Comunicato stampa

Milano, 04 settembre 2019

Si dà il via all' Esercitazione Nazionale U.C.I.S. 2019 con la
collaborazione di Helvetia Assicurazioni
In occasione della Conferenza Stampa tenutasi oggi, 4 settembre, ad
Ospitaletto (BS) Helvetia rinnova il suo impegno a sostegno delle attività di U.C.I.S. Unità Cinofile Italiane da Soccorso, per la tutela e la
sicurezza di persone, animali e dei beni più preziosi.
L'appuntamento con la cinofilia da soccorso e con il volontariato è per questo fine
settimana presso il campo di addestramento di Ospitaletto in provincia di Brescia,
dove, da venerdì 6 a domenica 8 settembre è in programma Esercitazione Nazionale U.C.I.S 2019.
Ad organizzare l'evento è l’associazione nazionale Unità Cinofile Italiane da Soccorso (U.C.I.S.), con a capofila il Gruppo di Protezione Civile Comunale e la sua
Squadra Cinofila, che da diversi mesi lavorano alla definizione di tutti gli aspetti
operativi del raduno che coinvolgerà oltre 250 volontari U.C.I.S. da tutta Italia e
200 unità cinofile.
Venerdì sera, sabato per tutto il giorno e domenica mattina le Unità Cinofile si misureranno in esercitazioni dislocate in tutta la provincia bresciana (Scenari di ricerca
dispersi in superficie, sepolti sotto macerie e scenari di salvataggio in acqua) con i
seguenti obiettivi primari:
-

Verifica dei tempi di risposta delle in caso di emergenza, della capacità di
intervento in sinergia tra associazioni di diversa appartenenza e in collaborazione con altre funzioni delle squadre U.C.I.S., dell’efficacia organizzativa e di coordinamento di Sala Operativa U.C.I.S.

-

Test di efficacia dei protocolli / convenzioni per le reti di comunicazione in
caso di emergenza

-

Test di efficienza delle attrezzature in dotazione alla Colonna Mobile
U.C.I.S.

Novità assoluta di quest’anno sarà l’attività formativa svolta in collaborazione con
l’Aeronautica Militare e il personale dell’aero-base di Ghedi.

“Ci misureremo nella ricerca in superfice, in acqua e tra le macerie" – dichiara
Bruno Piccinelli, Presidente Nazionale di U.C.I.S." – "Per la seconda volta
una esercitazione nazionale si volge a Ospitaletto: zona importantissima sia a livello logistico sia a livello operativo. Al Comune e al Gruppo va il grazie mio e del
direttivo. Nella tre-giorni proveremo le nostre capacità di reazione e di azione, che
nel tempo hanno portato a affermarci come riferimento per la cinofilia della Colonna Mobile nazionale di Protezione Civile. L’esercitazione nazionale U.C.I.S.
2019 avrà un ruolo fondamentale per la formazione e verifica del sistema di intervento interno e della collaborazione con altre realtà in cui U.C.I.S. si trova a collaborare in ambito di emergenza." – Conclude poi: "Verranno verificate procedure,
attrezzature e competenze che dovranno produrre una serie di punti di miglioramento che U.C.I.S. metterà in atto durante il prossimo anno per cercare di migliorare sempre più l’efficienza, l’efficacia, la competenza e la professionalità dei propri soccorritori”.
Helvetia, presente in qualità di sponsor, collabora da marzo 2019 con U.C.I.S. donando ai volontari di U.C.I.S parte del premio derivante dalle nuove sottoscrizioni della
polizza Helvetia MyHome, il prodotto assicurativo della linea Multirischi Abitazione,
che comprende anche le garanzie terremoto e Pet.
"Credo che sia importante per una Società come Helvetia supportare iniziative di questo
genere, ma più in generale è fondamentale che Settore Pubblico, Aziende di Volontariato
e Società Private uniscano il loro impegno nel perseguimento di obiettivi di alto livello
sociale, per proteggere il territorio, le persone, tutto ciò che abbiamo di più caro e che
potrebbe essere messo in discussione da calamità di varia natura."- interviene Sandro
Scapellato, Direttore Marketing e Distribuzione del Gruppo Helvetia Italia – "Solo insieme possiamo costituire un ecosistema orientato a proteggere ciò che più
ci sta a cuore: le persone, la casa, gli animali" – conclude poi – "Lo spirito della nostra
partnership con U.C.I.S. nasce proprio dalla volontà comune di dare un senso più profondo alle nostre azioni guidati da valori condivisi: impegno, trasparenza e correttezza."
Helvetia contribuirà inoltre mettendo a disposizione per tutta la durata dell'evento borracce in alluminio che, insieme ad altri gadget realizzati appositamente per UCIS, rappresentano un'azione semplice ma concreta a favore dell'ambiente e un piccolo ma significativo passo verso una Responsabiltà Sociale d'Impresa sempre più consapevole.
Per seguire l'evento live è possibile collegarsi già da ora al sito www.esercitazioneucis.org.
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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 3400 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
Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia per il
ramo danni, Helvetia Vita S.p.A. per il ramo vita, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. per il canale Affinity e Chiara Assicurazioni S.p.A. per la bancassicurazione danni.
UCIS, Unità Cinofile Italiane da Soccorso, è un’Associazione Nazionale di Volontariato, riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinata dal Dipartimento della Protezione
Civile.
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 destinatario.
Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragionevole
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 essere 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 consulenti 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
relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di
importanti 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 futuro. 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 mortalità
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 accuratamente 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 pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo
esigono.

