Milano, 16 novembre 2017

In AXA Italia si lavora meglio

Secondo l’indagine “Le aziende dove si lavora meglio in Italia 2018” realizzata da Statista e pubblicata
oggi su Panorama, AXA Italia si posiziona al primo posto nella categoria Assicurazioni

AXA Italia è la compagnia assicurativa dove si lavora meglio in Italia: secondo l’indagine realizzata dalla società tedesca
indipendente Statista e pubblicata questa mattina su Panorama, AXA Italia si è classificata al primo posto nella categoria
Assicurazioni.
La ricerca è stata condotta intervistando 15 mila lavoratori di aziende con più di 250 dipendenti (una platea di oltre 1.900
imprese): alle persone, consultate in maniera anonima, sono state poste una dozzina di domande. In particolare, è stato
chiesto se avrebbero raccomandato il proprio datore di lavoro a conoscenti o familiari. Al sondaggio si poteva partecipare
anche attraverso il sito internet di Panorama.
Il risultato è stata una lista di 400 aziende che hanno ottenuto un punteggio superiore alla media: tra queste AXA Italia si è
posizionata al primo posto nel settore assicurativo.

Gruppo AXA Italia
Con 165.000 dipendenti e 107 milioni di clienti in 64 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel
settore della protezione e primo brand assicurativo al mondo per l’8° anno consecutivo secondo la
classifica Interbrand 2016. Il mestiere di AXA è la protezione: una missione che si traduce nell’aiutare i
clienti a vivere con serenità ogni fase della loro vita, accompagnandoli con soluzioni e servizi di
protezione adattabili alle diverse esigenze. Forte di una rete agenziale altamente professionale,
composta da circa 650 agenzie, e tra i leader di mercato nella bancassicurazione, a partire dalla
partnership con il Gruppo Montepaschi, AXA è presente in Italia in una logica multi distributiva,
attraverso il Gruppo AXA Italia, di cui fanno parte AXA Assicurazioni e AXA MPS. Per ulteriori informazioni
consultare il sito internet: www.axa.it.
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