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Costituito il nuovo dipartimento "Vita"
AXA Winterthur raggruppa i dipartimenti Vita collettiva e Vita individuale in un unico
dipartimento "Vita". Questo cambiamento di natura organizzativa si applica a partire dal 1°
febbraio 2010. Andres Malmström, membro del Consiglio direttivo e finora responsabile
Vita collettiva, sarà a capo del nuovo dipartimento.
Dal 1° febbraio 2010 Anders Malmström dirigerà il nuovo dipartimento “Vita” di AXA Winterthur.
Malmström, membro del Consiglio direttivo, è stato finora responsabile Vita collettiva della
maggiore compagnia assicurativa elvetica operante in tutti i rami. Fabian Rupprecht, membro del
Consiglio direttivo e responsabile per il dipartimento Vita individuale di AXA Winterthur, è stato
nominato Chief Operating Officer Global Life & Savings e in futuro lavorerà a Parigi.
Philippe Egger, CEO di AXA Winterthur, in merito al nuovo dipartimento Vita sottolinea: "Questa
modifica organizzativa in Svizzera riproduce semplicemente quello che il Gruppo AXA ha già
effettuato dal 1° gennaio 2010, ovvero l'unificazione a livello di gruppo del ramo operativo Life &
Savings. Questo adattamento locale alle strutture mondiali renderà più semplice la collaborazione
futura con Global Life & Savings del Gruppo AXA”.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA e, con una quota di mercato di circa il 21,4%, è la compagnia operante in tutti i rami
leader in Svizzera. Per quanto concerne la protezione finanziaria, AXA Winterthur offre un'ampia gamma di assicurazioni di
persone, cose e responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche
prodotti d'investimento e di risparmio per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La
sua rete di vendita comprende oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti con circa 2900 collaboratori, i quali operano
esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2008 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari pari a CHF 10,344
miliardi.
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