
 

 

Comunicato stampa 

Milano, 21 luglio 2017 

 
In arrivo HELVETIA PIR.IT, il nuovo prodotto di Helvetia Vita  

 
Helvetia Vita S.p.A., Compagnia del Gruppo Helvetia Italia, lancia sul 

mercato il nuovo prodotto riservato esclusivamente alla costituzione 

di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine. 

 

Come ormai noto, la Legge di Stabilità 2017 ha previsto l’esenzione ai fini IRPEF 

per i rendimenti derivanti dai piani di risparmio di lungo termine (cosiddetti PIR), 

detenuti da persone fisiche che non esercitino attività di impresa. 

 

Helvetia Vita, in linea con gli obiettivi di crescita nel mercato italiano previsti dalla 

Strategia 20.20, ha deciso di sostenere questo nuovo strumento di investimento 

ideando un prodotto di tipo Unit Linked denominato HELVETIA PIR.IT che sarà in 

commercializzazione, presso la propria rete di  Intermediari, a far data dal 24 

Luglio p.v.. 

 

Il Fondo Interno messo a disposizione per l'investimento - appositamente costituito e 

caratterizzato da una gestione Multimanager attuata direttamente dalla Compagnia 

– si caratterizza per un'architettura aperta e flessibile, atta a poter utilizzare tutti gli 

strumenti finanziari "PIR compliant" disponibili sul mercato al fine di ottenere i mi-

gliori rendimenti possibili, ma sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge di 

Stabilità. 

 

HELVETIA PIR.IT inoltre prevede una importante componente assicurativa, ricono-

sciuta in caso di decesso dell'Assicurato, che arricchisce l'offerta rendendola com-

pleta ed interessante. 

Non è escluso inoltre che sarà possibile investire anche in gestione separata, attraverso 

un prodotto di tipo Multiramo, non appena usciranno i necessari chiarimenti da parte 

del Ministero dell'Economia e dall'Agenzia delle Entrate, tanto attesi dal settore. 

HELVETIA PIR.IT è pertanto uno strumento finanziario che investe direttamente nelle 

aziende, beneficia dell'esenzione fiscale, ottimizza la diversificazione. 



 

Questo prodotto costituisce certamente una nuova opportunità di investimento per veico-

lare il risparmio delle famiglie verso imprese italiane di diverso contesto dimensionale, 

selezionate con cura in funzione della loro solidità, della loro strategia e della potenzia-

le crescita degli utili. 

 

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, 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 a ttraverso 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. Il 1° giugno 2016, è avvenuta la fusione di Nationale Suisse SpA e, il 

1° giugno 2017, la fusione di Nationale Suisse Vita SpA.  

 

http://www.helvetia.it/

