
 
IL GRUPPO HELVETIA ITALIA è da oltre 70 anni nel mercato assicurativo con impegno e competenza. Negli ultimi 
anni ha rafforzato la propria posizione grazie al potenziamento della rete distributiva agenziale e a importanti 
acquisizioni aziendali. Il Gruppo mantiene la sua posizione tra i migliori player del mercato con un volume di premi 
di 879 MIO€ (al 31/12/2020, di cui 57% Danni e 43% Vita). 
 
LA MISSION: Ampliare l’importante lavoro di fidelizzazione del canale agenziale ed attuare il consolidamento 
della strategia multicanale del Gruppo sul mercato. Proporre soluzioni assicurative in grado di soddisfare 
puntualmente i diversi bisogni di sicurezza, protezione ed investimento dei clienti, siano essi aziende o privati, 
attraverso la Multicanalità come valore aggiunto in un business sempre più competitivo. 
 
LA RETE DISTRIBUTIVA: - 523 Agenzie Plurimandatarie: si conferma il plurimandato quale reciproca scelta di 
professionalità e partnership tra la Compagnia e gli Intermediari indipendenti. - 2600 Sportelli Bancari: per 
accompagnare il cliente bancario nella scelta della giusta soluzione per la gestione del proprio risparmio e per la 
copertura dei propri bisogni assicurativi. - Affinity Group: lo sviluppo di un canale a vantaggio di aziende partner e 
dei rispettivi collaboratori; per l’azienda l’importanza di lavorare con un Gruppo affidabile e per i collaboratori la 
garanzia di ricevere un servizio personalizzato dalla propria azienda. - 263 Broker: un ulteriore canale al servizio 
dei nostri clienti, particolarmente focalizzato sul mondo delle PMI grazie al ruolo del broker quale “consulente”, 
soprattutto in merito ai rischi operativi aziendali. 
 
IL BUSINESS DANNI: attraverso Helvetia Rappresentanza e Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. ci rivolgiamo in 
maniera personalizzata a famiglie e ad aziende. Helvetia Rappresentanza, società Capogruppo di Helvetia, opera 
nel mercato attraverso agenzie plurimandatarie; Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. (che dal 1° settembre 2020 ha 
incorporato Chiara Assicurazioni S.p.A.) si rivolge da un lato a dipendenti e pensionati di aziende convenzionate, 
offrendo prodotti e servizi ad hoc, distribuiti attraverso gli Insurance Corners ubicati all’interno o nelle vicinanze del 
luogo di lavoro; dall'altro opera nel mercato Bancassicurazione, attraverso gli sportelli di alcune importanti banche 
dislocate in tutta Italia. 
 
IL BUSINESS VITA: attraverso Helvetia Vita S.p.A. ci rivolgiamo a famiglie e aziende proponendo formule capaci di 
rispondere alle esigenze previdenziali e finanziarie della clientela. 
 


