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Comunicato stampa                                              

La Vaudoise Assicurazioni nominata miglior datore di lavoro nell’anno 
del suo 125° anniversario 

Losanna, 2 settembre 2020 – Nell’anno del suo 125° anniversario, la Vaudoise Assicurazioni è 

stata di nuovo nominata dalla rivista «Bilan» miglior datore di lavoro nella categoria 

«Assicurazioni». Considerando tutte le categorie, si piazza invece al secondo posto. Sono 

quattro anni consecutivi che la Vaudoise sale sul podio dei migliori datori di lavoro nel settore 

«Banche e assicurazioni». 

Per la Vaudoise, da sempre attenta alla cura delle sue radici mutualistiche, è un orgoglio far parte dei 

datori di lavoro più interessanti in Svizzera. Si tratta di una distinzione che rafforza la notorietà e 

l’attrattività della Compagnia. Il risultato dell’inchiesta condotta dal periodico «Bilan» riflette del resto 

l’opinione del 95% dei suoi collaboratori (sondaggio sulla soddisfazione Qualintra 2020 e 2017). 

Nel 2020, in concomitanza con i suoi 125 anni, la Vaudoise ha migliorato ulteriormente i vantaggi di cui 

beneficiano i suoi dipendenti: il congedo maternità è stato portato da sedici a diciotto settimane, quello 

paternità da una a tre. Attenta al benessere e alla salute dei suoi collaboratori, la Vaudoise ha altresì 

adeguato le condizioni di lavoro durante la serrata. 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile al sito vaudoise.ch. 

 

Relazioni organi di informazione 

Carole Morgenthaler, portavoce, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch 

 
 
Il Gruppo Vaudoise Assicurazioni 

La Vaudoise Assicurazioni è l’unico assicuratore privato indipendente con un centro decisionale nella Svizzera 
romanda ed è uno dei dieci assicuratori più importanti sul mercato elvetico. Fondata nel 1895, dispone di 
competenze riconosciute in tutti i campi dell’assicurazione e della previdenza. La clientela può contare nelle agenzie 
su un servizio di prossimità in materia di consulenza e di gestione dei sinistri. L’organico del Gruppo comprende 
più di 1650 collaboratori, tra cui un centinaio di persone in formazione. Fedele alle sue origini mutualistiche, la 
Vaudoise Assicurazioni versa una parte degli utili agli assicurati sotto forma di ribasso sul premio. Nel 2020, sono 
stati ridistribuiti 34 milioni di franchi. 

https://www.vaudoise.ch/it/chi-siamo/il-gruppo-vaudoise/attualit%C3%A0-e-organi-di-informazione/comunicati-stampa
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