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Helvetia Italia lancia HIDriveBox  

 

Per i clienti auto sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza pro-

fessionale, grazie ad un dispositivo di localizzazione satellitare e comu-

nicazione di ultima generazione, abbinabile alla polizza. Il nuovo pro-

dotto auto telematico è già disponibile nelle filiali del Gruppo Banco De-

sio. 

 

 

HIDriveBox è un prodotto destinato in un primo momento esclusivamente ai clienti delle 

banche intermediarie e partner del Gruppo Helvetia, già disponibile presso tutte le 

filiali del Gruppo Banco Desio. 

Grazie all'accordo stipulato con Viasat, società leader nella produzione di device tele-

matici, Helvetia Italia proporrà ai propri clienti un dispositivo che integrerà la qualità 

del prodotto assicurativo con il valore aggiunto della tecnologia al servizio della sicu-

rezza. 

 

Dal design all'avanguardia e di facile installazione, il dispositivo verrà collocato da 

professionisti sul parabrezza, dando la possibilità al guidatore di usufruire di diversi 

servizi: 

 

 Allarme crash e SOS per la segnalazione automatica e geolocalizzazione in 

caso di incidente verso la Centrale Operativa; 

 Vivavoce: collegamento telefonico automatico con la Centrale Operativa di 

Viasat; 

 Assistenza: invio dei soccorsi tramite Europe Assistance secondo le esigenze 

del cliente; 

 App HIDriveBox. 

 

Quest'ultima, una novità altamente funzionale che permetterà gli assicurati, tramite il 

proprio smartphone, di accedere a svariati servizi, cliccando sui bottoni dedicati:  

 

 Emergenze: per attivare una chiamata di soccorso ai principali numeri di assi-

stenza; 

 Registra percorso: per memorizzare i propri itinerari; 

 Infoviabilità: per informarsi circa la situazione su strade e autostrade mentre si 

è in viaggio; 



 

 Trova Veicolo: per vedere la posizione del proprio veicolo rispetto allo smar-

tphone; 

 Statistiche: per consultare i dati relativi alla propria condotta di guida; 

 SOS phone: per chiamare in caso di emergenza la Centrale Operativa Viasat; 

 Geofence: per ricevere una segnalazione di spostamento del veicolo rispetto al 

luogo in cui è stato parcheggiato. 

 

 

Tutti i dettagli sono reperibili sul sito www.helvetia.it  

 

 

 

Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi a: 

 

Helvetia Assicurazioni 

Mara De Gaetano 

Addetto Stampa 

Via G.B. Cassinis, 21 
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Telefono: 02.63288157 

mara.degaetano@helvetia.it 

www.helvetia.it 

   

 

 

 

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 Helvet ia 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% da Banco di Desio e della 

Brianza S.p,A. 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. 

 

http://www.helvetia.it/

