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Markus Keller nuovo responsabile
Operations di AXA Winterthur
Markus Keller è stato nominato nuovo responsabile del dipartimento Operations di AXA Winterthur.
Nel ruolo finora ricoperto di responsabile Marketing / Market Management era già membro del
Consiglio direttivo del più grande assicuratore svizzero. Markus Keller assumerà la sua nuova
funzione a partire dal 1° luglio 2015; subentra a Daniel Bandle, il quale a sua volta ha assunto la
posizione di vice-CEO di AXA Messico.
Il 47enne Markus Keller ha conseguito una laurea in economia politica e aziendale presso
l’Università di Zurigo, maturando poi un’esperienza pluriennale nel campo del management e della
conduzione in Svizzera e all’estero presso aziende attive nell'ambito dei beni di consumo e dei
servizi quali Unilever, Mars e GE Capital. Da metà 2007 Markus Keller riveste la funzione di
responsabile Marketing / Market Management presso AXA Winterthur.
Antimo Perretta, CEO di AXA Winterthur, afferma: «Markus Keller ha dato ampiamente prova del
suo chiaro orientamento alla clientela, della sua vasta competenza economica e della sua spiccata
affinità alle attività digitali con la costituzione di nuove unità operative quali Offer & Innovation, Data
Analytics e Digital Transformation. Sono quindi estremamente compiaciuto della sua disponibilità
ad assumere il timone del dipartimento Operations. La sua pronunciata focalizzazione sui clienti gli
consentirà di integrare in modo ancora migliore le loro esigenze nei nostri processi e al contempo
di procedere a un’ulteriore semplificazione e digitalizzazione dei processi stessi».
La designazione del nuovo responsabile Operations risulta quindi in perfetta sintonia con la visione
di AXA Winterthur tesa a consentire ai nostri clienti una vita senza preoccupazioni, creando per
loro maggiore libertà da dedicare alle loro famiglie, alle loro passioni e ai loro obiettivi.

Maggiori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
Foto di Markus Keller

Ci trovate online sui seguenti canali:
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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
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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, 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 277 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2650 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2014 AXA Winterthur, che è partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d’affari
di CHF 11,7 miliardi.

Comunicato stampa
24 aprile 2015
Pagina 2/2

