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NOMINATI I VERTICI DI AXA IN ITALIA:
VERONIQUE WEILL ALLA PRESIDENZA DI AXA
ASSICURAZIONI E ANTIMO PERRETTA
AMMINISTRATORE DELEGATO AD INTERIM DELLE
COMPAGNIE ITALIANE
22 Settembre 2016 – Véronique Weill, membro del Management Committee di AXA, shareholder
representative per l’Italia e CEO di AXA Global Asset Management, è stata nominata Presidente di
AXA Assicurazioni.
Viene nominato Amministratore Delegato ad interim delle Società del Gruppo AXA Italia Antimo
Perretta, membro del Gruppo dei 40 AXA Partners e attuale CEO di AXA Winterthur in Svizzera.
Assume la responsabilità sull’Italia con l’obiettivo di dare continuità al processo di rafforzamento e
trasformazione di AXA Italia. Perretta, cittadino italiano e svizzero, già membro del Consiglio di
Amministrazione di AXA Assicurazioni, ha una formazione attuariale-assicurativa ed ha ricoperto
ruoli di leadership in primari gruppi assicurativi internazionali.
“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia riposta in me, per il ruolo di Presidente
della capogruppo italiana, oltre che rappresentante dell’azionista per l’Italia - ha sottolineato
Véronique Weill. Sosterrò Antimo Perretta ed il management italiano nel rendere strategie e attività
sempre di più orientate al cliente in un mercato così importante per il Gruppo AXA. Antimo, grazie
alle sue competenze ed alla sua consolidata esperienza, garantirà coerenza e continuità nel
perseguimento degli ambiziosi obiettivi di AXA in Italia e potrà contare su una squadra coesa e
dall’alto livello di professionalità e di entusiasmo”.
Le nomine, con effetto immediato, sono state approvate nei Consigli di Amministrazione tenuti
nelle giornate del 21 e del 22 di Settembre 2016.
Gruppo AXA Italia
Con 166.000 dipendenti e 103 milioni di clienti in 64 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della
protezione e primo brand assicurativo al mondo per il 7° anno consecutivo secondo la classifica Interbrand 2015. Il
mestiere di AXA è la protezione: una missione che si traduce nell’aiutare i clienti a vivere con serenità ogni fase della
loro vita, accompagnandoli con soluzioni e servizi di protezione adattabili alle diverse esigenze. Forte di una rete
agenziale altamente professionale, composta da circa 650 agenzie, e tra i leader di mercato nella bancassicurazione, a
partire dalla partnership con il Gruppo Montepaschi, AXA è presente in Italia in una logica multi distributiva, attraverso il
Gruppo AXA Italia, di cui fanno parte AXA Assicurazioni, AXA MPS e Quadra Assicurazioni, con una raccolta premi al
2015 di 8,4 miliardi di euro, oltre a ulteriori società specializzate. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet:
www.axa.it.
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