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Cambio al vertice della
Direzione Danni di AXA MPS
Nell’ambito di una riorganizzazione interna del gruppo AXA MPS, Gianluca Zanini
sarà il nuovo Responsabile della Direzione Danni. Cambiamenti organizzativi
anche nella Direzione Operativa e nella struttura in staff all’Amministratore
Delegato.
Roma, 31 gennaio 2012 - A partire dal 1° febbraio 2012 Gianluca Zanini sarà il nuovo
Responsabile della Direzione Danni di AXA MPS, posizione nella quale guiderà la
squadra accompagnata fin dalla nascita di AXA MPS da Patrick Font, chiamato dal
gruppo AXA a ricoprire una posizione di vertice in Messico.
Gianluca Zanini proseguirà il lavoro fin qui svolto dal suo predecessore, perseguendo
ulteriori obiettivi di innovazione e sviluppo della Direzione Danni, in linea con il
posizionamento distintivo della Compagnia nel settore della protezione, delle persone e
dei beni. Tra le novità organizzative la nuova funzione “Transversal functions and
Claims”, affidata a Claudia Gilardoni, che unirà gestione del portafoglio, contabilità
tecnica, assunzione di Direzione, riassicurazione alla gestione dei sinistri.
Per quanto riguarda la Direzione Operativa, la funzione “Marketing & Innovation”, viene
affidata a Vittorio Villani.
Altri cambiamenti organizzativi interessano le Unità in staff all’Amministratore Delegato
di AXA MPS, Frédéric de Courtois, con la funzione “Legal, Corporate Secretary &
Compliance”, affidata a Stefano Di Giovan Paolo, e quella “Strategy” affidata a Raffaella
Pisanò.
***
AXA MPS
Il Gruppo AXA MPS nasce ad ottobre 2007 dalla partnership di lungo periodo tra i gruppi AXA e
Monte dei Paschi di Siena. AXA MPS unisce in sé la competenza storica ed il tradizionale
radicamento sul territorio del Gruppo Montepaschi con la leadership internazionale di AXA nella
protezione finanziaria. Le Compagnie AXA MPS Vita (vita e previdenza), AXA MPS Financial
(compagnia vita di diritto irlandese) e AXA MPS Danni (P&C) occupano una posizione di rilievo
nel mercato assicurativo italiano e offrono, attraverso la rete MPS e attraverso altre partnership
bancassicurative, ampie soluzioni per qualsiasi esigenza previdenziale ed assicurativa, di
risparmio, di investimento e di protezione.
Sito internet della Compagnia, www.axa-mps.it
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