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Basilea, 27 marzo 2014 
 
 
Helvetia: Marc von Wartburg è il nuovo responsabile  
Distribuzione 

René Stocker, il veterano responsabile Distribuzione Svizzera dell’Helvetia, ha rag-
giunto l’ambito traguardo del pensionamento. Dal 1° settembre 2014 il suo succes-
sore sarà Marc von Wartburg. 
 
Il 39enne di Soletta Marc von Wartburg è entrato in servizio nell’Helvetia nel 2002, dove ha 
lavorato inizialmente, per due anni, nel settore Sviluppo aziendale, sia a livello di gruppo che a 
livello locale, soprattutto in Austria e in Italia. Dopo un apprendistato nel servizio esterno, nel 
2005 è diventato assistente del CEO Svizzera. In questo ruolo, tra le altre cose, è stato coinvolto 
nello sviluppo della strategia 2007-2010.  
 
Dal 2008 al 2012 Marc von Wartburg ha svolto diverse funzioni nel mercato nazionale spagno-
lo. È stato nominato responsabile della direzione regionale di Madrid con oltre 80 agenzie. 
Inoltre ha guidato anche il settore Broker. Da settembre 2012 è tornato nella sede centrale di 
San Gallo, dove ha assunto l’intera responsabilità del progetto per l’integrazione di Groupama 
Transport nell’Helvetia Francia. 
 
Philipp Gmür, CEO dell’Helvetia Svizzera, ne è convinto: «Grazie alla sua poliedrica esperien-
za in tecnica attuariale, distribuzione e project management, Marc von Wartburg dispone dei 
requisiti ideali per guidare il servizio esterno e gli altri canali di distribuzione verso un futuro di 
successo.» Dal 1° maggio 2014 von Wartburg prenderà il posto del suo predecessore e sarà 
gradualmente introdotto nella nuova posizione. 
 
L’attuale responsabile Distribuzione René Stocker lascerà la sua funzione dirigenziale a fine 
agosto 2014. Termina così un’era di notevole successo iniziata oltre 11 anni fa. René Stocker 
ha dato un contributo determinante all’attività del servizio esterno e ha sviluppato con lungimi-
ranza ed energia i nuovi canali di distribuzione che si sono venuti a creare nel corso del tempo.  
 
 
 
Questo comunicato stampa è disponibile anche alla homepage www.helvetia.ch/it/media. 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Helvetia Assicurazioni 
Hansjörg Ryser 
Addetto stampa Svizzera 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basilea 
 
Telefono: +41 58 280 13 60 
Mobile: +41 79 318 21 38 

  

 
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 sinistri 
e delle riassicurazioni e con circa 5'200 collaboratori e collaboratrici fornisce servizi a 2.7 
milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 7.5 mld., nel 2013 la Helvetia ha conseguito 
un utile netto di CHF 363.8 mln. Le azioni nominative della Helvetia Holding sono vengono 
quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con la sigla HELN. 
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