AXA WINTERTHUR
Leader del mercato assicurativo svizzero

Il Gruppo AXA 2014








Uno dei maggiori assicuratori a livello mondiale
102 milioni di clienti al mondo
Volume d'affari: 91,2 miliardi di euro
Risultato operativo: 4,7 miliardi di euro
157 000 collaboratori (Servizio esterno incluso)
in 56 paesi

AXA è un'azienda dinamica e innovativa.
Il suo marchio si annovera fra quelli di
maggior valore al mondo.
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Unione dei punti forti nel nuovo marchio
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Elevato dinamismo
Solida forza finanziaria
Grande forza innovativa
Buona fama internazionale






Elevata competenza
Grande affidabilità
Lunga tradizione
Forte identificazione
svizzera

AXA Winterthur in Svizzera






Una tradizione ultracentenaria
1,87 milioni di clienti privati e commerciali 2014
Volume d'affari: CHF 11,7 miliardi 2014
Circa 4000 collaboratori più circa 2650 partner nella vendita
operativi esclusivamente per AXA Winterthur
 La Svizzera è un mercato chiave all'interno del Gruppo AXA
 AXA Winterthur è il marchio per due aziende separate dal punto di
vista contabile e legale: AXA Assicurazioni SA e AXA Vita SA
 Quote di mercato 2014: assicurazioni vita 28,3%,
assicurazioni danni 13,1%

AXA Winterthur è leader
del mercato assicurativo svizzero
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Il nostro comportamento
Questi valori caratterizzano la nostra cultura aziendale e il nostro
comportamento nei confronti dei nostri clienti:

 attenti/
Sappiamo capire i nostri clienti e prendiamo in considerazione le loro
esigenze, diamo una consulenza personalizzata in ogni fase della loro
vita e premiamo la loro fedeltà.

 disponibili/
Siamo sempre a disposizione quando i nostri clienti hanno bisogno di
noi e li prendiamo sul serio.

 affidabili/
Diciamo ciò che facciamo e facciamo ciò che diciamo, rispettiamo gli
impegni e teniamo costantemente informati i nostri clienti: così possono
fidarsi di noi.
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Il Consiglio direttivo di AXA Winterthur

CEO
Antimo Perretta
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Human
Resources
Mirjam Bamberger

Marketing/Market
Management
Roger Müri a. i.

Vita
Thomas Gerber

Operations

IT
Andreas Maier

CFO
Fabrizio Petrillo

Markus Keller

Distribuzione
Michele Bernasconi

P&C
Andy Krümmel

Consiglio di amministrazione ampiamente rappresentativo
con personalità svizzere di spicco
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Jacques de
Vaucleroy, Pres.
CEO delle società
AXA nell’Europa
settentrionale,
centrale e orientale
(regione NORCEE)

Wanda EriksenGrundbacher
Consulente
aziendale
indipendente

Felix Gutzwiller
Direttore dell'Istituto
di medicina sociale e
preventiva dell'Università
di Zurigo, consigliere agli
Stati PLR

Ulrich Gygi
Presidente del
Consiglio di
amministrazione
delle FFS

Patrick Lemoine
responsabile per il
settore Business
Support and
Development della
regione NORCEE

Ruth Metzler
Presidente del
consiglio
d'amministrazione
dell'OSEC ed ex
consigliera federale

François Robinet
CIO delle società
AXA nell’Europa
settentrionale,
centrale e orientale
(regione NORCEE)

Franz K. von
Meyenburg
Ex membro del Consiglio
direttivo di Banca
Sarasin & C. SA

La più fitta rete di vendita della Svizzera

Direzione Generale
Regione (direzione regione di vendita Servizio esterno/
Broker Services regionale/sede regionale per grandi clienti)
Agenzia generale
Agenzia speciale Previdenza & Patrimonio
Agenzia partner
Agenzia principale/agenzia
Punto vendita/rappresentanza
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Protezione finanziaria per ogni esigenza

Assicurazioni di
persone
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Assicurazioni di
veicoli

Assicurazioni di
cose

Assicurazioni
RC

Prodotti bancari

Contatto

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
CH-8401 Winterthur
Telefono 0800 809 809
www.AXA.ch
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