
 

 

03.10.2018 
COMUNICATO STAMPA 

 

Martin Bolt è il nuovo Country Compliance 

Officer di Generali Svizzera 

Martin Bolt sostituisce Daniel Gysel, che dal 2019 si dedicherà a un nuovo incarico 

all'esterno di Generali. Bolt vanta un'ampia esperienza come contabile e consulente nel 

settore assicurativo. Ha lavorato presso BDO e, precedentemente, presso EY e 

PricewaterhouseCoopers.  

 

È laureato presso la HSG ed è revisore con diploma federale accreditato come auditor 

responsabile per compagnie di assicurazione. È nato nel 1979, è sposato e ad agosto di 

quest’anno è diventato padre di una bambina. 

 

Alexander Lacher, General Counsel e membro del Comitato di direzione di Generali 

Svizzera, è molto soddisfatto del nuovo arrivo: « Con Martin Bolt garantiamo la continuità 

di personale per questa importante posizione. Le sue competenze sono una vera risorsa 

per Generali Svizzera. » 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni: 

È possibile scaricare il comunicato stampa qui. 

 

 

Contatto: 

Media Relations, T +41 58 472 41 60, media.ch@generali.com 

 

A PROPOSITO DI GENERALI  

Generali è un gruppo italiano indipendente, fortemente presente a livello 

internazionale. Fondato nel 1831, è una delle compagnie assicurative leader a 

livello mondiale ed è presente in oltre 60 paesi, con una raccolta premi 

complessiva di oltre 68 miliardi di euro nel 2017. Con oltre 71'000 dipendenti in 

tutto il mondo e 57 milioni di clienti, il Group vanta una posizione di leadership 

nell’Europa occidentale e una presenza sempre più significativa sui mercati 

dell’Europa centro-orientale e in Asia. Nel 2017 Corporate Knights ha incluso il 

Generali Group nella classifica delle aziende più sostenibili al mondo.  

 

In Svizzera, Generali è sinonimo di soluzioni assicurative individuali per ogni 

situazione della vita. Quasi un milione di clienti si affidano unicamente alla 

protezione fidata della compagnia: dalle assicurazioni non-vita, vita e protezione 

giuridica fino a soluzioni previdenziali complete e attraenti prodotti fondiari e 

bancari. Generali Svizzera Holding ha due sedi, una ad Adliswil e una a Nyon. 

Circa 1'800 collaboratori forniscono una consulenza qualificata e un servizio 

eccellente. 
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