre Svizzera; la grande esperienza di un gruppo multinazionale, in grado di 

creare prodotti mirati al raggiungimento della soddisfazione del cliente, fa di Helvetia un 

partner altamente affidabile. Negli ultimi anni, la Compagnia ha consolidato maggiormente 

la propria posizione nel mercato assicurativo attraverso l’incremento della rete distributiva 

agenziale e importanti acquisizioni aziendali. 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 acquisita al 100% dal Banco Desio e Chiara 

Assicurazioni acquisita al 52,9% per il Ramo DANNI,  entrambe per il canale bancario. Dal 

2015 sono state acquisite anche Nationale Suisse SpA e Nationale Suisse Vita SpA e, il 1° 

giugno 2016, è avvenuta la fusione di Nationale Suisse SpA. 

 

http://www.helvetia.it/

