Winterthur, 12 giugno 2014

Comunicato
stampa

Mirjam Bamberger nuova
responsabile per il personale
di AXA Winterthur
Mirjam Bamberger sarà nuova responsabile Human Resources e membro del
Consiglio direttivo di AXA Winterthur. Subentra a Christoph Müller che nel quadro
del proprio sviluppo professionale e personale assumerà una nuova funzione
dirigenziale in seno ad AXA. Mirjam Bamberger giunge al maggiore assicuratore
svizzero operante in tutti i rami da Oerlikon Metco ed entrerà in servizio al più tardi
il 1° novembre 2014.
Mirjam Bamberger sarà a capo del dipartimento Human Resources presso AXA Winterthur e in tale
funzione diverrà anche membro del Consiglio direttivo. Mirjam Bamberger assumerà il nuovo ruolo
al più tardi il 1° novembre 2014 rimpiazzando Christoph Müller, alla guida del dipartimento dal 1°
ottobre 2008, che continuerà a svolgere il suo mandato fino al passaggio delle consegne
assicurando così un avvicendamento impeccabile e senza soluzione di continuità; in seguito
ricoprirà una nuova funzione di responsabilità sempre all'interno di AXA, scelta nell'ambito del
proprio sviluppo professionale e personale.
Prima di approdare nel settore assicurativo, Mirjam Bamberger ha rivestito la carica di Head of
Human Resources Europe presso l'azienda industriale di Winterthur Sulzer Metco (da giugno 2014
Oerlikon Metco). In precedenza, ossia dal 2008 al 2011, ha lavorato alla Oerlikon Solar nella
qualità di Global Head of Human Resources. Nel periodo dal 2001 al 2008 è stata al servizio del
gruppo di informazione e tecnologico Thomson Reuters, dove ha ricoperto varie posizioni a livello
internazionale operando negli USA, in Cina, Inghilterra, Germania e Svizzera. Mirjam Bamberger è
cittadina tedesca, ha studiato economia e lingue all'Università di Colonia e attualmente sta
frequentando l'IMD di Losanna per conseguire un Executive MBA.
Antimo Perretta, CEO di AXA Winterthur: «La rapida e incessante evoluzione della digitalizzazione
costituisce una grande sfida per gli assicuratori nelle relazioni d'affari con i propri clienti. Sono
pertanto molto lieto di avviare questa collaborazione con Mirjam Bamberger, poiché oltre alla sua
esperienza nelle questioni concernenti il personale, dispone di un track record in termini di
prestazione e conduzione nell'assistenza alla clientela, la formazione per clienti, la qualità del
servizio nonché i programmi di formazione e perfezionamento innovativi. Tutti aspetti di grande
importanza per il nostro futuro successo.»

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa e una foto di Mirjam Bamberger sono disponibili in Internet al sito: AXA.ch
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AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
Telefono +41 58 215 22 22
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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 58 215 22 22, 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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