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Generali Svizzera presenta Nick Heidfeld
alla fiera Auto Zürich
Generali Svizzera presenta Nick Heidfeld alla fiera Auto Zürich. L’ex
corridore di Formula 1 tedesco rilascerà autografi e incontrerà i suoi fan al
Meet & Greet.
Generali parteciperà con un suo stand rappresentativo ad Auto Zürich, la più
grande fiera automobilistica svizzera che avrà luogo dal 31 ottobre al 3
novembre 2019.
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Nel corso della fiera Generali Svizzera regalerà ai visitatori e agli appassionati
di sport motoristico un’emozione speciale, mettendo a loro disposizione un
simulatore di Formula uno, con cui potranno dar prova delle loro abilità sui
circuiti più famosi del mondo, come Nürburgring, Hockenheimring, Monaco,
Monza o Spa. A completare l’esperienza vi sono il grande schermo a parete e
l’effetto sonoro originale della Formula 1.
Attesissima allo stand di Generali la presenza dell’ex corridore tedesco Nick
Heidfeld, star della Formula 1, il 1° novembre 2019 dalle ore 10.30 alle ore
12.30. Nick Heidfeld è lieto di poter incontrare in tale occasione un gran numero
di fan e visitatori.
Generali Svizzera vi attende allo stand A02 nel padiglione 3.
Contatto:
Media Relations, Tel. +41 58 472 41 60, media.ch@generali.com

A PROPOSITO DI GENERALI
Generali è un gruppo italiano indipendente con una forte presenza a livello internazionale.
Fondata nel 1831, Generali è una delle compagnie di assicurazioni leader a livello mondiale.
Generali è presente in oltre 50 Paesi, dà lavoro a circa 70 000 dipendenti e conta più di 61
milioni di clienti. Nel 2018 il fatturato complessivo del Gruppo è ammontato a oltre 66 miliardi
di euro. Generali è pertanto leader di mercato nell’Europa occidentale. Ma sta guadagnando
terreno anche nell’Europa orientale e centrale come pure in Asia.
In Svizzera le radici di Generali risalgono al 1887. Oggi Generali (Svizzera) Holding SA ha due
sedi principali ad Adliswil e a Nyon e una vasta rete di agenzie in tutta la Svizzera. La
compagnia ha più di un milione di clienti e propone prodotti per qualsiasi situazione della
vita, tra cui assicurazioni di cose, di protezione giuridica e sulla vita, come pure soluzioni
previdenziali. Generali sviluppa prodotti innovativi in collaborazione con startup. Nel 2018
Generali è stata la prima compagnia di assicurazioni svizzera a lanciare un pilastro 3a
digitale.
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