Winterthur, venerdì 13 aprile 2012

Comunicato
stampa

Ad AXA Winterthur viene
attribuito il marchio di qualità
«Familie UND Beruf»
AXA Winterthur è stata eletta come datore di lavoro attento alle esigenze familiari.
Venerdì 13 aprile 2012 le è stato consegnato il marchio di qualità «Familie UND
Beruf», assegnato dal servizio specialistico UND come riconoscimento per una
politica del personale che permette di conciliare famiglia e lavoro.
Oggi AXA Winterthur ha ottenuto il riconoscimento del Servizio specialistico UND «Familie UND
Beruf». Con l'assegnazione di questo marchio di qualità si conclude un processo di valutazione
durato circa due anni. UND esamina e certifica i datori di lavoro che sostengono in modo mirato e
fissano nelle proprie strutture la conciliabilità di lavoro e famiglia e la parità di trattamento tra uomo
e donna. Questo riconoscimento testimonia che AXA Winterthur soddisfa e perfeziona questi
importanti requisiti.

Una buona pagella per AXA Winterthur
Nella sua relazione finale, il Servizio specialistico UND ha assegnato ad AXA Winterthur buoni voti.
Sono stati valutati positivamente soprattutto gli orari di lavoro flessibili, il gender mentoring, il forum
per padri e il sostegno nell’assistenza ai figli e ai familiari bisognosi di cure. Elenchiamo qui di
seguito i fattori principali.
Diversity & Inclusiveness – In tutta la Svizzera lavorano per AXA Winterthur circa 4000 persone
provenienti da oltre 40 Paesi. AXA aiuta i propri collaboratori a impostare la propria vita in base alle
loro specifiche esigenze.
Orari di lavoro flessibili – Il successo nel conciliare lavoro e famiglia presuppone fattori diversi.
Come datore di lavoro AXA Winterthur offre quindi diversi modelli di orari di lavoro flessibili, come
tempo parziale, telelavoro, home office e jobsharing.
Gender mentoring – Presso AXA Winterthur, a livello di management, le donne sono
sottorappresentate. Con il progetto Gender Mentoring si punta a instaurare un equilibrato rapporto
numerico fra i rappresentanti dei due sessi. Alle collaboratrici che ambiscono a crescere
professionalmente viene perciò affiancato un mentore facente parte del Senior Management.
L'intero Consiglio direttivo di AXA Winterthur partecipa attivamente al progetto. In tandem, la
collaboratrice e il proprio mentore si scambiano opinioni e vedute circa temi riguardanti l'attività
lavorativa quotidiana.
Forum per padri – Anche per molti uomini l'impegno professionale e la partecipazione attiva,
come padri e mariti, alla vita familiare significa mettere a dura prova un delicato equilibrio. Poterne
discutere con altri uomini accresce la fiducia in sé stessi e permette di individuare i margini di
libertà personali.
Familiy Care – Lavorare con il massimo impegno è possibile solo se nella sfera privata tutto
funziona al meglio. Proprio per questo AXA Winterthur offre ai propri collaboratori una serie di
servizi relativi all'accudimento dei figli (Child Care) e degli anziani (Elder Care). L'offerta include il
sostegno nella ricerca di soluzioni per l'accudimento dei figli nonché la consulenza sui temi
«famiglia», «ruolo dei genitori» e «pianificazione del budget». Nel caso specifico di Elder Care, ai
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collaboratori vengono offerti consulenza e sostegno nella ricerca di soluzioni per l’accudimento di
familiari anziani, malati o disabili e per l’assistenza medica agli stessi.
Christoph Müller, responsabile Human Resources di AXA Winterthur, dichiara: «Siamo fieri di
questo riconoscimento come ditta favorevole alla famiglia. Come numero 1 nel mercato
assicurativo svizzero siamo impegnati anche come datore di lavoro nei confronti dei nostri
collaboratori a tenere conto della famiglia e della parità tra i sessi mediante una politica del
personale responsabile e innovativa. In ciò rientra anche il controllo costante dei requisiti e il
perfezionamento delle misure necessarie.
AXA Winterthur è convinta che la conciliabilità di famiglia e lavoro non rappresenti solo un impegno
sociale nei confronti del personale, bensì costituisca anche un importante fattore di successo per
l'azienda.

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
Ulteriori informazioni sul Servizio specialistico UND: www.und-online.ch

Ci trovate online sui seguenti canali
http://www.twitter.com/AXA_Schweiz

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero. AXA
Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche prodotti bancari
in collaborazione con partner bancari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di 280 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2750 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2011 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 11,1 miliardi.
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