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AXA Winterthur potenzia forza
innovativa e capacità di
trasformazione
A un anno dal lancio della nuova visione aziendale «Visione 2030», AXA Winterthur
orienta in modo sistematico anche la sua strategia e organizzazione all'obiettivo di
diventare più agile e innovativa. Con questa impostazione intende assumere un
ruolo di precursore sul mercato, ma soprattutto generare ulteriori vantaggi per i
clienti.

Digitalizzazione, mutato comportamento dei clienti e nuovi operatori di mercato, in parte estranei al
settore, caratterizzeranno il settore assicurativo nei prossimi anni. Per mantenere la propria
leadership in un mercato in via di cambiamento, AXA Winterthur potenzia forza innovativa e
capacità di trasformazione nel quadro della sua nuova «Strategia 2020» e continua così a
orientarsi sistematicamente alle esigenze della clientela. «Vogliamo fornire ai nostri clienti sempre
più prodotti e servizi che offrano loro un vero e proprio valore aggiunto oltre la sicurezza
finanziaria», spiega Antimo Perretta, CEO di AXA Winterthur.

Nuovo ambito dedicato a innovazione e trasformazione
A tale scopo, AXA Winterthur crea il nuovo dipartimento «Transformation & Market Management»
(TMM), che diventerà operativo il 1° gennaio 2016. Questo consentirà all'azienda non solo di
migliorare nettamente la sua forza innovativa e di reagire in modo più rapido ai mutamenti sul
mercato, bensì anche di sviluppare e realizzare nuove idee in modo efficiente. Oltre alle già
esistenti unità di Marketing e Market Management, il dipartimento comprenderà lo Sviluppo
aziendale, un'unità organizzativa «Big Data & Advanced Analytics» nonché un ambito rafforzato
dedicato all'innovazione. Mentre negli ultimi anni AXA Winterthur ha perfezionato continuamente il
proprio core business – da ultimo con il lancio della cyber-assicurazione – in futuro si concentrerà
maggiormente su innovazioni orientate alla clientela, che vadano oltre il modello operativo abituale.
Esempi sono rappresentati dal «Drive Recorder», l'offerta telematica per giovani conducenti
lanciata l'anno scorso, e dall'assistente digitale alla guida «Drive Coach», una delle prime App in
assoluto a essere disponibile in una versione per il nuovo iWatch di Apple.

Laboratori nella Silicon Valley e presso il Politecnico federale di
Losanna
Secondo l'attuale «Swiss Digital Index» della società di consulenza aziendale Accenture, grazie
alla sua strategia incentrata sul digitale, la forte presenza sui social media e le sue recenti offerte
innovative, già oggi AXA Winterthur è il «digital champion» tra gli assicuratori elvetici. Per
potenziare ulteriormente questa posizione a vantaggio dei suoi clienti, AXA non solo punta
sull'ampliamento delle proprie capacità, bensì investe anche in modo mirato nella collaborazione
con innovativi partner esterni. Oltre alle cooperazioni strategiche già esistenti con LinkedIn o
Facebook, AXA beneficia della collaborazione con l'«Advanced Engineering Lab» di AXA
Technology Services presso il Politecnico federale di Losanna nonché con l'«Innovation Lab» del
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Gruppo AXA nella Silicon Valley. Grazie a queste partnership, AXA Winterthur ha la possibilità di
stabilire una più forte rete di contatti con aziende leader nel settore tecnologico e di riconoscere
tempestivamente nuove tendenze.
Con il programma globale «AXA Strategic Ventures», da aprile di quest'anno AXA compie un
ulteriore passo avanti: concretamente, attraverso un Venture Capital Fund internazionale, si mira a
una partecipazione a start-up che, con un'idea commerciale innovativa o nuove tecnologie,
sostengano la strategia di AXA e aiutino a perfezionare il suo modello operativo. Oltre alla
partecipazione al fondo globale, AXA Winterthur sta creando un programma analogo anche in
Svizzera. «Abbiamo allestito uno start-up screening per individuare tempestivamente promettenti
start-up che potrebbero prestarsi per una collaborazione con AXA», spiega Antimo Perretta, e si
mostra convinto che in questo modo AXA Winterthur compia un passo decisivo verso l'incremento
della sua forza innovativa.

Gerarchie più piatte per un'organizzazione più agile
Per poter reagire rapidamente ai cambiamenti che intervengono sul mercato, tuttavia, AXA
Winterthur deve diventare più innovativa e dinamica anche nei propri processi e iter. Per questo ha
deciso, sull'esempio di altre aziende innovative, di introdurre gerarchie più piatte, di aumentare le
competenze dirigenziali e al tempo stesso di rivalutare la carriera specialistica. «Fino a ora la
responsabilità di conduzione era un criterio determinante per fare carriera presso AXA Winterthur.
Da ora in poi lo sviluppo come specialista avrà lo stesso prestigio e offrirà competenze decisionali
e opportunità di carriera analoghe», spiega Mirjam Bamberger, responsabile Human Resources e
membro del Consiglio direttivo di AXA Winterthur.
Con la nuova organizzazione AXA Winterthur crea strutture più semplici, iter decisionali più brevi e
aumenta l'agilità dei suoi dirigenti e specialisti. Già da anni l'azienda vive una cultura aperta della
collaborazione, che ultimamente si è arricchita di moderne forme di sviluppo incentrate sul cliente
quali design thinking e rapid prototyping. «La digitalizzazione, in rapida evoluzione, esige da noi
che venga scritto un nuovo capitolo nella storia di AXA Winterthur. Sono convinto che con la nostra
strategia e organizzazione in futuro potremo rispondere in modo ottimale alle esigenze in
mutamento dei clienti», spiega Antimo Perretta.

Maggiori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.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
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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, soluzioni personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche nonché prodotti bancari
attraverso designati partner finanziari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di 277 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2650 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2014 AXA Winterthur, che è partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d’affari
di CHF 11,7 miliardi.
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