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Comunicato stampa del 19 giugno 2020 

 
Consiglio d’amministrazione del Groupe Mutuel Holding SA:  
nomina di un nuovo amministratore 
 

Martigny, 19 giugno 2020. Charles Relecom integra il consiglio d’amministrazione del Groupe 

Mutuel Holding SA e delle sue società affiliate. La sua nomina è stata confermata ieri dalle loro 

assemblee generali ordinarie. 

 

Il consiglio d’amministrazione del Groupe Mutuel è nuovamente al completo. Dalla partenza di 

Thomas Boyer, che lo scorso 19 agosto è diventato CEO, il Groupe Mutuel era alla ricerca di un 

nuovo membro del consiglio d’amministrazione. 

 

Missione compiuta, dato che Charles Relecom è stato nominato lo scorso 18 giugno dalle 

assemblee generali del Groupe Mutuel Holding SA e delle sue società affiliate. Grazie al perc orso 

professionale compiuto, gode di una solida esperienza nel settore dell’assicurazione in Svizzera e a 

livello internazionale in gruppi assicurativi svizzeri (Swiss Life, Intras e Elvia). È attualmente 

membro del Corporate Executive Board di Swiss Life Group e CEO di Swiss Life Francia.  

Titolare di due master in scienze attuariali e in matematica, metterà le sue conoscenze, la sua 

esperienza e la sua rete al servizio del più grande assicuratore della Svizzera romanda con sede a 

Martigny.  

Charles Relecom è di origine belga, ma ha la cittadinanza svizzera. Integrerà il consiglio 

d’amministrazione dal 1° luglio 2020. «Sono particolarmente orgoglioso di integrare il consiglio 

d’amministrazione del Groupe Mutuel. E conto contribuire con la mia esperienza e la mia visione al 

perseguimento dello sviluppo armonioso di questo importantissimo attore dell’assicurazione in 

Svizzera».  

Karin Perraudin, presidente del consiglio d’amministrazione del Groupe Mutuel,  accoglie 

naturalmente: «l’arrivo tra noi di una grande personalità del mondo dell’assicurazione ed è lieta di 

collaborare con lui nei prossimi anni.» 
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Ritratto del Groupe Mutuel 

 

Il Groupe Mutuel impiega più di 2.300 persone. Il Groupe Mutuel annovera più di 1,3 milioni di 

clienti individuali e circa 24  000 aziende clienti. Il suo fatturato totale supera i 5 ,6 miliardi di franchi. 

Oltre all'assicurazione LAMal e alle assicurazioni complementari LCA, i clienti hanno a disposizione 

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

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

civile privata ed 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, la fondazione di previdenza 

professionale - Groupe Mutuel Previdenza-GMP ha affidato la propria gestione al Groupe Mutuel.  
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