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Matthias Henny è il nuovo
responsabile delle finanze di
AXA Winterthur
Matthias Henny è il nuovo responsabile delle finanze (CFO) di AXA Winterthur,
posizione rimasta vacante in seguito alla decisione di Christoph Jurecka di
lasciare l'azienda. In qualità di membro del Consiglio direttivo, Henny è a capo
dell'Asset Management dal 2007. Assumerà la nuova funzione il 6 dicembre
2010 oltre a dirigere ad interim l'Asset Management.
«Sono lieto di poter affidare a Matthias Henny la carica di responsabile delle finanze. Egli,
infatti, è un esperto nel campo delle finanze, del risk management e dell'asset», afferma
Philippe Egger, CEO di AXA Winterthur. Henny, 39 anni, lavora in azienda già da otto anni. In
passato ha lavorato come consulente aziendale presso McKinsey e l'Università di Basilea,
dove ha studiato fisica e ha conseguito il dottorato. In qualità di membro del Consiglio direttivo
è a capo dell'Asset Management dal 2007. «Matthias Henny conosce molto bene la nostra
azienda e la realtà assicurativa svizzera, il che gli consentirà di assumere velocemente le
mansioni previste dalla sua nuova posizione», aggiunge Philippe Egger. Matthias Henny
inizierà la sua attività di responsabile delle finanze il 6 dicembre. Contemporaneamente
dirigerà ad interim l'Asset Management fino a quando non verrà nominato un successore.
L'attuale responsabile delle finanze Christoph Jurecka lascia AXA Winterthur di propria
iniziativa. È con rammarico che AXA Winterthur ha preso atto di questa decisione. «La
professionalità di cui Christoph Jurecka ha dato prova alla guida del settore CFO gli ha
guadagnato la stima incondizionata del suo team, dei colleghi nel Consiglio direttivo e dei
partner esterni», commenta il CEO Philippe Egger.

Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa-winterthur.ch
Il comunicato stampa e le foto sono disponibili su Internet al sito www.axa.ch.

AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero. AXA
Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante 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 per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La sua rete di vendita
di oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2900 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2009 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,233 miliardi.
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