Comunicato stampa

Zurigo, 8 gennaio 2019

Nuovo CEO dell’Assicurazione dei mestieri Svizzera
Il 1° gennaio 2019, Daniel Stettler in veste di nuovo CEO ha assunto la Direzione dell’Assicurazione
dei mestieri Svizzera (AMS) subentrando a Heinz Grieder.
Anno nuovo, vento fresco: l’AMS inizia il 2019 con rinnovato slancio con il nuovo CEO Daniel Stettler.
Daniel Stettler era entrato nella nostra azienda nel 2015 in veste di Responsabile partner
commerciali/associazioni/prevenzione perfezionandosi come esperto di sicurezza sul lavoro. Dal 2017
ha ricoperto la carica di Responsabile commercio/broker e di membro della Direzione generale.
Heinz Grieder ha operato dal 1997 presso AMS come Responsabile vendite/marketing. Nella
primavera del 2017 ha preso il timone dell’azienda in un momento turbolento mantenendo la rotta con
grande sicurezza. Heinz Grieder è ora parzialmente in pensione. Continuerà a seguire determinati
progetti della clientela e a lavorare per le nostre società affiliate fairsicherungsberatung AG e MD
Broker AG. Il Consiglio di amministrazione ringrazia sentitamente Heinz Grieder per la sua lunga
attività svolta in seno all’AMS. Gli auguriamo buona fortuna per il suo futuro privato e professionale.
Sotto la direzione di Daniel Stettler continueremo a focalizzarci sulla nostra attività principale
investendo ancora maggiori risorse nell’assistenza alla clientela. Investendo nella digitalizzazione
interna vogliamo altresì ottimizzare ulteriormente il lavoro e impiegare le nostre risorse in maniera
ancora più mirata. Di tale efficienza beneficeranno infine i nostri clienti e partner.
Anche Emil Zeller, Responsabile assicurazioni, è andato in pensione il 1° gennaio 2019. Al suo posto è
entrato a far parte della Direzione generale Marcel Maier, Responsabile vendite. Auguriamo tanto
successo alla nuova Direzione generale composta da Daniel Stettler (CEO), Heiner Huber
(Responsabile finanze), Bernard Hofstetter (Responsabile assicurazioni) e Marcel Maier (Responsabile
vendite).
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