Winterthur, 16 maggio 2012

Comunicato
stampa

Fabrizio Petrillo nominato nuovo
responsabile finanziario di
AXA Winterthur
Il nuovo responsabile finanziario (Chief Financial Officer, CFO) di AXA Winterthur è
Fabrizio Petrillo, il quale assumerà ufficialmente questa funzione il 1° giugno 2012,
entrando contestualmente a fare parte anche del Consiglio direttivo. Fabrizio
Petrillo subentra a Matthias Henny, il quale ha raccolto una nuova sfida
professionale al di fuori della compagnia.
«Sono estremamente lieto che sia stato possibile conferire la funzione di responsabile
finanziario a un candidato interno, il quale apporta un eccellente bagaglio di requisiti in
termini sia di esperienza che di formazione specifica», ha affermato Philippe Egger, CEO
di AXA Winterthur.
Fabrizio Petrillo, cresciuto in Ticino e titolare di doppia cittadinanza svizzera e italiana, ha
studiato fisica al Politecnico di Zurigo e all'Università «La Sapienza» di Roma e
successivamente ha conseguito un MBA presso l’INSEAD di Fontainebleau (Francia).
Dopo aver svolto per sette anni attività di consulenza prevalentemente negli ambiti di
finanza, controlling e gestione del rischio, ha lavorato per altri sette anni presso una
compagnia di assicurazioni, dove ha potuto accumulare un ampio portafoglio di
esperienze nel ramo Vita ricoprendo varie funzioni. Nel 2009 Fabrizio Petrillo ha fatto il
proprio ingresso in AXA Winterthur, dove ha contribuito tra l’altro in misura determinante
alla definizione della strategia per i prodotti Twinstar e Protect. Fabrizio Petrillo ha 43
anni, è sposato e padre di tre figli, e vive a Zurigo.

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa con la foto di Fabrizio Petrillo è disponibile su Internet: AXA.ch

Ci trovate online sui seguenti canali:
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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
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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
attraverso appositi partner. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di 280 agenzie generali e
agenzie indipendenti conta inoltre circa 2750 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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