Comunicato stampa – 7 dicembre 2017

Jürg Stahl lascia il Groupe Mutuel
Jürg Stahl, consigliere nazionale UDC e presidente di Swiss Olympic, riprende la presidenza del comitato di
candidatura di Sion per l’organizzazione dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026.
Membro di direzione del Groupe Mutuel, il zurighese si dimette dall’azienda con effetto immediato. Dal 1°
marzo 2004, Jürg Stahl ha permesso al Groupe Mutuel di espandere la propria attività nella Svizzera tedesca e
ha aperto il centro servizi sito a Zurigo-Oerlikon.
Paul Rabaglia, direttore generale del Groupe Mutuel, «ringrazia calorosamente Jürg Stahl per la collaborazione
costruttiva e coronata di successo nei 14 anni trascorsi al Groupe Mutuel. Sebbene la sua dimissione lasci un
vuoto in seno alla Direzione, gli auguro il più vivo successo nell’obiettivo che si è prefisso e che permetterà alla
Svizzera e al Vallese di eccellere agli occhi del mondo.»
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Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs
Nel settore dell'assicurazione di base, il Groupe Mutuel annovare più di 1,2 milioni di assicurati. In totale, oltre
1,4 milioni di clienti individuali e circa 20'000 imprese clienti si affidano al Groupe Mutuel. Il suo fatturato
globale supera i 5,3 miliardi di franchi. Oltre all'assicurazione LAMal e alle assicurazioni complementari LCA, i
clienti dispongono di una gamma completa di assicurazioni vita per la copertura dei rischi e la loro previdenza
individuale, nonché di una gamma di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica, responsabilità civile
privata e economia domestica).
Per le aziende, gli assicuratori del Groupe Mutuel propongono assicurazioni perdita di guadagno per malattia
secondo la LAMal e la LCA, nonché l’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Inoltre, due
fondazioni di previdenza professionale hanno affidato la loro gestione al Groupe Mutuel: il Groupe Mutuel
Previdenza e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance.
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