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Michele Bernasconi nuovo
responsabile Distribuzione di
AXA Winterthur
AXA Winterthur nomina Michele Bernasconi nuovo responsabile Distribuzione e
membro del Consiglio direttivo con effetto dal 1° maggio 2014. Il quarantasettenne
ticinese succede ad Antimo Perretta, che all’inizio dell’anno ha assunto la guida di
AXA Winterthur nel ruolo di CEO.
«Sono estremamente lieto del fatto che con Michele Bernasconi abbiamo potuto nominare
un candidato interno per la funzione di responsabile Distribuzione. Quale specialista di
provata esperienza nel settore della vendita, Michele Bernasconi dispone dei requisiti
ottimali per ricoprire questa importante posizione, alla luce della sua competenza in
diversi canali di distribuzione, della sua attenzione alla clientela e al mercato, della sua
affinità per la vendita nonché delle sue conoscenze linguistiche», afferma Antimo Perretta,
CEO di AXA Winterthur.
Michele Bernasconi, nato in Ticino, ha svolto il tirocinio di commercio presso l’allora
Winterthur Assicurazioni. Dopo aver ricoperto diverse posizioni professionali nei settori
Sinistri, Underwriting e project management, nel 1994 è passato all’organizzazione di
vendita della Winterthur Assicurazioni. Successivamente ha assunto la guida di diverse
agenzie generali in Ticino. Dal 2006 Michele Bernasconi è responsabile della regione di
vendita Ticino di AXA Winterthur e dunque del Servizio esterno, degli affari con i clienti
aziendali e della gestione del canale broker nella Svizzera italiana. Complessivamente,
nel corso della sua carriera, Michele Bernasconi ha operato circa cinque anni alla sede
principale di Winterthur e un anno per la General Casualty, affiliata Winterthur negli USA.
Il quarantasettenne ha un diploma federale di pianificatore di marketing, è sposato e
padre di due figlie.
«Sono convinto che Michele Bernasconi sia la persona giusta per sviluppare la nostra
organizzazione di vendita da una posizione di forza e guidarla con successo verso il
futuro», prosegue il CEO Antimo Perretta.
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Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: 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, offerte 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 277 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2650 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2013 AXA Winterthur, che è partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari
di CHF 12,1 miliardi.
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