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Le Compagnie del Gruppo Helvetia Italia a sostegno delle zone 

terremotate 

Proseguono le iniziative delle Compagnie del Gruppo Helvetia Italia a 

sostegno delle popolazioni coinvolte  nei gravi eventi sismici del centro 

Italia. 

Per  andare ulteriormente incontro alle difficoltà degli assicurati delle 

zone terremotate, in accordo con il Gruppo Agenti, si è infatti  ritenuto 

opportuno proseguire con le misure introdotte a settembre, fino al 31 

maggio 2017. 

 

A seguito degli eccezionali eventi sismici che il 24 agosto 2016 hanno 

interessato alcuni territori del centro Italia, e della dichiarazione da parte del 

Governo dello stato di emergenza di durata pari a 180 giorni, le Compagnie 

del Gruppo Helvetia Italia, di concerto con il Gruppo Agenti, hanno  ritenuto 

opportuno procedere con una serie di interventi tecnici. 

 

Tra le varie agevolazioni , riguardanti sia le polizze Danni che le polizze Vita, 

vi sono  proroghe nella scadenza di pagamenti dei premi, sospensione 

dell'attività di recupero crediti già esigibili o, ad esempio, la mancata richiesta 

di ulteriori accertamenti sanitari o dichiarazione dello stato di salute degli 

assicurati. 

 

Per sostenere ulteriormente gli assicurati delle zone terremotate, d'accordo con 

il Gruppo Agenti, si è ritenuto opportuno dare seguito anche alle iniziative sotto 

specificate: : 

 

Polizze Danni 

 

 accettazione di autocertificazione in luogo della restituzione dei documenti 

cartacei; 

 

 facoltà di sospendere le garanzie per polizze Rami Elementari che 

assicurano abitazioni immobili gravemente danneggiati;  



 

 

 possibilità di storno delle polizze Rami Elementari per cessato rischio, con 

restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte; 

 

 sospensione dell'attività di recupero crediti. 

 

 

Polizze Vita 

 

 all'atto della riattivazione non saranno richiesti accertamenti sanitari ; 

 

 non applicazione di interessi moratori a tutte le riattivazioni. 

 

 

Il Gruppo Helvetia ha, inoltre, deciso di devolvere, sotto forma di erogazione 

liberale, una parte degli stanziamenti economici assegnati ai progetti di 

Corporate Responsibility, con l'obiettivo concreto di sostenere e dimostrare 

la propria vicinanza ai Clienti residenti in queste zone. 

 

La donazione, varata dal Comitato di Direzione, sarà erogata nel mese di 

Dicembre e ripartita in egual misura tra i tre comuni di Bolognola, Acquacanina 

e Monte Cavallo della provincia di Macerata nelle Marche.  

 

 

Troverete il presente comunicato stampa anche sul sito web www.helvetia.it  

 

Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi a: 

 

Helvetia Assicurazioni 

Mara De Gaetano 

Addetto Stampa 

Via G.B. Cassinis, 21 

20139 - Milano 

 

Telefono: 02.63288157 

mara.degaetano@helvetia.it 

www.helvetia.it 

   

 

 

Helvetia Italia 

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. 
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