
 

 

Comunicato stampa 

San Gallo, 11 marzo 2020 
 
 
Annelis Lüscher Hämmerli subentrerà a Paul Norton in veste di 
CFO 
 
Dopo 13 anni di successo, Paul Norton annuncia le dimissioni da Chief Financial 
Officer del Gruppo Helvetia. Prenderà il suo posto la Dr. Annelis Lüscher  
Hämmerli. 
 
In vista dell’imminente inizio di un nuovo periodo strategico, al 30 settembre 2020 Paul Norton 
rassegnerà le dimissioni, abbandonando così la funzione di Chief Financial Officer (CFO) del 
Gruppo Helvetia. Prenderà il suo posto Annelis Lüscher Hämmerli. Prima di andare meritata-
mente in pensione, Paul Norton rimarrà nel Gruppo Helvetia fino alla fine di agosto 2021 per 
gestire incarichi speciali e assicurare che il passaggio avvenga in modo regolare e strutturato. 
«Dopo 13 anni di attività in prima linea, per me è arrivato il momento di iniziare un nuovo ca-
pitolo. È con orgoglio e soddisfazione che guardo a questi anni avvincenti e ricchi di sfide», 
spiega Paul Norton. Philipp Gmür, Group CEO, aggiunge: «Ringrazio Paul per il suo impegno 
e per l’affidabilità dimostrata e gli auguro, già ora, il meglio per la nuova fase di vita che lo 
aspetta.» 
 
Paul Norton è stato designato CFO e Membro della Direzione del Gruppo nel 2007. In questa 
funzione ha già fornito un contributo essenziale, affinché l’Helvetia abbia successo a lungo ter-
mine. Durante il suo mandato ha gestito con attenzione il bilancio e i risultati dell’Helvetia du-
rante la crisi finanziaria, seguendo anche con competenza e lungimiranza le numerose acquisi-
zioni operate dal Gruppo assicurativo. Inoltre ha modernizzato la gestione del rischio e dei ca-
pitali nonché le investor relations.  
 
A succedergli in veste di CFO e Membro della Direzione del Gruppo è stata designata la 
Dr. Annelis Lüscher Hämmerli (44 anni) che assumerà la nuova funzione il 1° ottobre 2020. 
Dopo gli studi in biologia a Berna e il dottorato presso la Società Max Planck nel campo della 
limnologia a Plön, Annelis Lüscher ha concluso un master in finanza presso il Politecnico fede-
rale e l’Università di Zurigo nonché un corso di diploma in qualità di IFRS Accountant. Nel 
2004 è entrata a far parte di Swiss Life, dove ha rivestito diverse posizioni nella gestione del 
rischio e dell’asset, negli ultimi anni in veste di Chief Risk Officer di Swiss Life Asset Managers. 
Dal 2019 Annelis Lüscher, sposata e con due figli, fa parte anche del Consiglio d’amministra-
zione della Banca Cantonale di Berna. «Sono lieta di poter plasmare il futuro dell’Helvetia», 
spiega Annelis Lüscher in vista del compito che assumerà prossimamente. Philipp Gmür ag-
giunge: «Con Annelis Lüscher acquisiamo una dirigente che, grazie alla sua risolutezza, alle 



 

 
 

sue competenze specialistiche e alla sua esperienza, ci fornirà nuovi impulsi nello sviluppo 
dell’Helvetia quale uno dei fornitori di servizi finanziari leader in Europa.» 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia.ch/media. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Analisti 
 
Susanne Tengler 
Responsabile Investor Relations 
 
Telefono: +41 58 280 57 79 
investor.relations@helvetia.ch 

 Media 
 
Jonas Grossniklaus 
Senior Manager Corporate Communications & PR 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 

 
 
Gruppo Helvetia  
In 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed 
estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Oggi 
l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Au-
stria e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Spe-
cialty Markets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. 
Infine organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affi-
liate e d’investimento in fondi con sede in Lussemburgo. La sede principale del Gruppo si trova 
in Svizzera, a San Gallo. 
L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e 
riassicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie im-
prese, fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 800 collaboratori la so-
cietà offre servizi a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 9.45 mld. Helvetia ha 
conseguito nell’esercizio 2019 un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 538.1 mln. Le 
azioni nominative della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange 
SA con la sigla HELN. 
 
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 de-
stinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le ver-
sioni 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 opi-
nioni 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 ri-
spondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informa-
zioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggior-
nati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi or-
gani, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o 
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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 rap-
porto 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 affer-
mazioni 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) cam-
biamenti 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 assi-
curati, (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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