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MAURIZIO DI FONZO NOMINATO DIRETTORE RISORSE
UMANE, ORGANIZZAZIONE E CHANGE MANAGEMENT
DEL GRUPPO AXA ITALIA
5 Maggio 2015 – Maurizio Di Fonzo è il nuovo Direttore Risorse Umane, Organizzazione e
Change Management del Gruppo AXA Italia, a far data dal 1° maggio 2015.
Prende il posto di Simone Innocenti che andrà a ricoprire il ruolo di Global Head of Talent
Management and Development in seno al Gruppo AXA, e dell'AXA Research Fund, a diretto riporto
di George Stansfield, membro dell'Executive Committee di Gruppo e AXA Group General Counsel e
Head of Group Human Resources.
“Diamo un caloroso benvenuto a Maurizio Di Fonzo nella nostra squadra” - ha dichiarato Frédéric
de Courtois, Amministratore Delegato del Gruppo AXA Italia. Sono certo che saprà mettere a
disposizione della nostra azienda la sua forte e completa esperienza in ambito HR per continuare a
consolidare l’immagine di AXA in Italia quale azienda dalla cultura vincente basata sull’innovazione,
l’imprenditorialità e la valorizzazione del capitale umano e dei talenti”.
Classe 1965, nato a Vasto (Chieti), Maurizio Di Fonzo è laureato in Giurisprudenza all’Università
Luiss di Roma e possiede un Master in General Management e diversi corsi di specializzazione tra
cui “Business Case Study Method” presso la Harvard University, “Advanced Corporate Finance”
presso The Wharton School e “Leadership for Energy: Executive Program” sempre alla Harvard
Business School.
In precedenza ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità sempre in ambito HR in realtà di
prim’ordine nel campo dell’editoria (Gruppo Mondadori) e del settore energetico (Gruppo Enel) dove
ha concluso la sua esperienza con l’incarico di Responsabile Personale e Organizzazione della
Divisione Generazione, Energy Management e Mercato Italia.
Nel Gruppo AXA Italia Maurizio Di Fonzo assumerà la qualifica di Vice Direttore Generale e riporterà
direttamente all'Amministratore Delegato, Frédéric de Courtois.

Gruppo AXA Italia:
AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 650 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”
La Joint Venture AXA S.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena, protagonista del mercato italiano della protezione in banca
nel vita, danni e nel business previdenziale in Italia, 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. La Joint Venture 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 del tipo Unit e Index Linked. Sito
internet: www.axa-mps.it
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