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Considerazioni chiave
AXA Winterthur, la maggiore compagnia assicurativa operante in tutti i rami della Svizzera e affiliata del Gruppo AXA, si
distingue per l'attuazione di best practice nella responsabilità sociale aziendale e si annovera fra i leader nel suo settore.
AXA Winterthur presenta un rendiconto dei dati ecologici e sull'impiego conformemente alle linee guida della «Global
Reporting Initiative» che fa verificare da un organo esterno. La verifica esterna concerne anche i fornitori e partner, benché
finora abbia interessato solo una minoranza di essi.
La loro valutazione contempla aspetti sociali e ambientali; all'occorrenza può essere richiesta l'attuazione di misure di
miglioramento.
I collaboratori di AXA Winterthur partecipano ogni anno a un sondaggio. I risultati vengono pubblicati internamente su
Intranet, quale iniziativa di trasparenza, ma non divulgati al pubblico. Tuttavia, i tassi di fluttuazione del personale e di
assenteismo non suggeriscono la presenza di un diffuso disagio fra i collaboratori. Un altro punto forte della compagnia: i
programmi dell'azienda per la salute e la sicurezza del personale si occupano anche degli aspetti psichici e includono
seminari per la prevenzione del burn-out. Benché le donne rappresentino il 45% dell'organico, solo un'esponente
femminile fa parte del top management. Il Consiglio direttivo però ha istituito un comitato preposto alle tematiche di
responsabilità aziendale. Ulteriori esempi di best practice sono incentrati sui clienti, il cui grado di soddisfazione nei
sondaggi raggiunge il 95%, o concernono l'etica negli affari, con l'allestimento di una hotline confidenziale a cui possono
essere riportate violazioni.
Per quanto riguarda l'ambiente, AXA Winterthur ha ridotto le proprie emissioni di CO 2 del 18%, avvicinandosi molto al suo
ambizioso obiettivo di tagliare le emissioni di CO2 del 20% in 5 anni (2008-2012). Comunque, il maggior impatto positivo
sul cambiamento climatico la compagnia lo esercita offrendo incentivi finanziari ai propri clienti: i ribassi sui premi
assicurativi per autoveicoli possono raggiungere il 20% per i veicoli a bassa emissione di CO2. La compagnia di
assicurazioni è attiva anche a livello sociale; è infatti l'unico assicuratore svizzero ad avere un proprio servizio di
infortunistica con un apposito centro di ricerca. Inoltre, la società si assume la propria responsabilità per la collettività
attraverso le due fondazioni proprie, il sostegno ad altre istituzioni sociali e ambientalistiche nonché l'offerta di un
programma di volontariato per i propri collaboratori.
In qualità di società affiliata di un gruppo assicurativo di portata mondiale, AXA Winterthur beneficia ovviamente delle
iniziative di corporate responsibility attuate dalla società madre, evitando però alcuni dei rischi che un gruppo globale deve
inevitabilmente sopportare. In conclusione, AXA Winterthur profonde un serio impegno per la sostenibilità, come
dimostrano i suoi programmi e le sue direttive di gestione in materia che superano costantemente la media dei suoi
concorrenti in tutti gli ambiti della sostenibilità.

