Comunicato stampa

Milano, 6 ottobre 2017

Anche quest'anno torna l'iniziativa del Gruppo Helvetia Italia a
favore dei boschi di protezione
Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo Helvetia Italia ha deciso di
proseguire con il progetto per la salvaguardia e la tutela del patrimonio naturalistico italiano. Quest'anno, il CR Protection Forest ha
avuto luogo in Toscana, nella provincia di Massa.

Si è svolta questa mattina, nell'hotel Villa Undulna a Cinquale (MS), l'iniziativa promossa dal Gruppo Helvetia Italia per migliorare e recuperare le aree boschive situate in
località Monte Pepe.
La zona boschiva è stata percorsa ripetutamente da incendi che, 2005 e 2006, ne
hanno progressivamente ridotto la superficie del rimboschimento originale, lasciando
pertanto ampi spazi privi di vegetazione e numerosi tronchi di pino carbonizzati.
L'intervento si svolgerà nell'arco di 3-4 mesi e verrà suddiviso in due fasi: la prima consisterà nello sgombero del materiale legnoso atterrato dal vento e nel decespugliamento; nella seconda avverrà la vera e propria attività di rimboschimento con la messa a
dimora di circa 3.600 piantine.
All'evento inaugurale del progetto, hanno partecipato alcuni rappresentanti del Gruppo
Helvetia Italia, Agenti Helvetia del territorio toscano, rappresentanti della Regione Toscana e dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana.
Nel corso della conferenza, il responsabile della Corporate Responsibility Roberto Lecciso e il Direttore Marketing e Distribuzione, Sandro Scapellato, 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.

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.
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 consolidato 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.

