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Il CEO del Gruppo Helvetia Stefan Loacker cede il testimone a 

Philipp Gmür  

 

Stefan Loacker, Presidente del Comitato direttivo del Gruppo Helve-

tia, dopo nove anni di attività di successo, si ritira dalla sua funzio-

ne. Grazie al positivo sviluppo degli affari negli ultimi anni e a una 

forte capitalizzazione, Stefan Loacker lascia un’azienda pronta per 

cogliere le sfide future. Il suo successore sarà Philipp Gmür, membro 

del Comitato direttivo del Gruppo Helvetia e Presidente del Comitato 

direttivo dell’Helvetia Svizzera.  

 

 

Stefan Loacker si dimette dalla carica di Presidente del Comitato direttivo del Gruppo 

Helvetia a decorrere dal 31 agosto 2016.  

Il quarantasettenne è nella compagine dell’azienda sin dal 1997 ed ha assunto la cari-

ca di Chief Executive Officer (CEO) nel settembre del 2007.  

 

Sotto la sua guida Helvetia, gruppo assicurativo internazionale, ha esteso significativa-

mente le sue posizioni di mercato sul territorio nazionale e all’estero e ne ha aumentato 

la redditività. Si è anche assistito ad un aumento del volume dei premi da circa CHF 5 

miliardi a oltre CHF 8 miliardi.  

In Svizzera, Helvetia è oggi al terzo posto tra le compagnie assicuratrici. 

 

«Concluso il processo di integrazione di Nationale Suisse e completata la stesura della 

nuova strategia Helvetia 20.20, dopo 20 anni di attività nell'azienda, di cui 10 tra-

scorsi ai vertici, è giunto il momento di cimentarmi in nuove sfide professionali», dichia-

ra Stefan Loacker.  

Il dottor Pierin Vincenz, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ringrazia il CEO 

uscente per il suo instancabile lavoro di grande successo: «Sotto la guida di Stefan 

Loacker, il Gruppo Helvetia è stato protagonista di uno sviluppo molto positivo. Con la 

strategia Helvetia 20.20, Stefan Loacker ha posto basi importanti per un futuro  

all’insegna del successo. Può quindi cedere al suo successore un’azienda solida e raf-

forzata.»  



 

Con il cinquantatreenne giurista dottor Philipp Gmür, la Direzione del Gruppo Helvetia 

dal 1° settembre 2016 passa a una figura di quadro competente e qualificata che, 

nella sua veste di Presidente del Comitato direttivo di Helvetia Svizzera dal 2003 e in 

quanto membro del Comitato direttivo del Gruppo Helvetia, ha contribuito in modo 

determinante al successo dell’azienda.  

«Philipp Gmür vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore assicurativo, ha collaborato 

attivamente allo sviluppo della strategia Helvetia 20.20 e ha i presupposti ideali per 

proseguire il percorso di successo del Gruppo Helvetia», afferma il dottor Pierin Vin-

cenz. Le modalità della sua successione sono in fase di elaborazione presso Helvetia 

Svizzera e saranno rese note in un momento successivo.  

 

Troverete il presente comunicato stampa anche sul sito web www.helvetia.it  

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi a: 

 

Helvetia Assicurazioni 

Mara De Gaetano 

Addetto Stampa 

Via G.B. Cassinis, 21 

20139 - Milano 

 

Telefono: 02.63288157 

mara.degaetano@helvetia.it 

www.helvetia.it 

   

 

 

 

HELVETIA presente sul mercato assicurativo da oltre 60 anni, è la rappresentanza italiana 

della casa madre Svizzera; la grande esperienza di un gruppo multinazionale, in grado di 

creare prodotti mirati al raggiungimento della soddisfazione del cliente, fa di Helvetia un 

partner altamente affidabile. Negli ultimi anni, la Compagnia ha consolidato maggiormente 

la propria posizione nel mercato assicurativo attraverso l’incremento della rete distributiva 

agenziale e importanti acquisizioni aziendali. Fanno parte del Gruppo le Società: Helvetia 

Rappresentanza Italiana per il ramo DANNI, Helvetia Vita per il ramo VITA, Helvetia Italia 

Assicurazioni per il canale Affinity, Chiara Vita acquisita al 100% dal Banco Desio e Chiara 

Assicurazioni acquisita al 52,9% per il Ramo DANNI,  entrambe per il canale bancario. Dal 

2015 sono state acquisite anche Nationale Suisse SpA e Nationale Suisse Vita SpA e, il 1° 

giugno 2016, è avvenuta la fusione di Nationale Suisse SpA. 

 

http://www.helvetia.it/

