
 

Comunicato stampa 

San Gallo, 5 giugno 2014 
 
 
Volker Steck diventa CEO di Helvetia Germania 

Volker Steck è stato nominato nuovo CEO di Helvetia Germania. Laurea-
to in economia aziendale, con esperienza pluriennale nel campo delle 
assicurazioni, entrerà in azienda il 1° ottobre 2014 e il 1° gennaio 2015 
sostituirà Wolfram Wrabetz, prossimo alla pensione.  
 
Il 47enne Volker Steck vanta una lunga carriera presso Allianz. Nel 1995 è entrato 
in azienda come tirocinante e successivamente ha lavorato come esperto nei settori 
previdenza, previdenza per la vecchiaia aziendale, prodotti di investimento e fi-
nanziamento edilizio. Quattro anni dopo è stato nominato referente del Presidente 
del Comitato direttivo per il Baden-Württemberg.  
 
Nel 2001 Volker Steck è passato ad Advance Finanzplanung AG – affiliata di Al-
lianz – dove ha contribuito, tra l’altro, alla creazione dell’ufficio distribuzione per 
pianificatori finanziari. Nel 2003 la sua tappa successiva è stata Allianz Suisse, 
dapprima in qualità di responsabile Business Development e poi come membro del 
Comitato direttivo in qualità di CFO. Nel 2006 Volker Steck è stato nominato mem-
bro della Direzione di Allianz Versicherungs-AG. In questo ruolo, ha gestito fino al 
2010 l’intera divisione veicoli a motore in Germania e l’attuariato centrale.  
 
Dopo avere svolto l’attività indipendente di consulente, Volker Steck è entrato come 
direttore alla i-surance GmbH, un’azienda specializzata nello sviluppo, nella com-
mercializzazione e nella distribuzione di prodotti assicurativi innovativi. Volker 
Steck entrerà in Helvetia il 1° ottobre 2014 e il 1° gennaio 2015 assumerà la dire-
zione della divisione Germania1. 
 
Wolfram Wrabetz, CEO in carica presso Helvetia Germania, andrà in pensione il 
31 marzo 2015. Wrabetz ha alle spalle un’attività di grande successo presso Hel-
vetia durata quasi 35 anni, di cui 20 come CEO e 17 come membro del Comitato 
direttivo di Helvetia Gruppo. Con il suo pensionamento, l’Helvetia perde un esperto 
in assicurazioni di comprovata esperienza: Wolfram Wrabetz insegna diritto eco-
nomico e assicurativo come professore onorario, e ha quindi beneficiato di una 
continua interazione tra teoria e pratica. L’Helvetia ha beneficiato anche del suo 

1 Con riserva della conferma di Volker Steck come mandatario generale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA 
da parte della BaFin. 

 

 
 



 

impegno pluriennale nel campo assicurativo, per esempio come membro del Comi-
tato di presidenza e del Comitato di esperti Assicurazione di cose, nonché in quali-
tà di presidente della Commissione giuridica dell’associazione delle assicurazioni 
tedesche o come incaricato del governo del Land Assia per il ramo assicurativo. 
 
Sul mercato tedesco, l’Helvetia offre ai suoi clienti privati e aziendali un vasto as-
sortimento di prodotti nei settori assicurazione contro i danni, assicurazione contro 
gli infortuni e assicurazione sulla vita. Tra i principali canali di distribuzione si con-
tano circa 300 intermediari esclusivi e diverse migliaia di mediatori indipendenti. 
La gestione degli intermediari in loco è affidata a otto direzioni di filiali dislocate 
sul territorio dello Stato tedesco. Nel 2013 Helvetia Germania ha realizzato un utile 
di EUR 20 mln. con proventi da premi pari a EUR 686 mln. 
 
Dal 1° gennaio 2015, il Comitato direttivo dell’Helvetia Germania sarà composto 
dalle seguenti persone: Volker Steck (CEO Helvetia Germania), Moritz Finkelnburg 
(responsabile Non-vita), Burkhard Gierse (responsabile Finanze), Jürgen Horstmann 
(responsabile Vita), Thorsten Müller (responsabile IT), Thomas Primnitz (responsabile 
Distribuzione) e Ingo Reiss (responsabile Operations). 
 
Con il pensionamento di Wolfram Wrabetz, il Comitato direttivo dell’Helvetia 
Gruppo avrà un membro in meno, e dal 1° gennaio 2015 sarà composto dalle 
seguenti persone: Stefan Loacker (CEO Helvetia Gruppo), Markus Gemperle (Stra-
tegy & Operations), Philipp Gmür (CEO Helvetia Svizzera), Ralph-Thomas Honeg-
ger (CIO) e Paul Norton (CFO). 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche su www.helvetia.ch/it/media.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
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Helvetia Gruppo 
Susanne Tengler 
Responsabile Investor Relations  
Dufourstrasse 40 
9001 San Gallo 
 
 
Telefono: +41 58 280 57 79 
Fax: +41 58 280 55 89 
susanne.tengler@helvetia.ch  
www.helvetia.com 
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Martin Nellen 
Responsabile Corporate Communications  
and Brand Management 
Dufourstrasse 40 
9001 San Gallo 
 
Telefono: +41 58 280 56 88 
Fax: +41 58 280 55 89 
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Helvetia Gruppo  
Per più di 150 anni Helvetia Gruppo, 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 
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Gallo. La Helvetia è attiva nell’ambito delle assicurazioni vita e danni e delle riassicurazioni e 
con circa 5’200 collaboratori fornisce servizi a oltre 2.7 milioni di clienti. Con un volume d’affari 
pari a 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 quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange 
con la sigla HELN. 
 
Esclusione di responsabilità per le affermazioni relative al futuro 
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 destinata-
rio. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati corret-
tamente e tutte le opinioni 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 rispondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall'uso delle presenti 
informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile 
aggiornati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi 
organi, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o 
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 rapporto 
al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il 
pericolo che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni 
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 molto da piani, obietti-
vi, 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) cambiamenti 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 assicurati, (8) tasso di morta-
lità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze. A questo proposito 
segnaliamo che questa lista di fattori importanti non è completa. Nella valutazione di affermazio-
ni 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 Helve-
tia aveva a disposizione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad ag-
giornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono. 
Lo scopo di questo documento è informare gli azionisti dell’Helvetia Gruppo e l’opinione pubblica 
del cambio nella direzione dell’Helvetia Germania. Il presente documento non costituisce un'offer-
ta né un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere titoli né un prospetto di emissione ai sensi 
dell'art. 652a del Codice delle obbligazioni svizzero né un prospetto di quotazione ai sensi del 
regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange. Qualora in futuro il Gruppo Helvetia doves-
se effettuare uno o più aumenti di capitale, gli investitori dovranno basare la loro decisione di 
comprare o sottoscrivere nuove azioni o altri titoli esclusivamente sul relativo prospetto di emissio-
ne. Il presente documento è disponibile anche in tedesco, francese e inglese. Fa fede la versione 
in tedesco. 
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