Winterthur, 29 giugno 2012

Comunicato
stampa

Ruth Metzler-Arnold e
Wanda Eriksen-Grundbacher
entrano nel Consiglio di
amministrazione
Il Consiglio di amministrazione di AXA Winterthur accoglie al proprio interno Ruth
Metzler-Arnold e Wanda Eriksen-Grundbacher. L’ex consigliere federale Ruth
Metzler-Arnold subentra a Rodolphe Hottinger che dopo due mandati non ha
riproposto la propria candidatura. Wanda Eriksen-Grundbacher si insedia invece in
un seggio di nuova costituzione in seno al CdA, che ora risulta quindi composto da
nove membri. Entrambe sono state nominate per un mandato di tre anni.
Con effetto immediato Ruth Metzler-Arnold e Wanda Eriksen-Grundbacher entrano a far parte
del Consiglio di amministrazione di AXA Winterthur come membri effettivi. Jacques de Vaucleroy,
Presidente del CdA di AXA Winterthur, dichiara a riguardo: “Sono estremamente lieto che il
Consiglio di Amministrazione di AXA Winterthur possa accogliere nelle proprie fila due esperte
finanziarie di così grande competenza. Si tratta di due personalità forti, che con il loro eccellente
track record e il loro profondo radicamento in Svizzera si inseriscono in modo eccellente nel
tessuto della nostra compagnia.
Ruth Metzler-Arnold è partner dello studio associato KLAUS-METZLER-ECKMANN Strategie,
Führung, Kommunikation. La giurista ed esperta contabile diplomata federale è inoltre presidente
del Consiglio di amministrazione dell’OSEC, nonché membro del consiglio di amministrazione della
Bühler AG, Uzwil, e dello Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden. Questo mese è stata inoltre
nominata in seno al Consiglio universitario dell'Università di San Gallo. Dal 2008 al 2011 ha fatto
parte del Consiglio di amministrazione e dell’Audit Committee di SIX Group. Le precedenti tappe
professionali di Ruth Metzler-Arnold comprendono un’esperienza di cinque anni presso Novartis a
Parigi (Corporate General Counsel) e Basilea (Head Investor Relations), cinque anni come
membro del Consiglio federale svizzero (Dipartimento di giustizia e polizia) e tre anni come
membro del Consiglio di Stato del cantone Appenzello Interno (titolare del Dicastero delle finanze).
Dal 1990 al 1999 ha operato per otto anni negli ambiti audit e consulting presso
PricewaterhouseCoopers a San Gallo. Ruth Metzler-Arnold vive nell’Appenzello.
Wanda Eriksen-Grundbacher svolge un’attività indipendente, nel cui ambito fornisce assistenza
alle aziende in questioni strategiche, di governance e finanziarie. È titolare di un master in
Accounting Science presso la University of Illinois (USA) ed è sia esperta contabile diplomata
federale sia US Certified Public Accountant. Wanda Eriksen-Grundbacher ha lavorato dal 1990 fino
a maggio 2011 presso PricewaterhouseCoopers a New York e Zurigo (dal 1999 come partner).
Nell’ambito di questa attività è stata Audit Partner responsabile per i grandi clienti sia del comparto
assicurativo, sia del settore immobiliare e industriale. I suoi ambiti di specializzazione sono le
norme contabili IFRS e US GAAP, nonché i settori di corporate governance e risk management.
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Wanda Eriksen-Grundbacher possiede la doppia cittadinanza svizzera e statunitense, è sposata,
madre di quattro figlie e vive a Thalwil.
Oltre a Ruth Metzler-Arnold e Wanda Eriksen-Grundbacher fanno parte del Consiglio di
amministrazione di AXA Winterthur le seguenti persone (per un totale di 9 membri): Jacques de
Vaucleroy, Belgio, Presidente; Franz K. von Meyenburg, Svizzera, Vicepresidente; Felix
Gutzwiller, Svizzera; Ulrich Gygi, Svizzera; Herbert Lüthy, Svizzera; Patrick Lemoine, Francia
e François Robinet, Francia.

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa con le foto delle due nuove consigliere di amministrazione è disponibile su
Internet:
AXA.ch
Su Internet possono essere consultati anche i profili dei consiglieri di amministrazione finora in
carica.

Ci trovate 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 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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