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Martin Frick diventa il nuovo Chief
Operations & IT Officer del Gruppo Generali
Svizzera


Dal 1 febbraio 2017 Martin Frick assume la direzione della divisione Operations &
IT e diventa membro del Comitato di Direzione del Gruppo Generali Svizzera.



Finora è stato Chief Information Officer presso FinTech Inkubator Indigo Digital a
Zurigo. In precedenza ha ricoperto diverse funzioni dirigenziali come CIO di
Winterthur Insurance Goup e CIO presso Avis Europe. Egli porta con sé
un'esperienza di oltre 20 anni come specialista IT.



Il nuovo Chief Operations & IT Officer continuerà a lavorare in stretta
collaborazione con il CEO Andreas Krümmel per incrementare l'efficienza e
sviluppare le possibilità di accesso per i clienti del Gruppo Generali Svizzera.

Martin Frick è attivo da oltre 20 anni come specialista IT a livello dirigenziale, in diversi
settori. Finora è stato Chief Information Officer presso FinTech Inkubator Indigo Digital a
Zurigo. In precedenza è stato General Manager BPO presso Avaloq, COO Continental
Europe presso Xchanging a Francoforte, CIO presso Avis Europe a Londra e CIO del
Winterthur Insurance Group. Martin Frick ha conseguito un dottorato in fisica presso
l'Università di Heidelberg, dopo il quale ha lavorato in diverse startup e imprese di
servizi.
"La priorità assoluta delle funzioni della divisione Operations & IT è quella di offrire un
servizio che sia il migliore possibile con una struttura di costi interni ottimizzata. Noi ci
orientiamo in base elle esigenze dei clienti. Sono molto lieto di poter portare la mia
esperienza in Generali Svizzera, di accelerare l'innovazione e raggiungere un equilibrio
ottimale tra un'efficiente prestazione di servizi e il massimo servizio al cliente", afferma
Martin Frick.
Martin Frick ha 53 anni, vive a Zurigo e nel Cantone dei Grigioni. Entra in carica presso il
Gruppo Generali Svizzera il 1 febbraio 2017 e prende in consegna la divisione
Operations & IT del CEO Andreas Krümmel, il quale continua a guidarla ad interim fino a
quel momento.

Martin Frick

GENERALI
Generali è la compagnia assicurativa leader di mercato in tutto il mondo con sede in
Italia ed oggi è una delle 50 aziende più grandi a livello mondiale. 55 milioni di clienti
in oltre 60 paesi hanno fiducia nella competenza pluriennale dell'azienda.
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 2'000 collaboratori forniscono una consulenza qualificata e un servizio
eccellente.

