Comunicato ai media del 28 novembre 2018

Nuova nomina nella Direzione generale e consolidamento della struttura operativa
Il Groupe Mutuel rafforza la propria Direzione generale
Il consiglio d’amministrazione e la direzione generale del Groupe Mutuel hanno preso una serie di
decisioni volte a consolidare i team dirigenti dell’azienda sita a Martigny, che assume più di 2’200
dipendenti in Svizzera.
Alla testa del settore Informatica dal 2011, Philippe Buthey integra la direzione generale del Groupe
Mutuel. Philippe Buthey è titolare di un diploma d’informatico di gestione e vanta un’esperienza di
25 anni nell’ambito del management IT. Tale consolidamento della Direzione generale testimonia la
volontà dell'azienda di dotarsi di una struttura ottimale per affrontare le grandi sfide connesse alla
digitalizzazione.
Parallelamente a tale nomina, la direzione generale del Groupe Mutuel, sotto l’egida del suo CEO
Paul Rabaglia, realizza alcuni adeguamenti nella ripartizione delle funzioni. Sophie Revaz sarà
incaricata della gestione dei contratti e dei sinistri individuali, oltre a mantenere la responsabilità
del settore HR. Thomas J. Grichting, attuale segretario generale, oltre alle proprie responsabilità
correnti, avrà in carica i settori giuridici, conformità, rischi e sistemi di management. Vincent
Claivaz assumerà nuovamente la responsabilità del settore Impresa & Previdenza. Sarà altresì, ad
interim, alla testa del settore Gestione clienti & Mercato fino alla nomina di un successore, un
posto vacante per il quale sarà prossimamente avviata la procedura di reclutamento. Per quanto lo
concerne, Florian Raemy mantiene il suo ruolo di CFO.
Per consolidare la struttura dell’azienda, ventuno persone sono state promosse al posto di
Direttore(trice) aggiunto(a). La loro missione, in collaborazione con la Direzione generale, sarà
quella di implementare tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissi nell’ambito
della strategia aziendale.
I suddetti adeguamenti permetteranno al Groupe Mutuel di disporre di un’organizzazione ottimale
per affrontare le sfide che si profilano.
Tutti i cambiamenti summenzionati saranno effettivi a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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