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Cambiamento di CEO: Philippe
Egger passa il testimone ad
Antimo Perretta
Avvicendamento all'insegna della continuità ai vertici di AXA Winterthur: dopo
quasi undici anni come CEO Philippe Egger ha deciso di andare in pensione.
Quale suo successore a capo del Consiglio direttivo, il Consiglio di amministrazione ha nominato Antimo Perretta, 50 anni, attuale responsabile della Distribuzione, che assumerà la funzione con effetto dal 1° gennaio 2014.
Dopo undici anni nel ruolo di CEO di AXA Winterthur, il maggior assicuratore svizzero operante
in tutti i rami, Philippe Egger ha deciso di ritirarsi dalle sue funzioni esecutive alla fine del 2013 e
di andare in pensione. Terminato il suo mandato, Philippe Egger farà da consulente al presidente del Consiglio di amministrazione sino alla fine di febbraio 2014. Jacques de Vaucleroy, presidente del Consiglio di amministrazione di AXA Winterthur dichiara: «Philippe Egger ha assunto
la guida della compagnia nel 2003 in un contesto economico difficile e ha saputo renderla nuovamente competitiva facendo in modo che superasse indenne gli anni concitati dell'ultima crisi
economico-finanziaria. Nel contempo, Philippe Egger è riuscito a potenziare le attività del ramo
Vita di AXA Winterthur, grazie a prodotti e servizi innovativi, facendo conquistare all'azienda la
posizione di leader di mercato in Svizzera in questo settore, oltre che nelle assicurazioni contro i
danni. Ringrazio cordialmente Philippe Egger per questi lunghi anni di prezioso e instancabile
impegno e per il contributo decisivo al successo di AXA Winterthur».
Facendo cadere la propria scelta su Antimo Perretta, il Consiglio di amministrazione ha privilegiato una soluzione interna per assicurare la successione di Philippe Egger con effetto dal 1°
gennaio 2014. «Messosi in luce come dirigente impegnato e stimato, oltre che per gli eccellenti
risultati conseguiti, Antimo Perretta dispone delle qualità ideali per guidare il Consiglio direttivo e
proseguire lo sviluppo armonioso della nostra azienda», afferma Jacques de Vaucleroy. Antimo
Perretta ha 50 anni ed è entrato al servizio di AXA Winterthur nel 2007 in qualità responsabile
Vita collettiva per poi assumere nel 2008 la funzione di responsabile della Distribuzione. Esperto in assicurazioni con diploma federale, esperto di questioni pensionistiche, nonché titolare di
un Executive MBA dell'Università di Zurigo, Antimo Perretta ha al suo attivo oltre trent'anni di
esperienza nel settore assicurativo. Antimo Perretta entrerà anche a far parte dell'Executive
Committee del Gruppo AXA.

Ulteriori informazioni
Le foto e i curriculum vitae di Philippe Egger e Antimo Perretta sono disponibili in Internet all'indirizzo:
www.axa-winterthur.ch/it/chi-siamo/ritratto/consiglio-direttivo/Pagine/default.aspx
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
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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 propri clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e responsabilità
civile nonché offerte 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 288 agenzie generali e agenzie indipendenti
conta inoltre circa 2700 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2012 AXA Winterthur,
partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari di 11,4 miliardi di franchi.
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