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La Corporate Responsibility è
profondamente radicata nella
strategia di AXA Winterthur
La Corporate Responsibility costituisce parte integrante della strategia aziendale di
AXA Winterthur, che intende radicare profondamente questo aspetto nelle proprie
strutture interne. L’obiettivo dichiarato è quello di integrare progressivamente la
Corporate Responsibility in tutti i processi operativi, nel core business e nelle
attività quotidiane dei collaboratori.
«Per poter conseguire un pieno successo in una prospettiva di lungo periodo, un’azienda deve
essere economicamente solida. Ma questo aspetto da solo non basta. Adottare un approccio
economico improntato alla sostenibilità significa lasciare alle generazioni future un ambiente intatto
sotto il profilo ecologico, sociale ed economico», afferma Thomas Hügli, responsabile
Comunicazione & Corporate Responsibility di AXA Winterthur.
AXA Winterthur intende pertanto integrare la responsabilità aziendale (o Corporate Responsibility CR) in profondità in tutti i processi operativi, nel core business e nelle attività quotidiane dei
collaboratori. L’approccio di AXA Winterthur alla CR contempla i seguenti stakeholder:
collaboratori, clienti, fornitori, ambiente, società e azionisti. Gli obiettivi di Corporate Responsibility
e i piani di misure che ne risultano per questi gruppi di persone sono realizzati in modo continuativo
in un’ottica di lungo periodo. I progressi e le lacune esistenti vengono rilevati annualmente
nell'ambito di un assessment di Corporate Responsibility.

La «prevenzione nella circolazione stradale» traccia la direzione da
seguire
Nella veste di maggior assicuratore di veicoli a motore in Svizzera, AXA Winterthur considera la
prevenzione nella circolazione stradale come una sua priorità assoluta, in quanto questo aspetto è
strettamente correlato al core business stesso della compagnia. Non a caso, AXA Winterthur è
l’unica assicurazione in Svizzera ad avere un proprio reparto di infortunistica. Attraverso l’elevato
numero di studi e analisi, tra cui i crash test organizzati annualmente da parte di AXA Winterthur e
DEKRA a Wildhaus, l’azienda ricava importanti dati circa le cause più frequenti di cui le strade
elvetiche sono teatro. Grazie a queste esperienze, AXA Winterthur è in grado di individuare gli
aspetti più rilevanti ai fini della prevenzione, lanciando di conseguenza prodotti come il Crash
Recorder – un dispositivo in grado di registrare la dinamica di un sinistro. Con la firma della «Carta
Europea della Sicurezza Stradale» nel 2010, AXA Winterthur è stata inoltre la prima compagnia
assicurativa svizzera a portare avanti misure specifiche volte al miglioramento della sicurezza
stradale e ad adottarne di nuove.
Oltre a gestire un proprio reparto di infortunistica, AXA Winterthur sostiene anche la Fondazione di
AXA per la prevenzione. Quest'ultima è impegnata nella realizzazione di campagne ed eventi volti
a promuovere la prevenzione degli incidenti stradali, come ad es. la campagna dedicata ai sistemi
di assistenza alla guida lanciata in collaborazione con l'Ufficio prevenzione infortuni (upi), la quale
ha suscitato grande interesse. Soprattutto ai bambini si rivolge la mascotte della prevenzione «Max
il tasso», che prossimamente percorrerà la Svizzera in lungo e in largo per proporre un percorso
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didattico dedicato ai più piccoli. In occasione di questi eventi i bambini imparano a condurre la
bicicletta e il monopattino in piena sicurezza.

Collaboratori impegnati a favore di «AXA Cuori in Azione»
L'associazione «AXA Cuori in Azione» offre a tutti i collaboratori di AXA Winterthur una piattaforma
per attività di volontariato in ambito sociale e ambientale. Nel 2011, circa 550 persone hanno
contribuito con oltre 1100 ore di volontariato a progetti in favore di organizzazioni di pubblica utilità.
E da quest’anno «AXA Cuori in Azione» ha varato una nuova partnership con «Young Enterprise
Switzerland» (YES): nell’ambito di programmi di formazione economica, i collaboratori trasmettono
il proprio know-how ai giovani alunni. «I feedback ricevuti evidenziano che gli interventi effettuati
dai collaboratori nell’ambito di «AXA Cuori in Azione» sono molto apprezzati come arricchimento
sul piano sia personale che professionale e come diversivo dalla quotidianità lavorativa», illustra
Regula Schenkel-Luthiger, responsabile Public Affairs & Corporate Responsibility.

Iniziative di Corporate Responsibility di AXA Winterthur
Dal 2010 AXA Winterthur ha avviato e realizzato con successo varie attività e iniziative di
Corporate Responsibility. Di seguito vengono presentate alcune pietre miliari raggiunte negli ultimi
tempi.
Collaboratori: AXA Winterthur ha ottenuto nel 2012 il marchio di qualità «Familie UND Beruf»
(Famiglia E lavoro). Questo label è il riconoscimento per una politica del personale che consente ai
collaboratori di conciliare in modo ottimale famiglia e lavoro. 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. Ma AXA Winterthur attribuisce la massima
priorità anche alla salute dei propri collaboratori. L’ente Promozione Salute Svizzera ha conferito
nel 2011 ad AXA Winterthur il marchio «Friendly Work Space», un riconoscimento per le imprese
che, grazie a un sistematico management della salute in azienda, creano un ambiente di lavoro
positivo.
Clienti: i clienti di AXA Winterthur che conducono autovetture a bassa emissione di CO2
beneficiano di ribassi fino al 20% sui premi assicurativi. Ai clienti commerciali, AXA Winterthur offre
un processo di «Management della salute in azienda» al fine di incentivare la salute dei
collaboratori e ridurre le assenze. Il Crash Recorder e «Driving at work» - il servizio di AXA
Winterthur rivolto ai responsabili di parchi veicoli - accrescono poi la sicurezza nella circolazione
stradale.
Fornitori: all'atto della stipulazione del contratto di fornitura tutti i provider di AXA sottoscrivono
una clausola sulla responsabilità delle imprese. Per i suoi fornitori principali, AXA Winterthur
predispone regolari controlli da parte di aziende terze al fine di verificare la loro piena conformità ai
principi di responsabilità aziendale e sociale.
Ambiente: AXA Winterthur copre il 100% del proprio fabbisogno di energia elettrica attraverso fonti
rinnovabili, e quest’anno ha inaugurato il suo primo impianto fotovoltaico. La compagnia è inoltre
partner della Fondazione svizzera per il clima. AXA Winterthur paga il rimborso netto della tassa
d’incentivazione sulla CO2 a favore della suddetta Fondazione e sostiene così i progetti per la
tutela del clima delle PMI svizzere. Per i propri viaggi di lavoro, i collaboratori di AXA Winterthur
hanno altresì a disposizione i veicoli «Mobility» ad alta efficienza energetica. E nel Servizio
esterno, per i propri spostamenti i consulenti sono in parte dotati delle «biciclette elettriche AXA».
Azienda: la Fondazione AXA Dialogo tra le generazioni e la Fondazione AXA per la prevenzione,
nonché l'iniziativa di volontariato «AXA Cuori in Azione» apportano un contributo fattivo a una
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società intatta e sicura. AXA Winterthur dà inoltre il proprio sostegno a progetti di pubblica utilità,
ponendo l’accento in particolare sui temi di prevenzione, reintegrazione, formazione e ricerca. In
occasione delle feste natalizie, AXA Winterthur rinuncia ai regali per i clienti e con i fondi
corrispondenti sostiene una buona causa. Le donazioni natalizie per il 2011 sono state devolute a
favore della «Fondazione Stella cadente - aiuto ai bambini».
Azionariato: la maggior parte dei capitali di AXA Winterthur è gestita da AXA Investment
Managers Svizzera SA. La compagnia ha dunque al proprio fianco un gestore patrimoniale che,
con la sottoscrizione degli «UN Principles for Responsible Investments (UNPRI)», si è impegnato a
tenere in particolare considerazione una serie di fattori di sostenibilità nel quadro delle sue analisi.
AXA Winterthur investe parte delle sue risorse finanziarie in immobili, accertandosi tuttavia che le
modalità di costruzione e manutenzione degli stessi siano conformi ai principi di sostenibilità.

Questa settimana: «Corporate Responsibility Week»
Questa settimana trascorrerà presso AXA Winterthur interamente all'insegna della responsabilità
aziendale, con vari eventi volti a sensibilizzare i collaboratori su questo importante tema. L’apice
dell’evento è stato toccato ieri, quando in occasione della cosiddetta «AXA Challenge» i
collaboratori hanno percorso 5388 chilometri di movimento «sano» ed «ecologico», supportando
così con un importo equivalente il progetto «chili» della Croce Rossa Svizzera (prevenzione della
violenza tra i giovani in Svizzera). Questi chilometri sono stati percorsi dai collaboratori
appassionati di sport nei modi più disparati: in bicicletta, a piedi, di corsa, passeggiando, salendo le
scale, ecc.

Ulteriori informazioni
Informazioni dettagliate sulla responsabilità aziendale presso AXA Winterthur sono disponibili sul
sito AXA.ch/responsabilita.
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch

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

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
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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