
          

 

 

CHIARA ASSICURAZIONI: ECCELLENZA 

DELL'ANNO NELLA BANCASSICURAZIONE RAMO 

DANNI. 

 

Si è concluso il consueto appuntamento con il Premio le Fonti che ha premiato, 

anche quest'anno, il successo di Chiara Assicurazioni. 

 

Milano,17 giugno 2015: anche quest'anno la cerimonia di premiazione del Premio Le 

Fonti  si è svolta l'11 giugno nella suggestiva cornice di palazzo Mezzanotte sede della 

Borsa Italiana. 

Tra le aziende che hanno ricevuto un riconoscimento per il proprio operato emerge anche 

Chiara Assicurazioni, Società del Gruppo Helvetia, attiva nel ramo Danni della 

Bancassicurazione. 

Il premio è stato un riconoscimento alla professionalità e alla capacità di distinguersi in un 

mercato in continua evoluzione.  

 

Motivazione del premio: 

per la consolidata esperienza nell’offrire sicurezza e affidabilità nell'ambito della sfera 

privata e professionale, attraverso la collaborazione con partner di rilievo e grazie a una 

complessa rete di canali distributivi che gli hanno permesso di offrire al cliente  

soluzioni semplici e trasparenti. 

 

Un motivo di orgoglio per il Gruppo Helvetia che ad oggi detiene il 52,9% di Chiara 

Assicurazioni. 

 

Contatti: 

Ufficio Stampa HELVETIA 

Cinzia Delogu – Mara De Gaetano ufficiostampa@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 Helvetia 
Italia 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 anche il Gruppo Nationale Suisse, per il ramo VITA e per il ramo DANNI è entrato a far parte del Gruppo 
Helvetia. 

 


