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Il presente comunicato stampa viene inviato contestualmente con un comunicato 

stampa di ÖKK armonizzato. 

Accordo di cooperazione commerciale tra 

Generali Svizzera e ÖKK 

Generali Svizzera e ÖKK stipulano un accordo di cooperazione commerciale. 

Questo consentirà alle due compagnie di combinare le loro offerte assicurative, 

aumentando da ambo le parti i vantaggi per i clienti. La cooperazione è orientata a 

lungo termine e all’insegna dell’equiparazione. 

 

Il 1° luglio, le due compagnie di assicurazione Generali Svizzera e ÖKK stipuleranno un 

accordo di cooperazione commerciale. Esse avranno così modo di ampliare l’offerta 

assicurativa per la loro clientela, rafforzando nel contempo la propria presenza sul 

mercato. Con questa collaborazione, Generali Svizzera incrementerà l’offerta sul 

mercato delle assicurazioni malattia e rafforzerà il suo approccio consulenziale a 360°. 

ÖKK a sua volta potrà offrire prodotti nel ramo retail delle polizze vita e non vita di 

Generali e otterrà l’accesso a nuovi canali di vendita. 

 

«Generali ha una forte rete di distribuzione, ma non solo. Anche l’elevata qualità della 

consulenza e dei servizi di Generali si adatta in modo ottimale alla strategia di ÖKK», 

afferma Mario Theus, responsabile mercato e membro della Direzione presso ÖKK. 

«Vogliamo crescere all’insegna della sostenibilità e rafforzare la nostra presenza sul 

mercato. Questa collaborazione ci consentirà di sfruttare nuovi e ulteriori canali di 

distribuzione. Ciò comporterà, di conseguenza, anche un ampliamento della cerchia di 

nuovi potenziali clienti». 

 

Roger Jansen, Chief Distribution Officer Generali Svizzera, parte dal presupposto di un 

allettante potenziale di crescita: «Siamo oltremodo convinti di avere trovato in ÖKK un 

partner che non solo integra in modo ottimale la nostra gamma di prodotti, ma che come 

noi si contraddistingue per una prioritaria attenzione alle esigenze della clientela. 

Sfrutteremo il potenziale di mercato in maniera ancora più mirata e offriremo ai nostri 

clienti soluzioni complete da un’unica fonte. Ciò rafforzerà il nostro rapporto con la 

clientela, soprattutto in veste di partner per tutte le varie situazioni della vita.» 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Per visualizzare il comunicato stampa cliccare qui    

 

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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