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Promozioni presso Helvetia 

Presso l’Helvetia Assicurazioni 18 persone sono state promosse a 
membri della Direzione e 78 a quadri. Le promozioni entrano in vi-
gore il 1° gennaio 2016. 
 
Il Comitato Nomine e Retribuzioni del Consiglio d’amministrazione, su richiesta 
del Comitato direttivo, ha nominato 18 persone a nuovi membri della Direzione. 
Inoltre sono stati promossi a membri dei quadri 78 quadri dirigenti, specialisti e 
specialiste da parte dei Comitati direttivi del Gruppo e del mercato nazionale 
svizzero.  
 
Promozioni sede principale San Gallo 

 Promozione a membro della Direzione: Reto Bruderer, Philipp Götschmann, 
Hannes Pichl, Jörg Ritthaler, David Schaffert, Kristine Schulze, Dominik Staub, 
Susanne Tengler  

 Promozione a membro dei quadri: Michael Achermann, Christoph Amherd, 
Guido Candrian, Ildiko Carisch-Borda, Thomas Cotti, Fabienne Eggmann, 
Thomas Egli, Roberto Ferraro, Pedro Guirao, Manuela Kaufmann, Andreas 
Keller, Alexander Koch, Sabine Krebs, Sandra Krucker, Sabrina Lienhard, 
Christian Näff, Reto Niedermann, Thomas Nüesch, Aurelia Raninger, Ralph 
Saxer, Daniel Schönenberger, Beat Weber, Lothar Zahrbach, Armin Eder, 
Daniel Keel, Reto Ryser 

 
Promozioni sede principale Basilea 

 Promozione a membro della Direzione: Christine Altseimer, Lothar Arnold, 
Thomas Fischer, Adrian Moll, Martin Müller, Markus Saladin, Markus Schaer, 
Monika Scheube, Erwin Joachim Schwarb 

 Promozione a membro dei quadri: Gisèle Farine, Caroline Loewert, Marc Vö-
gtlin, Stefanie Anka, Julian Ardeleanu, Peter Bächle, Cornelia Braun-Schoeffel, 
Marcus Buess, Blerina Fazliu, Marco Floris, Matthias Göckel, Eva Grundel, 
Marcel Hein, Joana Simone Lackner Torres, Daniel Litscher, Christian Menke, 
Balthasar Meyer, Michael Mosimann, Colette Müller, Thomas P. Müller, Silvije 
Nikic, Hakan Parlak, Sergio Pinese, Beat Renz, Michelangelo Ribaudo, Car-
sten Sallaba, Christian Schlossmacher, Michael Josef Schmid, Kai Schönle, 
Laura Sieber-Rey, Othmar Suter, Dominique Thommen, Mattheus van Veldho-
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ven, Markus Zimmermann 
 

Promozioni a Wallisellen 
 Promozione a membro della Direzione: Mladen Sosic 

 
Promozioni ad Aarau 

 Promozione a membro dei quadri: Stefan Strasser 
 
Promozioni a Baden 

 Promozione a membro dei quadri: Bruno Venchiarutti, Beat Vieli 
 
Promozioni a Bienne 

 Promozione a membro dei quadri: Pascal Vuille 
 
Promozioni a Buchs 

 Promozione a membro dei quadri: Peter Leuenberger 
 
Promozioni a Friburgo 

 Promozione a membro dei quadri: Matthias Ballaman, Pierre Frison, John 
Bapst, Nicolas Noth 

 
Promozioni a Lugano 

 Promozione a membro dei quadri: Mauro Antonio Regazzi 
 
Promozioni a Neuchâtel 

 Promozione a membro dei quadri: Luca Albertoni 
 
Promozioni a Rheinfelden 

 Promozione a membro dei quadri: Thomas Eigenmann, Urs Tanner 
 
Promozioni sede di Svitto-Uri 

 Promozione a membro dei quadri: Murad Erasoglu 
 
Promozioni a Solothurn 

 Promozione a membro dei quadri: Max Müller 
 
Promozioni a Winterthur 

 Promozione a membro dei quadri: Thomas Hug 
 
Promozioni a Zurigo 

 Promozione a membro dei quadri: Nathalie Braun, Volker Herrnberger 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito Internet 
www.helvetia.ch/it/media. 
 
 
 
 
 

http://www.helvetia.ch/it/media
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Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
 
Helvetia Svizzera 
Hansjörg Ryser 
Responsabile Media Relations Svizzera 
St. Alban-Anlage 26  
4002 Basilea 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
Mobile: +41 79 318 21 38 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 
 

  

 
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 
l’Helvetia vanta succursali in Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Italia, Francia e Liechten-
stein 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. Dall’ottobre del 2014 la ex 
Nationale Suisse fa parte di Helvetia Gruppo. Dal 1° maggio, le attività della ex Nationale 
Suisse vengono proseguite dall’Helvetia. La sede principale del Gruppo si trova a San Gallo in 
Svizzera. Helvetia Gruppo è attivo nell’ambito delle assicurazioni vita e sinistri e delle riassicu-
razioni e, con circa 7’000 collaboratori, fornisce servizi a oltre 4.7 milioni di clienti. Con un 
volume d’affari pari a CHF 7.76 miliardi, nell’esercizio annuale 2014 Helvetia ha conseguito un 
risultato dall’attività commerciale di CHF 421.7 milioni. Le azioni nominative dell’Helvetia 
Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla HELN.  
 
Esclusione della responsabilità 
Il presente documento è stato redatto da Helvetia Gruppo e non può essere copiato, modificato, 
offerto, venduto o ceduto in qualsiasi altro modo a persone terze dal destinatario senza 
l’approvazione di Helvetia Gruppo. Sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per garantire che i 
fatti qui esposti siano corretti e che tutte le opinioni qui espresse siano leali e adeguate. Le in-
formazioni e i dati numerici derivanti da fonti esterne non devono essere intesi come corretti o 
confermati da Helvetia Gruppo. Helvetia Gruppo in quanto tale, o i suoi organi, i suoi impiegati 
con funzioni direttive, i suoi collaboratori e consulenti o altre persone non rispondono per perdi-
te derivanti direttamente o indirettamente dall’utilizzo di queste informazioni. I fatti e le informa-
zioni rappresentati in questo documento sono quanto più attuali possibile ma possono variare 
nel corso del tempo. Helvetia Gruppo in quanto tale, o i suoi organi, i suoi impiegati con fun-
zioni direttive, i suoi collaboratori e consulenti o altre persone rifiutano qualsiasi responsabilità 
o garanzia espressa o implicita per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute 
nel presente documento. 
Il presente documento può contenere previsioni o altre dichiarazioni orientate al futuro relative a 
Helvetia Gruppo, che per natura sono connesse con rischi o insicurezze di carattere generale o 
specifico, ed esiste il rischio che le previsioni, le prognosi, i progetti e altre dichiarazioni orien-
tate al futuro, esplicite o implicite, si rivelino non pertinenti. Ricordiamo che una serie di fattori 
può contribuire a far sì che i risultati effettivi si scostino in elevata misura dai progetti, obiettivi, 
aspettative, stime e intenzioni espresse in tali dichiarazioni orientate al futuro. Tra questi fattori 
rientrano: (1) variazioni della situazione economica generale in particolare sui mercati nei quali 
operiamo, (2) sviluppo dei mercati finanziari, (3) variazioni del tasso di interesse, (4) fluttuazio-
ne del corso di cambio, (5) variazioni di leggi e regolamenti, inclusi i criteri contabili e le prassi 
di redazione dei bilanci, (6) rischi in connessione con l’attuazione delle nostre strategie com-
merciali, (7) frequenza, volume e sviluppo generale dei casi assicurati, (8) tasso di mortalità e di 
morbilità (9) tassi di rinnovamento e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione di effetti di 
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scala e combinati. In questo contesto ricordiamo che il precedente elenco di importanti fattori 
non è completo. Nella valutazione delle dichiarazioni orientate al futuro si dovrebbero pertanto 
valutare con cura i fattori citati e altre incertezze. Tutte le dichiarazioni orientate al futuro si 
basano su informazioni che sono state messe a disposizione di Helvetia Gruppo nel giorno della 
loro pubblicazione; Helvetia Gruppo ha l’obbligo di aggiornare queste dichiarazioni solo se è 
richiesto dalle leggi in vigore. 
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