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Zurigo, 3 febbraio 2014 – Isabelle Brunner assume la direzione del team Corporate
Responsibility di Zurich Svizzera. Succede a Roland Betschart, che in futuro sarà
responsabile di progetti speciali presso l’ufficio del CEO.
La nuova responsabile Corporate Responsibility (CR) è Isabelle Brunner. Dal 1° febbraio 2014
ha assunto la posizione e i compiti di Roland Betschart che, dopo cinque anni come
responsabile Piattaforme strategiche di dialogo e quasi due anni come responsabile Corporate
Responsibility, ha deciso di ridurre il suo carico di lavoro e dedicarsi a nuovi temi. In futuro
oltre al «Premio sul clima Zurich Svizzera & Liechtenstein» assumerà compiti speciali
nell'ambito dell’ufficio del CEO.
Isabelle Brunner dispone di una profonda conoscenza nei settori del Risk Management e della
Corporate Responsibility. Da ultimo ha ricoperto il ruolo di Environmental Specialist presso la
BLS SA, dove ha sviluppato e messo in pratica attivamente la strategia CR. Precedentemente ha
lavorato, tra l’altro, come Account Associate per RMS Switzerland e come Research Associate
presso l’Istituto di ricerche dell’agricoltura biologica (FiBL). Isabelle Brunner ha 33 anni e ha
conseguito un master in geografia all’Università di Zurigo.

Informazioni dettagliate Premio sul clima 2014:
www.premiosulclima.zurich.ch
Trovateci su Facebook e Twitter:
www.facebook.com/risikodialog
www.twitter.com/zurich_ch

Per ulteriori informazioni:
Media Relations Zurich Svizzera
Tel.
+41 44 628 75 75
E-mail: media@zurich.ch

Pagina 2

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA gestiscono le attività
della clientela aziendale e privata di Zurich Insurance Group in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Sono
annoverate fra le maggiori compagnie assicurative svizzere e sono presenti sul mercato con i nomi Zurich e Zurich
Vita Svizzera. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.zurich.ch.
Zurich Insurance Group, leader nei servizi assicurativi Multi Line, opera a livello globale in Europa, Nord America,
America Latina, Asia-Pacifico, Medio Oriente e altri mercati. Tramite una rete capillare di consociate e filiali, offre
un ampio ventaglio di prodotti e servizi assicurativi nel ramo danni e nel ramo vita a clienti privati, piccole-medie
imprese, grandi società e multinazionali. Zurich si avvale di circa 60.000 collaboratori dedicati a una clientela
dislocata in oltre 170 paesi. Fondato nel 1872, il Gruppo, conosciuto in precedenza con il nome Zurich Financial
Services Group, ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera. La società holding Zurich Insurance Group Ltd
(ZURN), quotata alla SIX Swiss Exchange, è presente sul mercato statunitense mediante un programma American
Depositary Receipt di Livello I (ZURVY) negoziato fuori borsa su OTCQX. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.zurich.com.

