
Essendo organizzati come compagnia di 
mutua assicurazione, dobbiamo rendere conto 
solo ai nostri clienti. Non siamo quotati in borsa 
e quindi non subiamo pressioni riguardo al 
pagamento di dividendi e alla realizzazione 
di profitti. Ecco perché, anche in periodi 
congiunturalmente difficili, la nostra situazione 
resta stabile.

Questo ci permette di concentrarci insieme a voi sulla continuità e su uno sviluppo 
sostenibile. Ci piace ragionare a lungo termine e siamo un partner affidabile  
e disponibile. È stato così fin dall’inizio e ormai siamo presenti con successo in  
Svizzera già da 15 anni.

Il nostro team locale di specialisti in sottoscrizioni e liquidazione dei sinistri serve 
tutte e tre le regioni linguistiche, offrendovi un servizio altamente competente e 
veloce, oltre a quella che è certamente una delle gamme di prodotti assicurativi 
più interessanti sul mercato.

Essendo uno dei principali assicuratori per le aziende svizzere e operanti a livello 
internazionale, disponiamo del knowhow necessario per sviluppare per voi solu
zioni creative, studiate appositamente per le vostre esigenze in Svizzera e in tutto 
il mondo.

Inoltre, con la nostra gestione integrata dei sinistri e dei rischi, sapete di poter 
contare sempre sulla nostra eccellente competenza settoriale non solo a livello 
internazionale ma anche, in particolare, in ambito locale. La solidità finanziaria di 
Liberty Mutual Insurance Group vi garantisce un’affidabilità sulla quale è possibile 
costruire a lungo termine. 

LSM in Svizzera



Fatti salienti su Liberty Mutual Insurance Group
Liberty Specialty Markets fa parte di Liberty Mutual Insurance Group, una compagnia 
assicurativa diversificata operante a livello globale, fondata nel 1912 e con sede  
a Boston, che è tra le prime 100 società statunitensi della rivista Fortune. 

Patrimonio totale  
2021

Collaboratori

rating di  
Standard & Poor’s

Raccolta premi lorda  
2021

filiali nel mondo

 USD 156,06 Mrd

45’000+

 A (strong) USD 48,2 Mrd

800

Global Risk Solutions
La nostra divisione Global Risk Solutions serve, assistendole nella gestione 
del rischio, aziende di tutto il mondo nei tre seguenti rami: 

Fatti salienti su Liberty Specialty Markets
Essendo uno dei maggiori assicuratori internazionali per i clienti aziendali, Liberty 
Specialty Markets offre soluzioni assicurative per i più svariati settori e ambiti  
operativi, dalle PMI alle grandi aziende.

Nel settembre 2013, Liberty Specialty Markets ha integrato le divisioni Commer
cial, Specialty e Reinsurance. Impieghiamo oltre 2000 collaboratori in tutto il 
mondo e la nostra gamma di prodotti per le tre divisioni Commercial, Specialty e 
Reinsurance comprende più di 50 prodotti.

International

Più di   

60 sedi   
in tutto il mondo

Global Surety GRS  
North America

Liberty Specialty 
Markets

8’140  
miliardi di 

USD 

2’521 miliardi di USD 
London & Global

2’946 miliardi di USD 
Riassicurazione

2’673 miliardi di USD  
International

Volume dei premi 
(premi lordi 2021)



I nostri prodotti assicurativi
Liberty offre ai propri clienti commerciali svizzeri una selezione diversificata di 
prodotti assicurativi di un ampio portafoglio, su misura e adattati alle loro esigenze 
individuali.

Le polizze possono essere sottoscritte direttamente con noi o tramite la nostra  
rete internazionale. Per una liquidazione efficiente dei sinistri, disponiamo di un 
apposito servizio locale con esperti in loco.

• Responsabilità civile di esercizio  
e di prodotto

• Responsabilità civile professionale

• Financial Lines 

• Responsabilità di amministratori  
e funzionari (D&O)  

• Rischi informatici  

• Fine Art & Specie  

• Infortuni   

• Eventi (Contingency)

• Animali da allevamento e bestiame

• Asset strategici

• Assicurazioni ambientali

• Costruzioni

• Danni da frodi e malversazioni 
(Crime)

• Fideiussioni e garanzie

• Financial Risk Solutions

• Guerra e terrorismo

• Marittime

• Mergers & Acquisitions

• Responsabilità civile legale

• Settore energetico

• Trasporto aereo



Il team Liberty in Svizzera:  
competente e veloce grazie a una 
composizione snella e altamente 
qualificata. 

Felix Böni
General Manager Schweiz
+41 44 285 10 01
felix.boeni@libertyglobalgroup.com

Iva Zhelyazkova
Senior Underwriter  Financial Lines
+41 44 285 10 02
iva.zhelyazkova@libertyglobalgroup.com

Gerard Green
Senior Underwriter  Financial Lines
+41 44 567 06 08
gerard.green@libertyglobalgroup.com

Kushtrim Aziri
Junior Underwriter  Professional Indemnity
+41 44 567 06 01
kushtrim.aziri@libertyglobalgroup.com

Marc Kwik
Junior Underwriter  D&O
+41 44 285 10 33
marc.kwik@libertyglobalgroup.com

Margaret Eidinova
Underwriter  Financial Lines
+41 44 567 06 05
margaret.eidinova@libertyglobalgroup.com

Markus Hefel
Deputy General Manager Schweiz
+41 44 285 10 34
markus.hefel@libertyglobalgroup.com

Gonçalo Pequito
Underwriter  Casualty
+41 44 285 10 35
goncalo.pequito@libertyglobalgroup.com

Ausra Kimtyte
Junior Underwriter  Casualty
+41 44 285 10 39
ausra.kimtyte@libertyglobalgroup.com

Financial Lines, D&O 
e responsabilità civile 
professionale 

Responsabilità civile di 
esercizio e di prodotto, 
infortuni e contingency 



Fine Art & Specie

Underwriting 
Assistance

Sinistri

Rischi informatici 
Marketing

Svizzera romanda

Larissa Lampert
Junior Underwriter  Fine Art and Specie
+41 44 285 10 37
larissa.lampert@libertyglobalgroup.com

David Saillen
Head of Fine Art & Specie  Continental Europe
+41 44 285 10 38
david.saillen@libertyglobalgroup.com

Han Byul Jung
Underwriter  Fine Art & Specie
+41 44 567 06 06
hanbyul.jung@libertyglobalgroup.com

Nadja Fischer
Underwriting Assistant
+41 44 285 10 04
nadja.fischer@libertyglobalgroup.com

Julia Kaiser
Underwriting Assistant
+41 44 285 10 07 
julia.kaiser@libertyglobalgroup.com

Jasmin Graf
Marketing and Events Executive
+41 44 285 10 07
jasmin.graf@libertyglobalgroup.com 

Guillaume de Lestang
Senior Underwriter  Financial Lines
+41 44 285 10 31
guillaume.delestang@libertyglobalgroup.com

Eric Maltonti
Manager Suisse Romande
+41 44 285 10 30
eric.maltonti@libertyglobalgroup.com

Gion Caprez
Claims Manager
+41 44 285 10 06
gion.caprez@libertyglobalgroup.com

Tobias Wussler
Claims Handler
+41 44 285 10 36
tobias.wussler@libertyglobalgroup.com

Roland Heinesch
Underwriter  Cyber
+41 44 285 10 05 
roland.heinesch@libertyglobalgroup.com



Liberty Specialty Markets è il nome commerciale di Liberty Mutual Insurance Group. Per ulteriori informazioni  
e la nostra relativa informativa sulla protezione dei dati vi invitiamo a consultare il seguente link  
www.libertyspecialtymarkets.com  CHCCIT12710122

For Mutual Advantage

Il nostro è un orizzonte di lungo periodo
Gestiamo la collaborazione con i nostri clienti in modo innovativo e deciso.  
Siamo veloci e abbiamo sempre il polso della situazione. Al contempo, poniamo  
lo sviluppo sostenibile sopra ogni altra cosa, nel rapporto con i nostri clienti e  
ancor di più per quanto concerne la vostra azienda.

Perché, solo ciò che va bene per voi, va bene anche per noi. Quindi agiamo  
sempre con una prospettiva a lungo termine: con la nostra competenza specifica 
nella sottoscrizione e la conoscenza dei mercati locali e internazionali, i nostri 
solidi rapporti con i vari partner commerciali e il nostro modo semplice di gestire  
i sinistri. In questo modo creiamo fiducia e affidabilità in un’era di continui  
cambiamenti. Anche a lungo termine.

Desiderate saperne di più su Liberty in Svizzera e sui nostri prodotti assicurativi?

Liberty Specialty Markets  
Lintheschergasse 19, 8001 Zurigo

+41 44 285 10 00
infozh@libertyglobalgroup.com  
www.libertyspecialtymarkets.com 

Contattateci!




