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Servizi online: sempre più tutela grazie a ProntoPro ed Helvetia 
 
Da oggi chi sceglie un professionista su ProntoPro.it sarà 
automaticamente assicurato contro danni materiali e lesioni personali. 
Partner dell’iniziativa il Gruppo Helvetia Italia. 

 

ProntoPro.it, il portale numero uno in Italia che mette in contatto domanda e offerta 
di servizi professionali, annuncia l’avvio di un accordo con Helvetia Compagnia 
Svizzera d'Assicurazioni SA, finalizzato a tutelare i propri utenti contro i possibili 
danni arrecati da un Professionista assunto tramite il portale.  
 
«Non c'è niente di più importante per noi della fiducia della nostra community - 
afferma Marco Ogliengo, CEO e Co-founder di ProntoPro - e siamo orgogliosi 
di poter tutelare ulteriormente i nostri clienti, attraverso una compagnia assicurativa 
prestigiosa e competente come Helvetia». 
 
«Come Helvetia operiamo in Italia da più di 70 anni, e siamo sicuramente una 
compagnia di riferimento sul mercato per il settore delle aziende e degli artigiani, 
essendo presenti da sempre con una gamma di prodotti dedicata» aggiunge Carlo 
Tacconi, Responsabile Market Underwriting di Helvetia. 
 
L’accordo, reso possibile dalla società di “InsurTech” Darwinsurance, nata dalla 
partnership tra The Avantgarde Group ed Esedra Broker, prevede una copertura per 
gli utenti del portale che si avvalgono dei servizi di un professionista nell’ambito del 
settore per la Casa 
 
«Abbiamo voluto intraprendere questo percorso di collaborazione professionale 
concentrandoci inizialmente sui servizi in ambito Casa perché sono i più richiesti sul 
nostro portale, e coinvolgono il maggior numero di clienti e Professionisti.» continua 
Ogliengo. 
 



 

 
 
La Garanzia Casa di ProntoPro è un programma con il quale il portale si impegna a 
rimborsare, fino a un massimale di 1.000.000 di Euro, coloro che hanno effettuato 
una richiesta di intervento in ambito Casa, nella malaugurata eventualità che un 
Professionista durante l’esecuzione di un lavoro arrechi danni materiali o sia causa 
di lesioni personali.  
In caso di danno i clienti hanno 8 giorni di tempo per inviare a ProntoPro la richiesta 
di risarcimento.   
 
Le informazioni relative alla copertura assicurativa e i moduli da utilizzare per la 
denuncia in caso di danno sono disponibili nella sezione “Garanzia Casa di 
ProntoPro”.  
 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile 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 soddisfazione 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 consolidato 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 3400 
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 fann 
o parte del Gruppo le Società: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l'Italia per il ramo danni, Helvetia Vita S.p.A. per il 
ramo vita, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. per il canale Affinity e Chiara Assicurazioni S.p.A. 
per la bancassicurazione danni. 
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ProntoPro.it è il primo sito del settore per numero di utenti che mette in contatto domanda e offerta 
di lavoro professionale e artigianale. Oltre 1.000.000 di clienti hanno già utilizzato ProntoPro.it 
per cercare Professionisti e aziende tra le 500 categorie di servizi disponibili negli ambiti più 
diversi: artigiani per la casa, professionisti degli eventi, esperti di IT, docenti e operatori nel mondo 
del benessere della persona. ProntoPro.it rende i processi di ricerca e valutazione del Professionista 
immediati grazie alle recensioni dei clienti generando così un diffuso innalzamento del livello 
qualitativo del mercato. Con più di 400.000 professionisti iscritti, ProntoPro.it è il punto di 
riferimento per il mercato dei servizi in Italia. 
Fondata a marzo del 2015, tra gli investitori annovera Immobiliare.it, leader del mercato 
immobiliare online italiano e nel CDA è entrato Vito Lomele, fondatore di Jobrapido.Per maggiori 
informazioni visita il sito www.prontopro.it. 
 
 
Esclusione della responsabilità  
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può 
essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinatario. 
Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del 
documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni 
ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni 
espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non 
possono essere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia 
in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono 
delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informazioni. I fatti e le 
informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però 
cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori 
e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per 
la correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento. 

Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto al 
Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il 
rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni 
relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di 
importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, 
obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al futuro. 
Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare dei 
mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi di 
interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi 
contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione delle nostre strategie 
aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di mortalità 
e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione di 
effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti non 
è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare 
accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro 
si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro 
pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi 
vigenti lo esigono 
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