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Generali Svizzera nuovo Main Partner dello
Zurich Film Festival
Lo Zurich Film Festival (ZFF) si gioverà della collaborazione di Generali Svizzera
quale nuovo Main Partner. Dal 2020 la società di assicurazioni attiva a livello
mondiale completa la squadra dei Main Partner della manifestazione – Credit
Suisse, Samsung e Mercedes-Benz.
Generali Svizzera, impegnata a favore di oltre un milione di clienti, stringe una
partnership a lungo termine con lo ZFF. In qualità di Main Partner, Generali Svizzera
sarà presente con diverse attività durante tutto il festival. Oltre alla Main Partnership,
Generali Svizzera sostiene anche la rassegna dei film per ragazzi e il concorso ZFF72.
Nadja Schildknecht e Karl Spoerri, che dirigono lo Zurich Film Festival ancora fino alla
fine dell’anno, esprimono la loro soddisfazione: «Questa nuova Main Partnership ci ha
permesso di spianare la via al futuro dello ZFF, consegnando un festival più forte alla
nuova direzione operativa.»
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Mike Fuhrmann, CMO e membro della Direzione di Generali Svizzera, è entusiasta: «Negli
ultimi 15 anni lo Zurich Film Festival si è affermato come parte integrante del panorama
culturale svizzero, diventando un evento conosciuto e rinomato a livello internazionale.
Siamo felici di sostenere la cultura cinematografica della Svizzera, diventando un partner
importante dello ZFF a partire dalla sua 16. edizione.»
Con l’impegno nell’ambito dello ZFF, Generali Svizzera sviluppa ulteriormente la sua
posizione nel settore dell’intrattenimento. «Cinema e musica si completano perfettamente
a vicenda», osserva Mike Fuhrmann. «Nel settore della musica, siamo già attivi da
quest’anno. E la partnership cinematografica è a tutti gli effetti l’ampliamento ideale del
nostro impegno. I film suscitano emozioni, ci accompagnano nelle diverse vicende della
vita: proprio come noi in qualità di assicuratori. Se la musica fornisce la colonna sonora
della vita, i film offrono le immagini che si combinano con il suono.»

Da anni lo ZFF può contare sul sostegno di partner fedeli.
Con idee di marketing innovative e offerte interessanti nell’accoglienza, negli ultimi anni lo
ZFF si è guadagnato la fiducia di numerosi partner.
Il 16. Zurich Film Festival si tiene dal 24 settembre al 4 ottobre 2020.
Altre informazioni:
Gli altri partner sono elencati al sito ZFF.
Il comunicato stampa è disponibili qui per il download.

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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