Comunicato stampa del 12 dicembre 2016

Florian Raemy, nuovo direttore finanziario (CFO) del Groupe Mutuel
Il Comitato del Groupe Mutuel ha nominato Florian Raemy quale direttore finanziario (CFO) del Groupe Mutuel.
Egli succede in tale carica a Samuele Marchetti, deceduto improvvisamente la scorsa primavera. Nato a
Zurigo 45 anni fa, Florian Raemy è un esperto della finanza e ha occupato numerose cariche di alto livello in
svariati contesti.
Florian Raemy detiene un Bachelor in fisica e un Master in telecomunicazioni dell’École polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL – Politecnico federale di Losanna). Ha proseguito nella sua formazione con un MBA in
Management internazionale al GSEM dell’Università di Ginevra e una specializzazione nel campo della
gestione finanziaria alla Wharton Business School.
Le sue competenze l’hanno portato a occupare varie posizioni di rilievo in ambito finanziario. Ha lavorato
presso UBS, nel campo della visualizzazione dell’informazione finanziaria, presso Arthur Andersen a Ginevra
come Senior Consultant e presso ELCA Business Consulting a Losanna. In seguito, è stato manager presso
banche private e compagnie assicurative e si è altresì occupato dei servizi finanziari presso IBM.
Infine, ha trascorso gli ultimi nove anni presso Pictet Wealth Management, dove si è occupato di sviluppo
strategico e ha poi assunto la carica di CFO.
Il Groupe Mutuel si rallegra dell’arrivo di Florian Raemy. Le sue competenze e la sua vasta esperienza nel
campo dei servizi finanziari rappresentano un contributo cruciale per permettere al Groupe Mutuel di
consolidare la propria posizione nel settore sempre più esigente e competitivo delle assicurazioni per persone
e cose. La sua entrata in funzione è prevista per il 1° giugno 2017.
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Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs
Il Groupe Mutuel annovera più di 1.2 milioni di clienti nell’ambito dell’assicurazione di base e più di 1.4 milioni
nell’ambito dell’assicurazione malattia in generale, nonché 19'000 aziende clienti che rappresentano
globalmente un volume di premi di 5.4 miliardi di franchi.
I clienti possono scegliere tra una gamma completa di assicurazioni vita per coprire diversi rischi e per la
previdenza individuale, nonché tra la nuova gamma di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica,
economia domestica e responsabilità civile privata).
Per le aziende, gli assicuratori malattia membri del Groupe Mutuel propongono assicurazioni d’indennità
giornaliera per malattia secondo la LAMal e la LCA nonché l’assicurazione contro gli infortuni secondo la
LAINF. Inoltre, il Groupe Mutuel amministra due fondazioni di previdenza professionale, il Groupe Mutuel
Previdenza GMP e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance.
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