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Importanti cambiamenti di vertice per AXA in Italia
Andrea Rossi nominato Amministratore Delegato a livello globale di AXA IM e primo
italiano nel Comitato Esecutivo del Gruppo AXA
Frédéric de Courtois diventa il manager di riferimento di AXA in Italia, quale
Amministratore Delegato di AXA Assicurazioni, oltre che di AXA MPS
Milano, Roma, 24 giugno 2013 – Il Gruppo AXA annuncia importanti cambiamenti di governance in
Italia.
Andrea Rossi, dal 2008 Amministratore Delegato di AXA Assicurazioni, lascia l’Italia per diventare
Amministratore Delegato a livello globale di AXA Investment Managers, società leader a livello
mondiale con circa 600 miliardi di euro di attivi gestiti. In questo nuovo ruolo entrerà a far parte del
Comitato Esecutivo di AXA, primo italiano a farne parte.
Frédéric de Courtois, Amministratore Delegato di AXA MPS, la piattaforma di bancassicurazione di
AXA in Italia, assumerà anche il ruolo di Amministratore Delegato di AXA Assicurazioni, diventando
così il manager di riferimento per il Gruppo AXA in Italia. Le due Compagnie nel 2012 hanno
raccolto complessivamente 5,6 miliardi di euro a fronte di un utile netto di 237 milioni di euro.
Come sottolinea Henri de Castries, Amministratore Delegato del Gruppo AXA, «L’Italia ci ha dato
grandi soddisfazioni in questi anni e i risultati parlano in modo esplicito. Ad Andrea Rossi vanno i
nostri ringraziamenti per l’eccezionale lavoro di trasformazione che ha realizzato alla guida di AXA
Assicurazioni, facendone una organizzazione dinamica, profittevole e pronta a raccogliere le nuove
sfide del settore. Confido nella sua capacità di portare anche AXA Investment Managers, una realtà
di grande rilievo per noi, verso una nuova fase di sviluppo, insieme alla squadra che andrà a
guidare. Ho il piacere di poter beneficiare della sua esperienza e dinamismo anche all’interno del
Comitato Esecutivo di Gruppo».
«Allo stesso tempo – prosegue Jean-Laurent Granier, Amministratore Delegato della Regione
Mediterranea ed America Latina di AXA e Membro del Comitato Direttivo del Gruppo – l'esperienza
di Frédéric de Courtois, la sua leadership e la sua conoscenza del mercato lo rendono la persona
ideale per questa nuova sfida italiana. A lui rinnoviamo tutta la nostra fiducia per assumere la guida
delle nostre principali operazioni assicurative in Italia. AXA MPS e AXA Assicurazioni lavorano già in
stretta collaborazione su molti progetti, mantenendo comunque la loro identità, e Frédéric potrà
proseguire questa cooperazione fruttuosa a servizio dello sviluppo di AXA in Italia, per i nostri clienti
e le nostre reti distributive. Gli auguro un grandissimo successo in questo nuovo ruolo e so che
potrà contare sull’impegno dei team italiani».
«Questa sfida – dichiara Frédéric de Courtois – ci consentirà di lavorare al progetto di crescita di
AXA in Italia, paese che già ricopre un peso significativo per il Gruppo: siamo tra i gruppi più
1

rilevanti con una quota di mercato del 5%, abbiamo oltre 1500 dipendenti sul territorio nazionale e
una forte attenzione al nostro ruolo nella società, con 6,7 milioni di euro investiti dalla Fondazione
AXA per la Ricerca su progetti italiani. Tutto questo è avvenuto anche grazie ad Andrea Rossi e al
suo team, che ringrazio per l’impulso dato ad AXA Assicurazioni in questi anni e a cui vanno le mie
congratulazioni per il nuovo prestigioso incarico. La nostra Ambizione è di continuare a crescere, in
sinergia tra le Compagnie, sviluppando ulteriormente i due pilastri – gli Agenti e le Banche – affinché
sia possibile valorizzare sempre più le peculiarità dei nostri modelli di business ed essere un player
di riferimento in Italia. Voglio continuare a rafforzare l’eccellente collaborazione con la rete di 660
agenzie e fare della banca, e di MPS, un luogo di protezione».
«Accolgo con entusiasmo questo importante e sfidante incarico professionale globale da parte del
Gruppo – conclude Andrea Rossi –. Nella mia esperienza manageriale nel Gruppo, i cinque anni
trascorsi in AXA Assicurazioni sono stati intensi e appaganti. Abbiamo raggiunto dei traguardi
importanti e dal punto di vista della redditività siamo tra le migliori Compagnie del Gruppo AXA.
Voglio ringraziare tutti, agenti e dipendenti, per il grande lavoro di squadra e per i successi che
abbiamo raggiunto e augurare buon lavoro a Frédéric per la sfida di un Gruppo AXA sempre più
forte in Italia».
Frédéric de Courtois
Frédéric de Courtois inizia la sua carriera presso la CGI Informatique nel 1990, prima di passare nel 1993 a
UAP nel Dipartimento Finanza. Nel 1997 raggiunge i team del Controllo di Gestione di AXA. Nel 2000/2001
co-dirige uno dei canali vendite di AXA Conseil. Nel 2001 è nominato Vice Amministratore Delegato di AXA
Re, l’entità di riassicurazione, e dirige i team Finanza, Legal e Sinistri. Nel 2003 diventa Direttore Finanziario
di AXA Japan e poi Vice Amministratore Delegato di AXA Life Japan, con responsabilità sui Dipartimenti
Finanza, Marketing e Offerta, e Amministratore Delegato di AXA Japan&Asia-Pacific P&C nel 2006. Dal 2007
è Amministratore Delegato di AXA MPS Vita e AXA MPS Danni e Presidente di AXA MPS Financial. È
membro del Life&Savings Board di AXA e a livello italiano del Comitato Esecutivo dell’Associazione Nazionale
Italiana fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Frédéric de Courtois è laureato in ingegneria presso l’Ecole
Nationale des Télécommunications di Parigi, l’Institut des Actuaires francesi e il Collège des Ingenieurs de
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
Paolo Andrea Rossi
Paolo Andrea Rossi inizia la sua carriera in Olivetti nel Dipartimento Finanza e avvia una serie di esperienze
internazionali in Olivetti in Canada e Morgan Stanley. Nel 1995 passa al Gruppo General Electric, dapprima
come Product Marketing Manager di GE Lighting Europe e poi come Vice Presidente - Six Sigma di GE
Capital AFS Europe. Dal 1999 al 2000 è Direttore Business Development & Marketing Europa presso
Transamerica Aegon. Nel 2001 entra nel Gruppo AXA in qualità di Direttore Business Support & Development
della Regione Mediterranea, Medio Oriente e America Latina, con successivo incarico di Chief Operating
Officer della Regione. Nel 2006 è nominato Amministratore Delegato e Vice-Presidente di AXA Insurance
Gulf&Middle East a Dubai. Dal 2008 è Amministratore Delegato di AXA Assicurazioni. È membro del P&C
Board di AXA e membro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Nazionale Italiana fra le Imprese
Assicuratrici (ANIA) e della Federazione Banche, Assicurazioni e Finanza (FEBAF). Andrea Rossi ha ottenuto
la laurea in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma, e conseguito il Master in
Business Administration (MBA) presso l’INSEAD di Fontainebleau in Francia.
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AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 660 agenzie e circa
1200 collaboratori. Distribuisce attraverso il canale agenziale prodotti assicurativi dedicati alla persona, alla famiglia e
all’impresa; fornisce le soluzioni più adeguate per ogni esigenza di protezione del patrimonio e dei beni accompagnando i
clienti in ogni fase della loro vita. Attraverso il suo servizio di consulenza personalizzata volto alla protezione completa,
propone forme innovative di previdenza, di risparmio e di investimento. Sito internet: www.axa.it
AXA MPS
AXA MPS, protagonista del mercato italiano della protezione in banca nel vita, danni e nel business previdenziale, nasce
nell’ottobre 2007 dalla partnership strategica di lungo periodo tra i Gruppi AXA e Montepaschi ed offre, tramite la rete di
sportelli bancari, soluzioni e servizi assicurativi adatti a qualsiasi esigenza della clientela. AXA MPS opera tramite le
compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita, nata nel 1991 come Montepaschi Vita, primo esempio di bancassicurazione in
Italia, AXA MPS Assicurazioni Danni, operativa dal 1974 e specializzata nei rami danni e AXA MPS Financial, compagnia
specializzata nei prodotti finanziari. Sito internet: www.axa-mps.it
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