24.11.2017
COMUNICATO STAMPA

Generali (Schweiz) Holding AG
Media Relations
T +41 58 472 41 60
F +41 58 472 44 25

Gruppo Generali Svizzera:
elezione dei nuovi Consigli di
amministrazione di Generali (Svizzera)
Holding SA, Generali Assicurazioni Generali
SA, Generali Assicurazioni per persone SA
e Fortuna Compagnia di Assicurazione di
Protezione Giuridica SA


Il 23 novembre 2017 si sono tenute le Assemblee generali straordinarie con
nuove elezioni di Generali (Svizzera) Holding SA e di tre delle sue filiali.



Dai Consigli di amministrazione di Generali (Svizzera) Holding SA, Generali
Assicurazioni Generali SA e Generali Assicurazioni per persone SA si sono
dimessi Enrico Mattioli e Valter Trevisani.



Il nuovo Consiglio di amministrazione di Generali (Svizzera) Holding SA è
composto come segue: Jaime Anchùstegui (Presidente, finora), Alfred Leu
(finora, ora vicepresidente), Ulrich Ostholt e Dario William Pieralisi.



Il nuovo Consiglio di amministrazione di Generali Assicurazioni Generali SA e di
Generali Assicurazioni per persone SA è composto come segue: Jaime
Anchùstegui (Presidente, finora), Alfred Leu (finora, ora vicepresidente), Martha
Dagmar Böckenfeld (finora), Thomas A. Gutzwiller (finora) e Dario William
Pieralisi.



Dal Consiglio di amministrazione di Fortuna Compagnia di Assicurazione di
Protezione Giuridica SA si è dimesso Karl Schönenberger. Il nuovo Consiglio di
amministrazione è composto come segue: Christian Conti (Presidente), Vincent
Brulhart (finora, ora vicepresidente) e Martha Dagmar Böckenfeld (finora).

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.

