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Gruppo Generali Svizzera: Sepp Ruchti
diventa Director Distribution Partner
Management


Dal 1° dicembre 2017 Sepp Ruchti sarà il nuovo Director Distribution Partner
Management presso il Gruppo Generali Svizzera.



Sepp Ruchti lavora da 17 anni nel settore assicurativo a livello nazionale e
internazionale. Con la sua consolidata esperienza nel settore broker e operatori di
vendita rafforzerà il comparto Distribution di Generali Svizzera.



Sepp Ruchti ha svolto precedentemente diverse funzioni dirigenziali presso il
Zurich Insurance Group e Swiss Life. Presso Swiss Life, dopo aver ricoperto varie
funzioni nel reparto vendite, è stato responsabile dell’agenzia generale ZürichLimmatquai.



Sepp Ruchti ha conseguito un master in biologia presso l’Università di Zurigo e un
MBA presso la Columbia Business School. È sposato e padre di quattro figli.
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Sepp Ruchti

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 70 miliardi di euro nel 2016. Con oltre 74'000 dipendenti in
tutto il mondo e 55 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 SA opera attraverso le sue filiali dalle due
sedi di Adliswil e di Nyon. Circa 2'000 collaboratori forniscono una consulenza
qualificata e un servizio eccellente.

