Winterthur, 15 novembre 2011

Comunicato
stampa

AXA Winterthur coopera con
bank zweiplus
AXA Winterthur collabora con bank zweiplus per la mediazione di prodotti
bancari. AXA Bank trasferirà il proprio portafoglio clienti al 1° gennaio 2012 a
bank zweiplus e nel corso del primo semestre 2012 cesserà la sua attività
operativa in Svizzera.
AXA Winterthur, il principale assicuratore svizzero operante in tutti i rami, ha deciso di
collaborare con bank zweiplus nell’ambito dei prodotti bancari dal 1° gennaio 2012. Questa
cooperazione tra i partner crea i presupposti per gestire in maniera più conveniente e ampliare
più rapidamente la mediazione e l’offerta di prodotti di risparmio e di investimento con un
orizzonte temporale da breve a medio termine tramite il proprio canale di distribuzione.

Cooperazione a valore aggiunto
All’inizio del 2012 il portafoglio clienti di AXA Bank con un volume di fondi di oltre 600 milioni di
franchi sarà trasferito a bank zweiplus. I pressoché 32 000 clienti di AXA Bank ricevono in
questi giorni una lettera personale con informazioni dettagliate sugli imminenti cambiamenti.
Da gennaio 2012 per la mediazione di prodotti bancari sarà dunque possibile proseguire
l’attuale collaborazione tra AXA Bank e il Servizio esterno di AXA Winterthur. Philippe Egger,
CEO di AXA Winterthur, ha affermato: «Bank zweiplus è una delle principali piattaforme
indipendenti di prodotti e di esecuzione e pertanto è in grado di proporre a un’assicurazione
come AXA Winterthur soluzioni finanziarie su misura per i clienti. Grazie al connubio tra
l'esperienza dei nostri consulenti nell’ambito della pianificazione previdenziale e l’offerta di
prodotti bancari di bank zweiplus, creiamo valore aggiunto per i nostri clienti».

Continuazione del modello operativo assurbanking
«I risultati conseguiti negli ultimi tre anni da AXA Bank indicano che la mediazione di prodotti
bancari attraverso il canale assicurativo (assurbanking) per AXA Winterthur e il modello
operativo di banca diretta in Svizzera funzionano», spiega Urs Widmer, CEO di AXA Bank. «A
causa del contesto economico più difficile e dell'inasprimento delle disposizioni regolamentari,
che ostacolano l'ulteriore consolidamento dell'attività, a medio termine non è possibile
realizzare gli obiettivi economici di AXA Bank», commenta. La collaborazione con bank
zweiplus è una soluzione che ci consente di continuare a portare avanti il modello
assurbanking. Alfred W. Moeckli, CEO di bank zweiplus sa, ha dichiarato: «Bank zweiplus offre
ad AXA Winterthur una soluzione efficiente per strutturare una propria gamma di prodotti
bancari per i clienti. La nuova partnership strategica dimostra che la nostra ampia offerta di
servizi è convincente e conferma al contempo il nostro cammino di crescita».
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Cessazione dell’attività operativa di AXA Bank in Svizzera
Con il trasferimento del portafoglio clienti a bank zweiplus al 1° gennaio 2012, AXA Bank
cesserà la sua attività operativa in Svizzera nel corso del primo semestre 2012. Una parte dei
44 collaboratori passeranno a bank zweiplus, mentre altri collaboratori intraprenderanno una
nuova sfida in seno ad AXA Winterthur o al Gruppo AXA. Tuttavia, in singoli casi non sarà
possibile evitare la messa a disposizione di collaboratori. Gli interessati saranno ampiamente
sostenuti dal servizio del personale di AXA Winterthur.

Informazioni supplementari
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch
bank zweiplus sa, Media Relations, +41 58 059 27 54, medien@bankzweiplus.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 2800 collaboratori, che operano
esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2010 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10 587
miliardi.
AXA Bank
AXA Bank in Svizzera è una succursale di AXA Bank Europe, con sede a Bruxelles. Come AXA Winterthur, AXA Bank
fa parte del Gruppo AXA, uno dei maggiori gestori patrimoniali a livello mondiale. AXA Bank in Svizzera è una banca
diretta per i clienti privati e quale banca secondaria offre semplici prodotti di risparmio, d'investimento e di previdenza a
breve e medio termine a tassi d'interesse vantaggiosi. AXA Bank è soggetta al controllo dell'Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e ha sede a Winterthur.
bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch
La bank zweiplus, con sede a Zurigo, è leader in Svizzera quale piattaforma di prodotti e servizi finanziari. Offre ai
fornitori di servizi finanziari, ai gestori patrimoniali e alle assicurazioni autonomi una piattaforma indipendente con
soluzioni finanziarie studiate su misura. Per i clienti diretti, garantisce una gamma completa di servizi bancari. A fine
2010, il patrimonio dei clienti presso la banca ammontava a CHF 5.7 miliardi e quest'ultima vantava 143 collaboratori.
La bank zweiplus è stata fondata il 1º luglio 2008 ed è una società congiunta della Bank Sarasin & Cie SA di Basilea
(quota del 57,5 per cento) e della Falcon Private Bank Ltd. di Zurigo (quota del 42,5 per cento).
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