Winterthur, 29 febbraio 2012

Comunicato
stampa

Andreas Maier sarà il nuovo
responsabile IT di AXA Winterthur

Andreas Maier sarà il nuovo responsabile IT di AXA Winterthur: assumerà
ufficialmente questa funzione il 1° giugno 2012, entrando contestualmente a fare
parte del Consiglio direttivo. Maier succede a Bruno Müller, che andrà in pensione
dopo 25 anni presso AXA Winterthur.
Andreas Maier passa ad AXA Winterthur da Zurich Financial Services, dove opera dal 2003,
attualmente nella funzione di Chief Information Officer (CIO) per il settore General Insurance.
Dal 2000 al 2003 aveva già lavorato per AXA Winterthur, presso l’ex Winterthur Life & Pension
quale Managing Director e Head of Operations Europe. Andreas Maier succede a Bruno Müller,
che dal 1987 ha svolto svariate funzioni manageriali e dirigenziali e che quest’anno ha optato per il
pensionamento anticipato.
Il nuovo responsabile IT Andreas Maier ha 49 anni ed è di nazionalità svizzera. L’ingegnere SUP
ha studiato informatica all'Istituto tecnico di Buchs e assolto un Master of Business Administration
(MBA) presso l’Università di San Gallo.

Ulteriori Informazioni
Il comunicato stampa e una foto di Andreas Maier sono disponibili in Internet al sito: AXA.ch

Siamo presenti online sui seguenti canali
http://www.twitter.com/AXA_Schweiz

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@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 bancari
con partner bancari. AXA Winterthur occupa oltre 4'000 collaboratori. La sua rete di vendita di 280 agenzie generali e
agenzie indipendenti conta inoltre circa 2'750 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel
2011 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 11,1 miliardi.
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