
 

 

 
Comunicato stampa 

San Gallo, 12 dicembre 2016 
 
 

Il Gruppo Helvetia rafforza i suoi organi direttivi 

Nel 2017 il Gruppo Helvetia verrà interessato da accessi importanti: 
Adrian Kollegger, in qualità di responsabile del settore Non-vita Sviz-
zera, e Achim Baumstark, come Chief Technology Officer, si aggiun-
geranno alla nuova Direzione del Gruppo. Inoltre, in occasione 
dell’Assemblea generale del 28 aprile 2017, Ivo Furrer si candiderà 
per essere eletto membro del Consiglio d’amministrazione. 
 
Come comunicato, in data 1 gennaio 2017, Helvetia si doterà di un nuovo assetto 
aziendale integrato per garantire un’implementazione efficiente della strategia 
20.20. Di conseguenza, per i nuovi settori direttivi Non-vita Svizzera e IT si sono 
create funzioni che attualmente vengono coperte: 
 
Adrian Kollegger entrerà in Helvetia il 1 aprile 2017 e dirigerà il settore Non-
vita Svizzera in qualità di membro della Direzione del Gruppo. Dal suo ingresso nel 
mondo del lavoro, nel 2001, Adrian Kollegger, 42 anni, è stato attivo per il Zurich 
Insurance Group. Dal 2010 al 2017 è stato responsabile in qualità di membro del 
Comitato direttivo della Zurich Svizzera, innanzitutto del settore Commercial Busi-
ness & Brokers, successivamente del settore Agents & Personal Lines Distribution 
infine degli affari Clienti aziendali. Inoltre, ha ricoperto altri incarichi internaziona-
li, da una parte nelle attività di base, dall’altra come assistente strategico del CEO 
Continental Europe. Adrian Kollegger ha conseguito presso l’Università di San Gal-
lo una licenza in economia aziendale con specializzazione in gestione del rischio e 
assicurazioni.  
 
Achim Baumstark diventerà membro della Direzione del Gruppo nel corso del 
secondo trimestre 2017 assumendo il controllo nel settore del Gruppo IT in qualità 
di Chief Technology Officer (CTO) che tiene conto dell’importanza crescente della 
digitalizzazione. Achim Baumstark, 52 anni, passa dal Gruppo Helsana, dove è 
stato attivo dal 2013 in qualità di Chief Information Officer (CIO) e di membro del 
Comitato direttivo, al Gruppo Helvetia. Vanta una carriera pluriennale a livello 
internazionale nel settore Gestione delle informazioni. Ha svolto quindi diverse 
funzioni a livello di CIO ricoprendo ulteriori posizioni dirigenziali nel settore IT 
presso il Zurich Insurance Group e il Gruppo Daimler Chrysler. È entrato nel mondo 



 

 

del lavoro come consulente presso Andersen Consulting nel 1992 per poi lavorare 
qualche anno come Program Manager presso debis Systemhaus a Stoccarda. 
Achim Baumstark ha un diploma in informatica conseguito presso l’Università di 
Karlsruhe. 
 
Ivo Furrer nuovo membro del Consiglio d’amministrazione 
Inoltre, il Consiglio d’amministrazione della Helvetia Holding AG chiederà 
all’Assemblea generale ordinaria del 28 aprile 2017 di eleggere Ivo Furrer come 
nuovo membro del Consiglio d’amministrazione. Ivo Furrer è dottore in giurispru-
denza ed è dotato, in qualità di dirigente, di una profonda conoscenza delle attivi-
tà attuariali internazionali. Ivo Furrer, 59 anni, negli ultimi otto anni è stato attivo 
con successo in qualità di CEO Svizzera e di membro della Direzione del Gruppo 
di Swiss Life.  
 
Per un’implementazione efficace ed efficiente di helvetia 20.20 
Philipp Gmür, Group CEO di Helvetia, si dichiara molto compiaciuto dei nuovi arri-
vi: «Definendo le persone giuste per ricoprire le funzioni nei nuovi settori della Di-
rezione del Gruppo Non-vita Svizzera e IT siamo riusciti a creare ulteriori importan-
ti premesse a livello di personale che ci consentiranno di implementare la strategia 
helvetia 20.20 in maniera efficiente ed efficace. Adrian Kollegger e Achim Baum-
stark sono due personalità dirigenziali che arricchiscono Helvetia e che ci aiuteran-
no a rendere l’azienda più agile, più incentrata sul cliente, più digitale e più inno-
vativa.» 
 
Pierin Vincenz, Presidente del Consiglio d’amministrazione della Helvetia Holding 
AG, aggiunge: «Ivo Furrer vanta una carriera di successo nel settore assicurativo. 
Con lui Helvetia potrà rafforzare ulteriormente il Consiglio d’amministrazione. Non 
vedo l’ora di creare nuovo valore insieme a lui, al nostro Consiglio 
d’amministrazione e al rinnovato direttivo del Gruppo per i nostri clienti, collabora-
tori e azionisti conformemente a quanto definito da helvetia 20.20.» 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
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Gruppo Helvetia  
In oltre 150 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, Austria 
e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Mar-
kets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine organiz-
za 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. 
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 imprese, 
fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 700 collaboratori la società offre 
servizi a oltre 4,7 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,24 miliardi nel 2015 Helve-
tia ha conseguito un risultato operativo di CHF 439,0 milioni. 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 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 
rischio 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 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) 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 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. 


