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Nuovo addetto stampa per Allianz Suisse  
 
 
Zurigo, 19 agosto 2013 – Dal 12 agosto 2013 Harry H. Meier è il nuovo addett stampa di Allianz 

Suisse, Zurigo. In tale funzione riferisce a Hans-Peter Nehmer, direttore della Comunicazione 

aziendale.  

 

Meier, 39 anni e una solida esperienza nel settore a livello nazionale e internazionale, ha lavorato da 

ultimo in Germania, sempre come addetto stampa, presso un importante costruttore automobilistico. 

Oltre all'MBA conseguito alla Hochschule für Wirtschaft di Zurigo (HWZ), si è perfezionato presso lo 

Schweizerisches Public Relations Institut (SPRI) e il SAWI di Losanna.  

  

Harry H. Meier subentra a Bernd de Wall, che la lasciato spontaneamente Allianz Suisse alla fine di 

giugno per un altro incarico sempre nel settore assicurativo. 

 

 

Per ulteriori informazioni 
Comunicazione Allianz Suisse 

Hans-Peter Nehmer, telefono: 058 358 88 01; e-mail: hanspeter.nehmer@allianz-suisse.ch 

Harry H. Meier, telefono: 058 358 84 14; e-mail: harry.meier@allianz-suisse.ch 

 

 

Breve profilo del Gruppo Allianz Suisse 

Con una raccolta premi di oltre 4,1 miliardi di franchi, il Gruppo Allianz Suisse è fra le principali compagnie 

assicurative in Svizzera. Il Gruppo Allianz Suisse è composto da diverse società, tra queste: Allianz Suisse 

Società di Assicurazioni SA, Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, CAP Compagnia 

d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA e Quality 1 AG. Il Gruppo Allianz Suisse opera nei settori 

assicurazione, previdenza e gestione patrimoniale, ha circa 3.500 dipendenti ed è parte del gruppo internazionale 

Allianz, presente in oltre 70 paesi distribuiti in tutti i continenti. 

In Svizzera sono oltre 930.000 i privati e oltre 100.000 le aziende che si affidano, in ogni fase della loro esistenza, 

alla consulenza e ai prodotti assicurativo-previdenziali di Allianz Suisse. Una fitta rete di 130 agenzie garantisce 

peraltro una presenza capillare in ogni regione del paese.  

 

Allianz Suisse è partner ufficiale della Croce Rossa Svizzera. 


