
 

   

 

Comunicazione ai media 

Lucerna, 7 dicembre 2022 

Il CFO Armin Suter si dimette 

Armin Suter ha deciso di dimettersi da capo delle Finanze della CSS con effetto a fine agosto 2023. 

Sino alla fine del prossimo anno affiancherà l’azienda con una funzione consultiva. La ricerca per la 

sua successione è in corso. 

 

Armin Suter, direttore Finanze e membro della Direzione generale del Gruppo CSS, ha deciso di dimettersi 

dal suo ruolo di capo delle Finanze a fine agosto 2023. Rimarrà a disposizione della CSS come consulente 

sino alla fine del 2023.  

 

Focus su progetti privati 

Da gennaio 2017 dirige la divisione del Gruppo Finanze, è membro della Direzione generale del Gruppo e 

supplente CEO della CSS. Con le sue dimissioni Armin Suter realizza il desiderio personale di concentrarsi 

in futuro su progetti privati.  

 

Armin Suter è arrivato per la prima volta alla CSS nel 2000 come responsabile Revisione operativa. In altre 

tappe della sua carriera è stato anche CFO per il Gruppo Nationale Suisse e in seguito direttore IT per Hel-

vetia Assicurazioni. Nel gennaio 2017 è stato nominato direttore della divisione del Gruppo Finanze e sup-

plente CEO della CSS.  

 

Philomena Colatrella, CEO, in merito alle dimissioni di Armin Suter: «Abbiamo grande rispetto per la deci-

sione di Armin Suter e siamo contenti che possa realizzare i suoi piani personali. Tuttavia, siamo dispiaciuti 

per la sua partenza. Con la sua personalità e le sue ampie competenze specialistiche, Armin ha segnato in 

modo decisivo lo sviluppo di successo della CSS. Rappresenta la politica finanziaria stabile e lungimirante 

della nostra azienda.» 

 

La CSS inizierà subito la ricerca per la successione della funzione di direttore/direttrice della divisione del 

Gruppo Finanze. 

 

 

La comunicazione ai media è consultabile su www.css.ch/media. 

 

 

Per ulteriori informazioni  Isabelle Tasset, incaricata alle pubbliche relazioni 

isabelle.tasset@css.ch, 058 277 63 96 

 

 

 

Breve profilo del Gruppo CSS 

Il Gruppo CSS, con sede a Lucerna, è stato fondato nel 1899. L'azienda, che vanta una lunga tradizione, 
assicura circa 1,68 milioni di persone e, con un volume di premi pari a circa 6,55 miliardi di franchi, è una 
delle maggiori compagnie svizzere nell’ambito delle assicurazioni contro le malattie e i danni alle cose. 
Nell'ambito dell'assicurazione di base è leader di mercato: 1,51 milioni di persone hanno fiducia nella 
CSS, che è vicina alle sue assicurate e ai suoi assicurati con le sue circa 100 agenzie in tutta la Svizzera 
e i suoi circa 2700 collaboratori. La CSS è al fianco delle sue clienti e dei suoi clienti come partner per la 
salute, per far sì che rimangano sani, guariscano o possano convivere meglio con una malattia. 
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