
 

 

Comunicato stampa 

Milano, 2 marzo 2017 

 
Arriva Helvetia DNAzienda, il nuovo prodotto per le aziende 

artigiane e le PMI. 

 
Ancora novità in arrivo per il Gruppo Helvetia Italia, che chiude il 

mese di febbraio lanciando sul mercato una polizza innovativa e 

completa, in linea con le esigenze di un segmento di clientela molto 

ampio. Una soluzione assicurativa che consentirà alle piccole e medie 

imprese di scegliere tra le varie garanzie offerte, a seconda delle 

proprie esigenze.  

Si chiama Helvetia DNAzienda, ed è il nuovo prodotto sviluppato in collaborazione 

con la Commissione Tecnica Danni, destinato al comparto manifatturiero e dei servizi, 

con un numero di addetti indicativamente non superiore alle 20 unità e un fatturato 

inferiore a 500.000 euro. Il prodotto si colloca pertanto in una fascia di clientela che 

rappresenta quasi la totalità del tessuto economico italiano  e sul quale il Gruppo Hel-

vetia Italia, che detiene un'importante quota di mercato, ha operato sino ad oggi con i 

prodotti Azienda Dinamica e Habilitas. 

Helvetia DNAzienda è una soluzione assicurativa completa e modulare, costituita da 

una struttura che consente la copertura dei rischi Incendio, Furto, Elettronica, Responsa-

bilità Civile e Tutela Legale. Ciascuna sezione è vendibile singolarmente ed è persona-

lizzabile a seconda delle esigenze delle imprese. 

Inoltre, l'innovativa formula di assistenza, permette alle aziende di essere supportate 

anche in ambito digital: una centrale operativa è a disposizione per fornire assistenza 

in caso di guasti o malfunzionamenti a PC, smartphone, tablet e simili con anche l'invio 

di tecnici specializzati. Lo sviluppo dei prodotti del Gruppo Helvetia Italia prosegue 

pertanto in linea con la strategia di Gruppo "helvetia 20.20", che segue un percorso 

improntato sulla digitalizzazione dei processi e sulla centralità del cliente. Tutto ciò 

consentirà alle agenzie di godere di maggiore autonomia gestionale, attraverso la 

proposizione di prodotti totalmente automatizzati, e ai clienti di usufruire di servizi tec-

nologici di ultima generazione.   



 

 

L'elenco della attività assicurabili con Helvetia DNAzienda è stato notevolmente amplia-

to e la tradizionale garanzia incendio e altri danni ai beni consente la copertura dei 

danni catastrofali sui quali le imprese, in modo particolare oggi, meritano di essere 

adeguatamente tutelate.  

 

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 soddi-

sfazione 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 conso-

lidato 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 Natio-

nale Suisse Vita SpA e, il 1° giugno 2016, è avvenuta la fusione di Nationale Suisse SpA.   

 

http://www.helvetia.it/

