
 

 

Comunicato stampa 

Milano, 7 settembre 2017 

 
Massimo Fedeli è il nuovo Direttore Danni di Helvetia.  

 
Già Direttore Danni Corporate del Gruppo, Massimo Fedeli ha assun-

to il nuovo incarico a partire dal 25 luglio. 

 

Il Gruppo Helvetia prosegue con il suo percorso di riorganizzazione aziendale, in 

linea con gli obiettivi definiti nella strategia 20.20, che mira ad importanti aspett a-

tive di crescita e sviluppo. 

 

Massimo Fedeli è stato scelto per ricoprire il ruolo di Direttore Danni, prendendosi 

carico anche della struttura precedentemente affidata a Paola Canfora. 

 

Classe 1968, laureato in Ingegneria Meccanica con indirizzo energetico, vanta un 

importante percorso nel settore assicurativo. 

Dal 1997 al 2012 ha lavoratonel Gruppo Zurich in qualità di Underwriter Rischi 

Tecnologici, ricoprendo successivamente le cariche di Head of Engineering Lines, 

Head of Power & Engineering, Head of Commercial Lines. 

Dal giugno 2012 a dicembre 2013, ha ricoperto la carica di Managing Director 

Specialty & Corporate Lines presso Nationale Suisse S.p.A. divenendono poi, fino 

all'aprile del 2015, Chief Distribution Officer. 

Dal maggio 2015, con l'arrivo in Helvetia, ha assunto il ruolo di Direttore Danni – 

Aziende. 

 

Fedeli si è detto molto soddisfatto per il nuovo ruolo: "Sono molto felice dell'oppor-

tunità che Helvetia mi ha affidato in un ruolo molto ampio e strategico per la Com-

pagnia ed in un momento di veloce e profondo cambiamento del mercato assicura-

tivo.  

Affronto questa nuova sfida con entusiasmo consapevole delle difficoltà ma anche 

delle grandi opportunità che la nostra azienda può cogliere. 

L'attività della nuova organizzazione proseguirà sulla linea strategica 20.20 trac-

ciata nel 2016 e già ad un ottimo stadio di realizzazione sia a livello di Gruppo 

che in Italia". 

 

 



 

 

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: 02.5351576 

mara.degaetano@helvetia.it 

www.helvetia.it 

   

 

 

 

HELVETIA, fondata nel 1858, è il terzo gruppo assicurativo svizzero per dimensione ed è 

presente in Italia dal 1948 con una propria rappresentanza diretta. La grande esperienza di 

un gruppo internazionale, in grado di creare prodotti mirati al raggiungimento della soddi-

sfazione del cliente, e la forte solidità patrimoniale (rating A di S&P con outlook stabile) 

fanno di Helvetia un partner altamente affidabile. Negli ultimi anni, la Compagnia ha conso-

lidato maggiormente la propria posizione nel mercato assicurativo attraverso l’incremento 

della rete distributiva e importanti acquisizioni aziendali. Nel canale bancario, il Gruppo 

Helvetia distribuisce i propri prodotti vita e danni in Italia attraverso un network di oltre 25 

istituti di credito a cui fanno capo oltre 1.700 sportelli. In Svizzera, Helvetia è da anni il 

partner assicurativo di riferimento delle circa 300 casse rurali (Raiffeisen), la principale rete 

bancaria retail. In Italia 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 e Chiara Assicurazioni acquisite al 100% per il Ramo danni, entrambe 

per il canale bancario. Dal 2015 sono state acquisite anche Nationale Suisse SpA e Natio-

nale Suisse Vita SpA. Il 1° giugno 2016, è avvenuta la fusione di Nationale Suisse SpA e, il 

1° giugno 2017, la fusione di Nationale Suisse Vita SpA.  

 

http://www.helvetia.it/

