Comunicato stampa del 16 gennaio 2017

Marc Olivier Delévaux, nuovo direttore degli affari impresa e previdenza del
Groupe Mutuel
Il Comitato del Groupe Mutuel ha nominato Marc Olivier Delévaux quale direttore degli affari impresa e
previdenza del Groupe Mutuel a partire dal 1° aprile 2017. Marc Olivier Delévaux, nato a Zurigo 54 anni
fa e sposato, è un esperto in assicurazione e risk management e ha svolto numerosi incarichi di alto
livello quale assicuratore, intermediario e riassicuratore.
Marc Olivier Delévaux è titolare di un diploma in Risk Management e di un diploma federale in
assicurazione. Ha continuato la sua formazione con un CAS dell'Università di San Gallo e varie formazio ni
nel settore della previdenza.
Le sue competenze lo hanno condotto a occupare delle funzioni dirigenziali nel campo assicurativo. Ha
cominciato la sua carriera nella riassicurazione presso Swi ssRe a Zurigo, per poi assumere il ruolo di
responsabile clientela preso l'intermediario Aon ancora a Zurigo. In seguito, è stato direttore del settore
Key Accounts e Intermediari presso Axa a Winterthur e Losanna. Ha inoltre occupato diverse posizioni
manageriali presso il Gruppo Zurich, partecipato a progetti strategici in Francia e effettuato stage negli
Stati Uniti e in Inghilterra.
Il Groupe Mutuel si rallegra dell'arrivo di Marc Olivier Delévaux, che entrerà in funzione il 1° aprile 2017.
In un settore fortemente esposto alla concorrenza, questa nomina consente al Groupe Mutuel di dotarsi
dei mezzi per sviluppare le proprie prestazioni e competenze nei confronti delle piccole, medie e grandi
imprese presenti in Svizzera, nonché nell'ambito della previdenza.
Persona di contatto per i media
Yves Seydoux, Responsabile Comunicazione Groupe Mutuel – Tel. 058 758 39 15, Cellulare 079 693 25 64,
yseydoux@groupemutuel.ch

Il 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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