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Adozione di un piano sociale per il
Gruppo Generali Svizzera


La delegazione degli impiegati e la direzione del Gruppo Generali Svizzera
hanno definito, di comune accordo, l’elenco delle prestazioni sociali per le
collaboratrici ed i collaboratori interessati dal progetto di trasferimento di posti di
lavoro da Nyon ad Adliswil.



Le persone coinvolte beneficiano immediatamente di un piano sociale, che
prevede diverse misure di sostegno.

In data 31 gennaio 2017 la direzione di Generali Svizzera ha comunicato che sessanta
posti di lavoro saranno trasferiti dalla sede di Nyon a quella di Adliswil. Questa
operazione sarà completata entro la fine del 2017. Le eventuali risoluzioni dei contratti
saranno disposte a partire da maggio 2017. È stato definito un ampio piano sociale
finalizzato a sostenere le collaboratrici ed i collaboratori interessati, secondo i loro
bisogni specifici ed in modo mirato.

Facilitare la transizione professionale – evitare la disoccupazione
L’obiettivo prioritario del piano sociale di Generali Svizzera è di evitare rischio di
disoccupazione. La delegazione dei collaboratori e quella del datore di lavoro si sono
accordate esplicitamente su questo punto. L’assistenza delle persone coinvolte è stata
attuata con successo e più della metà delle persone interessate sono già state collocate
in un nuovo impiego. Le persone che non hanno ancora trovato un nuovo posto di
lavoro, ed il cui contratto sarà risolto, saranno sostenute attivamente da un outplacement
professionale e personalizzato, che le aiuterà nella fase del nuovo orientamento. Inoltre
le collaboratrici ed i collaboratori interessati saranno esonerati dall’obbligo di lavoro
durante il termine di preavviso, per facilitare loro la ricerca di un nuovo impiego. Infine
saranno concesse delle indennità economiche.
Le misure del piano sociale, definite in modo concertato, garantiscono il migliore
accompagnamento delle collaboratrici e dei collaboratori verso un nuovo posto di lavoro,
interno o esterno al Gruppo Generali Svizzera.

A PROPOSITO DI GENERALI
Generali è un gruppo italiano indipendente, fortemente presente a livello
internazionale. Fondato nel 1831, è una delle compagnie assicurative leader a
livello mondiale ed è presente in oltre 60 paesi, con una raccolta premi
complessiva di oltre 70 miliardi di euro nel 2016. Con oltre 74'000 dipendenti in
tutto il mondo e 55 milioni di clienti, il Group vanta una posizione di leadership
nell’Europa occidentale e una presenza sempre più significativa sui mercati
dell’Europa centro-orientale e in Asia. Nel 2017 Corporate Knights ha incluso il
Generali Group nella classifica delle aziende più sostenibili al mondo.
In Svizzera, Generali è sinonimo di soluzioni assicurative individuali per ogni
situazione della vita. Quasi un milione di clienti si affidano unicamente alla
protezione fidata della compagnia: dalle assicurazioni non-vita, vita e protezione
giuridica fino a soluzioni previdenziali complete e attraenti prodotti fondiari e
bancari. Generali Svizzera Holding ha due sedi, una ad Adliswil e una a Nyon.
Circa 2'000 collaboratori forniscono una consulenza qualificata e un servizio
eccellente.

