AXA
NOTA STAMPA
MILANO, 1 MARZO 2017

Giacomo Gigantiello nominato Chief Transformation
Officer e membro del Management Committee di AXA
Italia
Milano, 1 marzo 2017 - Giacomo Gigantiello è stato nominato Chief Transformation Officer e membro del
Management Committee del Gruppo AXA Italia, a far data dal 20 marzo 2017.
Con un’esperienza di 20 anni di cui 8 nel mercato italiano, Giacomo Gigantiello ha ricoperto ruoli di
responsabilità̀ in Finanza, Audit, Business Development e Operations in diverse divisioni della GE Capital
(Consumer, Corporate, Reinsurance).
Prima di entrare in AXA è stato COO di GE Capital Italia e Consigliere Delegato nelle società̀ del gruppo
bancario. In precedenza è stato Direttore Generale delle divisioni Consumer Finance di GE Capital sia in UK
che in Italia.
AXA Italia potrà contare sulla forte expertise e comprovata esperienza di Gigantiello nel guidare la
trasformazione della macchina operativa, l'integrazione ed efficienza dei processi di business, con focus sul
cliente, sull'innovazione e sulla digitalizzazione.

Gruppo AXA Italia
Con 166.000 dipendenti e 107 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 l’8° anno consecutivo secondo la classifica Interbrand 2016. 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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