Winterthur, 14 gennaio 2011

Comunicato
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Kamila Horackova nominata Responsabile
Asset Management di AXA Winterthur
Kamila Horackova è stata nominata nuova responsabile Asset Management
di AXA Winterthur. Assumerà ufficialmente questa funzione il 14 marzo 2011,
entrando contestualmente a fare parte anche del Consiglio direttivo.
K. Horackova subentra a Matthias Henny, che lo scorso dicembre ha assunto
la posizione di responsabile finanziario di AXA Winterthur e da allora ha
continuato a condurre ad interim l'unità di Asset Management.
«Sono lieto di poter accogliere nel nostro team una specialista di provata esperienza nel
campo degli investimenti e della finanza come Kamila Horackova. La nostra nuova collega ha
un'ottima conoscenza del Gruppo AXA e vanta un'esperienza pluriennale come responsabile
dell'asset management di grandi aziende; proprio questo ricco bagaglio di preparazione
consentirà di accelerare ulteriormente il suo inserimento nella nuova funzione presso AXA
Winterthur», ha affermato Philippe Egger, CEO di AXA Winterthur.
Kamila Horackova lavora dal 2007 presso AXA nella Repubblica Ceca e in Slovacchia come
responsabile Asset Management. In precedenza ha ricoperto tra l'altro varie funzioni
dirigenziali presso la ex Winterthur Assicurazioni, il Credit Suisse e Citicorp. È sposata e
madre di due figli, è laureata in scienze economiche, vanta il titolo di Chartered Financial
Analyst (CFA) e ha conseguito un MBA presso l'università di Rochester (USA).

Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Il comunicato stampa e le foto sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: 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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