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Atto di vandalismo all’agenzia di Martigny

Ieri pomeriggio, intorno alle 14:30, un forsennato ha fatto irruzione in un’agenzia del Groupe Mutuel a Martigny.

Armato di spranga, ha distrutto il materiale dell’agenzia: computer, stampanti e persino i vetri dell’agenzia. I

collaboratori presenti hanno reagito correttamente e conformemente alle procedure di emergenza vigenti. Si

sono messi al riparo, insieme ai clienti presenti e hanno chiamato la polizia. Non vi sono feriti. La polizia è

intervenuta rapidamente e ha arrestato il forsennato.

Il Groupe Mutuel ha sporto denuncia penale. L’indagine della polizia determinerà le motivazioni di tale atto.

I collaboratori direttamente implicati sono scossi, così come quelli che lavorano nell’edificio, sede principale

del gruppo. Un sostegno sarà proposto alle persone coinvolte.

La Direzione è profondamente scioccata da quest’atto e dà appoggio e considerazione ai propri collaboratori.

Il vostro contatto per le domande media è:

- Christian Feldhausen, portavoce - Tel. 058 758 48 72 - Cellulare 079 505 90 73 (it-fr-de-en)

Per contattarci via e-mail: presse@groupemutuel.ch

Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs

Nel settore dell'assicurazione di base, il Groupe Mutuel annovare più di 1,2 milioni di assicurati. In totale, oltre

1,4 milioni di clienti individuali e circa 20'000 imprese clienti si affidano al Groupe Mutuel. Il suo fatturato

globale supera i 5,3 miliardi di franchi. Oltre all'assicurazione LAMal e alle assicurazioni complementari LCA, i

clienti dispongono di una gamma completa di assicurazioni vita per la copertura dei rischi e la loro previdenza

individuale, nonché di una gamma di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica, responsabilità civile

privata e economia domestica). Per le aziende, gli assicuratori del Groupe Mutuel propongono assicurazioni

perdita di guadagno per malattia secondo la LAMal e la LCA, nonché l’assicurazione contro gli infortuni

secondo la LAINF. Inoltre, due fondazioni di previdenza professionale hanno affidato la loro gestione al Groupe

Mutuel: il Groupe Mutuel Previdenza e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance.


