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Avectris è il nuovo fornitore di servizi IT di
Generali Svizzera


Nell’ambito del suo nuovo orientamento strategico, il Gruppo Generali Svizzera
modernizza anche la sua infrastruttura IT.



Avectris, esperta società di servizi informatici, si occuperà della gestione di
Workplace Services & Collaboration, Data Centre Services e Application
Operations. La migrazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2018.



Con la scelta di un fornitore di servizi IT innovativo, Generali Svizzera persegue
l’obiettivo di offrire ai suoi collaboratori un ambiente di lavoro in grado di
rispondere in modo ottimale ai futuri requisiti e di garantire in ogni momento la
massima sicurezza e stabilità.



L’esternalizzazione è subordinata all’approvazione da parte della FINMA, il cui
consenso alla collaborazione prevista tra Generali Svizzera e Avectris è atteso
nelle prossime settimane.

“Questo passo ci permette di modernizzare l’infrastruttura e di ottimizzare ulteriormente il
nostro modello d’impresa”, spiega Martin Frick, Chief Operations Officer del Gruppo
Generali Svizzera. “Riusciremo a lavorare in modo più flessibile e potremo offrire ai
nostri clienti un servizio ancora migliore.”
Con Avectris Generali ha scelto un partner esperto nella gestione dei dati sensibili. I dati
vengono custoditi esclusivamente in data center in Svizzera. “Con l’impiego delle più
moderne tecnologie di Private Cloud e di un elevato livello di automazione è possibile
raggiungere altissima qualità e sicurezza e, al contempo, significativi vantaggi in termini
di costi”, spiega Thomas Wettstein, CEO di Avectris.
Il consenso della FINMA alla collaborazione prevista tra Generali Svizzera e Avectris è
atteso nelle prossime settimane.

Thomas Wettstein, CEO di Avectris e Andreas Krümmel, CEO del Gruppo Generali
Svizzera.

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.

SU AVECTRIS
Avectris è un’esperta società di servizi informatici. Tra i suoi clienti annovera aziende
leader nel settore energetico, industriale e della sanità, oltre a clienti con esigenze di
infrastruttura informatica particolarmente complesse. In qualità di partner di pari livello,
Avectris offre servizi informatici completi da un unico interlocutore: sviluppo,
implementazione e gestione di Business Services, applicazioni e infrastrutture. L’azienda
con sede a Baden ha circa 230 dipendenti. www.avectris.ch

