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Comunicato stampa 
 
Nuovo responsabile del ramo Riassicurazione 

 

Gérald Kanis assume in data 1 marzo 2013 la direzione del ramo Riassicurazione di Helvetia 
Assicurazioni. Succede a Rolf Affolter, che affronterà una nuova sfida all’interno dello stesso 

ramo operativo.  

 

In qualità di responsabile del ramo Riassicurazione, Gérald Kanis coordinerà sia le operazioni attive di 

riassicurazione, sia la riassicurazione interna del Gruppo. Kanis –  53 anni, di nazionalità svizzera – ha 

un’esperienza quasi trentennale nel settore assicurativo e riassicurativo. Ha iniziato la carriera presso 

Winterthur International, avanzando fino al grado di Senior Property Underwriter. In seguito è stato per 

dieci anni alle dipendenze di XL Insurance, da ultimo come Chief Underwriting Officer Property.  

 

Paul Norton, CFO del Gruppo Helvetia, afferma con soddisfazione: «Gérald Kanis è un manager di 

prima categoria, con una vasta esperienza nel settore, che saprà sviluppare ulteriormente il ramo 

riassicurativo di Helvetia, guidandolo verso un futuro di successo». 

 

Gérald Kanis succede a Rolf Affolter, che, dopo numerosi anni di attività, ha deciso di lasciare la 

funzione di responsabile della riassicurazione. Helvetia potrà tuttavia continuare a contare sulle 

conoscenze e sull’esperienza di Rolf Affolter, che sarà responsabile dei compiti speciali/progetti 

riassicurativi.  

 

Con un volume annuo dei contributi pari a circa CHF 200 milioni, l’attività di riassicurazione di Helvetia 

offre una vasta gamma di riassicurazioni per gli assicuratori di tutto il mondo, vantando un rating «A» 

del Gruppo assegnato da Standard & Poor’s. Il settore riassicurativo interno presta consulenza alle 

società di assicurazione del Gruppo in merito al tema della protezione data da una riassicurazione, 

raggruppa i rischi per centralizzarli e stipula tutti i contratti di riassicurazione del Gruppo. 

 

 

Questo comunicato stampa è disponibile anche su www.helvetia.ch/it/media.  

  

http://www.helvetia.ch/it/media
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Chi è il gruppo Helvetia  
Per più di 150 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è cresciuto sino a 
diventare un gruppo assicurativo europeo di successo. Oggi la Helvetia vanta succursali in Svizzera, Germania, Austria, Spagna, 
Italia e Francia e organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d’investimento in 
fondi, con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede principale del Gruppo si trova in Svizzera, a San Gallo. La Helvetia è attiva 
nell’ambito delle assicurazioni vita e danni e delle riassicurazioni e con circa 4'900 collaboratori e collaboratrici fornisce servizi a 
2.5 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 7.2 mld., nel 2011 la Helvetia ha conseguito un utile netto di CHF 289.9 mln. 
Le azioni nominative della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con la sigla HELN. 
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