
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombard International Assurance S.A. 

 

Lombard International nomina 
il nuovo Chief Executive Officer per l’Europa 

17 febbraio 2016 - Lussemburgo: Lombard International, leader assicurativo mondiale nelle soluzioni di 
wealth structuring, ha oggi annunciato la nomina di Axel Hörger a CEO Europa con decorrenza 1° febbraio. 
Axel succede a John Van Der Wielen, precedentemente amministratore delegato ad interim, il quale 
manterrà la carica di amministratore della società senza incarichi esecutivi.  

Axel Hörger lavorerà al fianco di John Hillman, Executive Chairman di Lombard International.  

Axel Hörger passa a Lombard International lasciando UBS Deutschland AG, dove ha coperto il ruolo di 
amministratore delegato. In tale ruolo, ha diretto con successo la riorganizzazione del modello di governance 
UBS in Germania, ha aumentato l’efficienza operativa in tutte le aree di attività, ha introdotto  nuove 
tecnologie e diretto uno dei maggiori progetti operativi ed IT, consentendo alla banca una crescita 
sostenibile.  
 
Prima della sua esperienza lavorativa presso UBS, Axel Hörger è stato responsabile delle vendite istituzionali 
per Goldman Sachs Asset Management in Europa, Medio Oriente e Africa, gestendo tutte le attività di 
acquisizione della clientela e definendo una strategia di prodotto-mercato in tutta quell’area geografica.  

Il presente annuncio fa parte di una serie di sviluppi strategici per Lombard International tra cui il lancio 
formale, nel settembre 2015, della sua attività globale di gestione patrimoniale basata sull’assicurazione vita. 
Tale annuncio fa seguito all’ unione di Lombard International Assurance in Lussemburgo con Philadelphia 
Financial negli USA.  

Nel gennaio di quest’anno, Lombard International ha comunicato l’acquisizione da parte di Lombard 
International Assurance dell’attività di Private Banking Solutions di Zurich Eurolife Luxembourg S.A. (previa 
approvazione delle autorità di vigilanza competenti), confermando inoltre i suoi progetti di espansione in 
Asia con la nomina di Tammy Lu Tsui quale Chief Executive Officer per l’Asia.  

John Hillman, Executive Chairman di Lombard International, ha dichiarato: “Siamo estremamente fortunati 
ad avere qualcuno del calibro di Axel come leader di Lombard International in Europa. La sua esperienza 
nella gestione e nello sviluppo di società di servizi finanziari si rivelerà preziosa per espandere la nostra 
presenza in Europa e per supportare il nostro obiettivo di diventare leader globale nell’attività di soluzioni 
per la gestione patrimoniale.”. 
 
Presso Lombard International, Axel Hörger dovrà continuare a sviluppare il modello di business 
transatlantico finalizzato a servire al meglio le esigenze sempre più complesse dei High Net Worth 
Individuals e delle loro famiglie. Il nuovo CEO sarà basato in Lussemburgo e lavorerà al fianco dell’Executive 
Chairman e di tutto il team dei Senior Managers. 

Axel Hörger ha dichiarato: “Sono entusiasta di assumermi la responsabilità di sviluppare i programmi di 
crescita strategica di Lombard International e di portare avanti l’espansione dell’attività in Europa con 
l’obiettivo di fornire le migliori soluzioni globali di gestione patrimoniale attraverso l’assicurazione vita”.  
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Maggiori informazioni su Lombard International Assurance 

 

Lombard International Assurance è leader nell’offerta di soluzioni assicurative vita applicate al wealth 
management e combina la forza e la competenza di due compagnie specializzate nel settore assicurazione 
vita, con oltre 20 anni di esperienza e leadership di mercato nei rispettivi Paesi. Lombard International 
Assurance crea soluzioni di wealth structuring per gli High Net Worth Individuals, le loro famiglie e 
istituzioni situate in vari Paesi usando prodotti unit-linked.  

 

Il gruppo globale, sotto il brand Lombard International, è stato lanciato sul mercato nel settembre 2015 ed ha 
le proprie sedi principali in Lussemburgo e Filadelfia. Questa presenza globale permette a Lombard 
International di fornire il miglior servizio al fine di soddisfare le richieste più complesse della clientela a 
livello mondiale, pur mantenendo particolare attenzione alle esigenze locali. 

 

Gli attivi gestiti superano complessivamente USD 75 miliardi con un numero totale di dipendenti superiore a 
500, inclusi 60 esperti altamente specializzati nelle normative applicabili in oltre 20 giurisdizioni.   

 

I fondi gestiti da Blackstone sono azionisti di Lombard International. Blackstone rappresenta uno dei leader 
mondiali tra le società di consulenza finanziaria con attivi gestiti il cui valore ammonta ad oltre USD 330 
miliardi. 

 

Per ulteriori informazioni su Lombard International: www.lombardinternational.com 
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