
 

 

Comunicato ad hoc 
ai sensi dell’art. 53 RQ 

San Gallo, 20 dicembre 2022 
 
 
Yvonne Wicki Macus e René Cotting vengono proposti per l’ele-
zione al Consiglio d’amministrazione 
 
Il Consiglio d’amministrazione di Helvetia propone di eleggere Yvonne Wicki 
Macus e René Cotting a membri del Consiglio d’amministrazione. Jean-René 
Fournier non si ricandiderà alla prossima Assemblea generale. 
 
Il Consiglio d’amministrazione della Helvetia Holding proporrà alla prossima Assemblea gene-
rale l’elezione di Yvonne Wicki Macus e René Cotting come nuovi membri del Consiglio d’am-
ministrazione. Yvonne Wicki Macus è membro della Direzione del Gruppo di SV Group per la 
divisione Ristorazione comunitaria. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni direttive in am-
bito strategico, commerciale e di marketing presso SV Group, Coca-Cola HBC Svizzera e Unile-
ver Schweiz. Yvonne Wicki Macus, 49 anni, è membro del Consiglio d’amministrazione di Pa-
tria Società cooperativa. Dopo gli studi di economia e scienze sociali all’Università di 
San Gallo (HSG) ha conseguito un dottorato di ricerca in economia aziendale. 
 
René Cotting è CFO del Smartenergy Group e CFO incaricato e Head Investor Relations di Edi-
sun Power, una società quotata alla borsa svizzera. René Cotting, 53 anni, ha ricoperto in pre-
cedenza diverse posizioni direttive in ABB, tra cui quella di Head of Operations in Innovation 
and R&D del Gruppo ABB, Presidente di ABB Technology Ventures e CFO di ABB Svizzera. 
Siede nei Consigli d’amministrazione di Patria Società cooperativa e Bossard Holding. Da 
quest’ultima uscirà alla prossima Assemblea generale. Dopo gli studi in economia e scienze so-
ciali all’Università di Friburgo ha conseguito un dottorato in gestione strategica, finanza e ma-
croeconomia. 
 
«Con Yvonne Wicki Macus e René Cotting, il Consiglio d’amministrazione propone l’elezione 
di due personalità dirigenziali affermate, che costituiranno un valore aggiunto per Helvetia in 
virtù della loro conoscenza e del loro bagaglio di esperienze», ha commentato Thomas  
Schmuckli, presidente del Consiglio d’amministrazione di Helvetia. 
 
Jean-René Fournier lascia il Consiglio d’amministrazione dopo dodici anni di  
attività 
Jean-René Fournier, Presidente di Patria Società cooperativa, non si candiderà per la rielezione 
nel Consiglio d’amministrazione di Helvetia in occasione della prossima Assemblea generale. È 
membro del Consiglio d’amministrazione dal 2011 e attualmente partecipa al Comitato per le 
nomine e la remunerazione. «A nome di tutto il Consiglio d’amministrazione, vorrei ringraziare 



 

 
 

Jean-René Fournier per la buona collaborazione e il suo contributo allo sviluppo di Helvetia», 
sottolinea Thomas Schmuckli. 
 
 
Il presente Comunicato ad hoc è disponibile anche sul sito web www.helvetia.ch/media.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Analisti 
 
Philipp Schüpbach 
Responsabile Investor Relations 
 
Telefono: +41 58 280 59 23 
investor.relations@helvetia.ch 

 Media 
 
Jonas Grossniklaus 
Responsabile Media Relations 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 

 
 
Gruppo Helvetia  
Helvetia Assicurazioni, con sede a San Gallo, è stata fondata nel 1858 e da allora si è svilup-
pata fino a diventare un gruppo assicurativo di successo con oltre 12 000 collaboratori e più di 
7 mln. di clienti. Da sempre al fianco della clientela per cogliere le opportunità e affrontare i 
rischi, Helvetia è presente nei momenti che contano. Helvetia è la migliore partner per qualsiasi 
esigenza di copertura con soluzioni assicurative, di previdenza e d’investimento da un’unica 
fonte nonché prodotti e processi semplici. Il gruppo assicurativo conosce il suo mestiere – 
dall’assicurazione per cellulari passando per la copertura della costruzione del tunnel di base 
del Gottardo fino all’investimento a lungo termine del patrimonio della clientela. Quale artefice 
dinamica di modelli di business vincenti, Helvetia porta avanti la sua attività con grande ener-
gia e lungimiranza. Operando in ogni circostanza in modo responsabile e orientato al futuro, 
Helvetia lavora a vantaggio dei suoi azionisti, clienti e collaboratori, senza tuttavia trascurare i 
propri partner, la società e l’ambiente. 
Nel territorio nazionale Helvetia è la compagnia svizzera leader nelle assicurazioni generali. 
Nel segmento Europa – che comprende Germania, Italia, Austria e Spagna – Helvetia vanta po-
sizioni di mercato solide con un tasso di crescita superiore alla media. Nel segmento Specialty 
Markets offre coperture speciali e coperture riassicurative su misura a livello globale. Con un 
volume d’affari di CHF 11,22 mld. nel 2021 Helvetia ha conseguito un risultato IFRS al netto 
delle imposte di CHF 519,8 mln. Il titolo azionario Helvetia Holding SA è quotato alla Borsa 
svizzera SIX Swiss Exchange. 
 
Esclusione della responsabilità  
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non 
può essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal de-
stinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le ver-
sioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto 
ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opi-
nioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne 
non possono essere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo 
Helvetia in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone ri-
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spondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informa-
zioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggior-
nati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi or-
gani, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o 
garanzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute 
nel presente documento. 
Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rap-
porto al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e 
sussiste il rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affer-
mazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una 
serie di importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente 
da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni 
relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, 
in particolare dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cam-
biamenti dei tassi di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi 
compresi i principi contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione 
delle nostre strategie aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assi-
curati, (8) tasso di mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle 
polizze e (10) realizzazione di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che 
questa lista di fattori importanti non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al 
futuro bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. 
Tutte le affermazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a 
disposizione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali 
affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono. 
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