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Lombard International Assurance nomina 

Paul Upchurch quale Chief Operating Officer 
 

5 settembre 2017 - Lussemburgo: Lombard International Assurance, leader globale di soluzioni per la 
strutturazione patrimoniale, ha annunciato oggi la nomina di Paul Upchurch quale Chief Operating Officer 
per le attività europee della società, un ruolo di nuova creazione che questi assumerà dal 4 settembre 2017, 
riportando ad Axel Hörger, CEO Europe di Lombard International Assurance.  
 
Paul guiderà dalla sede in Lussemburgo un team multidisciplinare comprensivo delle funzioni di Client 
Services, Investment Administration, IT e Change. Sarà responsabile dell'avanzamento dell'innovazione 
digitale oltre che di operazioni e investimenti di capitale in tutte le attività europee, con l'obiettivo di 
rafforzare la leadership nel mercato di Lombard International Assurance. Inoltre Paul si unirà al Senior 
Management Team e parteciperà allo sviluppo e all'implementazione della strategia di crescita in Europa. 
 
Prima di entrare in Lombard International Assurance, Paul è stato Executive Director nel gruppo Portfolio 
Operations di Blackstone, ha partecipato alla guida di strategie di alta performance e trasformazione 
attraverso l'implementazione effettiva di sistemi aziendali e miglioramenti operativi nelle attività di 
portafoglio.  
 
In precedenza era stato Executive Vice President, Professional Services di Nielsen, dove aveva diretto team 
nella creazione di domanda, pricing nonché ottimizzazione e innovazione delle trattative commerciali. 
Precedentemente, Paul si era occupato per 18 anni di consulenza manageriale, guidando i clienti in un'ampia 
gamma di tecnologie dell'impresa e sviluppi operativi nelle vendite e nel marketing, nell'ambito di 
trasformazioni da più di un miliardo di dollari, complesse e della durata di vari anni. 
 
Axel Hörger ha affermato: “Sono felice dell'arrivo di Paul nel leadership team. Ha affiancato con grande 
successo più di 50 società partecipate di Blackstone, sovraintendendo a investimenti significativi in persone, 
tecnologia e operazioni. Con la sua grande esperienza quale business operator, ha un mix distintivo di 
competenze commerciali, operative e tecnologiche, che saranno un eccellente elemento di arricchimento per 
il team, in un momento nel quale ci stiamo concentrando su un'ulteriore crescita dell'attività.”  
 
Paul Upchurch ha commentato: “Sono entusiasta di iniziare a collaborare con Lombard International 
Assurance. Lo sviluppo di leader, la costruzione di culture di collaborazione e l'apporto di innovazione al 
business sono la mia passione. Sarò felice di iniziare presto a svolgere la mia parte nel contribuire al costante 
successo di Lombard International Assurance.” 
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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 77.5 miliardi con un numero totale di dipendenti superiore 
a 600, 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 367 
miliardi.  
 
Per ulteriori informazioni su Lombard International: www.lombardinternational.com  
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www.lombardinternational.com 
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