
Pelle d’oca  
tutti i giorni

SEMPL ICITÀ:  PARL ANO I  CL IENT I

Matthias Brunner è ingegnere forestale ETH e un esperto 
di alberi. Con Helvetia ha sviluppato diverse assi

curazioni a tema. Tinlay Häne è la sua interlocutrice 
presso il team Sinistri di Helvetia. Una collaborazione 

definita da entrambi «rigogliosa», per la felicità 
 soprattutto dei clienti. 
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Matthias Brunner, esperto di alberi 
«Dura ormai da 15 anni la collaborazione con Helvetia. 
Tinlay Häne, la mia interlocutrice in seno al team Sini-
stri, è molto affidabile, efficiente e simpatica. Grazie 
alla sua solenzia, abbiamo potuto liquidare in modo 
semplice e rapido anche i danni causati in gennaio 
dalla tempesta Burglind. La nuova immagine e il nuovo 
slogan «semplice. chiaro. helvetia» rispecchiano per-
fettamente la filosofia dei collaboratori con i quali 
sono in contatto. Personalmente ritengo che il servizio 
Sinistri di Helvetia sia tra i migliori in fatto di rapidità e 
qualità. Che cosa potrebbe ulteriormente semplificare 
le cose? Stiamo cercando di insegnare a parlare agli 
alberi. Ma non è così facile! Sarebbe fantastico: po-
trebbero finalmente rispondere alle nostre domande 
sullo stato di salute, risposte in merito alle quali finora 
hanno sempre mantenuto un ostinato silenzio.»

Tinlay Häne, collaboratrice del team Sinistri
«Matthias Brunner, il suo team ed io siamo simili: ci 
piace la semplicità! Matthias constata i danni sul po-
sto, presso i clienti, e mi trasmette i dati necessari. 
Una volta risolto il caso, mi manda le fatture per 
e-mail. I clienti non vedono tutti questi passaggi. Ne-
gli scorsi mesi, il maltempo ha causato molti danni. 
Vivo con i clienti il dispiacere di vedere il loro amato 
albero spazzato via dalla tempesta. Mi è già capitato 
di dover aiutare Matthias a misurare e contare gli al-
beri, a esaminarli per individuare eventuali malattie. 
Mi piace questo contatto con la natura, un bel cam-
biamento dalla realtà fatta di furti del portafoglio o 

della bicicletta. Diventare più semplici per me signi-
fica anche diventare più rapidi. Quindi risparmiare 
tempo, che preferisco investire per dialogare con i 
miei clienti. E anche dopo 14 anni di Helvetia, mi vie-
ne ancora la pelle d’oca quando un cliente mi espri-
me la sua gratitudine. Sarebbe bello poterne avere 
una porzione al giorno.»

Penelope Willi, una cliente
«Tre anni fa abbiamo commissionato a Matthias Brun-
ner una perizia per un ciliegio a grappoli di quasi 
150 anni del nostro giardino. Abbiamo stipulato un’as-
sicurazione di cinque anni per danni causati dalla 
tempesta e dalla neve. Burglind, la tempesta abbattu-
tasi con violenza sul nostro paese all’inizio di quest’an-
no, aveva danneggiato i rami della corona. Matthias 
Brunner ha esaminato l’albero e asportato i rami in 
modo professionale. Tranne la telefonata all’esperto 
di alberi, non ho dovuto assolutamente occuparmi  
di nulla. Mi sento quindi di affermare: non esiste una 
liquidazione dei danni più semplice!»

Gli esperti della Matthias Brunner AG sono leader nel campo 
della consulenza indipendente per proprietari di alberi privati 
e pubblici. Offre assistenza e consigli personalizzati su tutto 
il territorio svizzero e in tutte le lingue nazionali. L’azienda si 
occupa prevalentemente di controlli di sicurezza, diagnosi di 
malattie, terapie, consulenza in caso di conflitti di vicinato 
causati dagli alberi, protezione degli alberi nei cantieri e 
consulenza in caso di messa a dimora. La Matthias Brunner 
AG collabora da molti anni con Helvetia.  
www.matthiasbrunner.ch

Una cooperazione «rigogliosa»: 
 l’esperto di alberi Matthias Brunner con 
Tinlay Häne, team Sinistri Helvetia.


