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Promozioni presso Helvetia 

Presso l’Helvetia Assicurazioni 18 persone sono state promosse a 

membri della Direzione e 57 a quadri. Le promozioni entrano in vi-

gore il 1° gennaio 2017. 

 

Il Comitato Nomine e Retribuzioni del Consiglio d’amministrazione, su richiesta 

del Comitato direttivo di Helvetia Holding SA, ha nominato 18 persone a nuovi 

membri della Direzione. Inoltre sono stati promossi a membri dei quadri 57 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: Pierre-Alain Büchi,  

Christoph Fuhrimann, Pascal Gabathuler, Thomas Hirschi,  

Manuela Kaufmann, Sandra Krucker, Victor Lopez, Daniela Maag,  

Samuel Rohner, Matthias Trunz  

 Promozione a membro dei quadri: Simon Bischofberger, Andreas Eigenmann, 

Andreas Favazzo, Chrys Fischbacher, Patrik Girardet, Ralph Hug,  

Nicole Jenny, Annina Meier, Heinz Moser, Heinz Müller, Rolf Nef,  

Pascal Schär, Rolf Schleiss, Sarah Schmid, Christina Schönung,  

Tobias-Benjamin Seitz, Hans Spitz, Romana Tremp, Fabrizio Trivelli,  

Julia Ueberschlag, Andreas Wyler, Stephan Zeller 

 

Promozioni sede principale Basilea 

 Promozione a membro della Direzione: Thomas Bachmann, Mario Gentinetta, 

Norwin Platzer, Martin Schwald, Davide Simone, Michael Streich,  

Othmar Suter, Sandro Würgler 

 Promozione a membro dei quadri: Micha Altmeyer, Fabio Attili,  

Claudia Bucci, Marc Chatelain, Lea Degen, Isidor Elvedi, Cinzia Giannone, 

José-Antonio Gonzalez, Simon Griner, Peter Horvat, Adrian Kaufmann,  

John Künzli, Dominique Pierre Åke Kunz, Andrea Maurer Metzger,  

Michael Müller, Mirco Müller, Florian Nägele, Salman Osoy, Reto Probst,  

Philip Prohaska, Luigi Scalia, Michael Schwendimann, Philipp Stucki,  

Adrian Clemens Tosch, Miriam Vogt, Nicole von Allmen,  

Sascha Wesselmann, Pierre Zorn 
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Promozioni ad Aarau 

 Promozione a membro dei quadri: Stephan Waldmeier 

 

Promozioni a Berna Centro 

 Promozione a membro dei quadri: Bruno Bäbler, Sandro Sieber 

 

Promozioni a Friburgo 

 Promozione a membro dei quadri: Lehel Szombath 

 

Promozioni a Lugano Centro 

 Promozione a membro dei quadri: Kenneth Rossini 

 

Promozioni a Thun 

 Promozione a membro dei quadri: Oliver Wyttenbach 

 

Promozioni a Zurigo Altstetten 

 Promozione a membro dei quadri: Jan Keller 

 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito Internet 

www.helvetia.ch/it/media. 

 

 

 

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 

 

  

 

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, Au-

stria e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty 

Markets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine 

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.  

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 Hel-

http://www.helvetia.ch/it/media
mailto:media.relations@helvetia.ch
http://www.helvetia.ch/
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vetia 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 de-

stinatario. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati 

correttamente 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 consu-

lenti 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 corret tezza o la completezza delle infor-

mazioni 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 relat i-

ve 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) cambia-

menti 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 assicu-

rati, (8) tasso di mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle po-

lizze e (10) realizzazione di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che que-

sta 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 dispos i-

zione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali afferma-

zioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono. 

 


