Winterthur, 5 giugno 2012

Comunicato
stampa

Thomas Gerber nuovo
responsabile Vita di
AXA Winterthur
Il nuovo responsabile Vita di AXA Winterthur si chiama Thomas Gerber, il quale
assumerà ufficialmente questa funzione il 1° ottobre 2012, entrando contestualmente a fare parte del Consiglio direttivo. Thomas Gerber arriva da AXA Germania e
si avvicenda a Anders Malmström che si trasferisce negli Stati Uniti per svolgere la
funzione di responsabile delle finanze presso AXA Equitable.
Thomas Gerber, attualmente membro del Comitato direttivo di AXA Germania e responsabile del
dipartimento Clienti privati (previdenza, banca, AXA investimenti privati), dopo tre anni ritorna al
servizio di AXA Winterthur, dove dal 2007 al 2009 era già stato responsabile delle finanze, per
rivestire la funzione di responsabile Vita. Entrato alle dipendenze dell'allora Winterthur già nel
2001, per sei anni aveva ricoperto varie funzioni dirigenziali nel settore delle finanze.
Thomas Gerber ha 48 anni e ha studiato economia aziendale a Zurigo, città dove attualmente vive
con la sua famiglia. Tappe precedenti della sua carriera sono state Landis & Gyr e Medica Holding
AG.
Philippe Egger, CEO di AXA Winterthur, ha commentato: «Thomas Gerber conosce molto bene sia
il Gruppo AXA, sia AXA Winterthur. Grazie alla sua esperienza acquisita quale responsabile delle
finanze e al bagaglio di solide conoscenze negli affari Vita, dispone del know-how indispensabile
per affrontare le questioni di attualità in ambito politico e normativo.»

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

Ci trovate online sui seguenti canali
http://www.twitter.com/AXA_Svizzera

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, soluzioni
personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche nonché prodotti bancari attraverso designati partner finanziari. AXA
Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di oltre 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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