ZURICH È TOP EMPLOYERS ITALIA 2019
PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO

Milano, 8 febbraio 2019 – Zurich italia ha ricevuto per il quarto anno consecutivo la certificazione
“Top Employers Italia 2019” di Top Employers Institute, che individua e certifica le aziende che si
distinguono per l’impegno a fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti.

La Compagnia, in particolare, è stata premiata per alcune aree di best practice in ambito hr, fra le quali:
la pianificazione della forza lavoro, la gestione delle carriere e delle successioni, lo sviluppo della
leadership, la cultura e la strategia dei talenti e l’onboarding.

Il prestigioso riconoscimento – ritirato ieri sera da Federica Troya, Head of HR & Services di Zurich nel
corso della certification dinner svoltasi a Milano - premia l’impegno e l’attenzione costanti che da
sempre Zurich rivolge alle sue persone attraverso l’attuazione di iniziative focalizzate sullo sviluppo e sul
benessere nell’ambiente di lavoro.

Top Employers Institute, ente globale e indipendente di certificazione delle eccellenze in ambito HR,
analizza e valuta le aziende attraverso il HR Best Practice Survey. Il programma Top Employers ha
riconosciuto e certificato oltre 1500 aziende in 118 Paesi nei cinque continenti. Le aziende Top
Employers sono aziende di altissimo livello, impegnate a creare, sviluppare e implementare le proprie
strategie HR.

Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale che nei
singoli mercati locali. Con circa 53.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi nei rami danni e
in quelli vita in più di 210 Paesi. Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie imprese e grandi società. Il
Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera, dove è stato fondato nel 1872. La società holding Zurich
Insurance Group Ltd (ZURN), quotata alla SIX Swiss Exchange, è presente sul mercato statunitense mediante un
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programma American Depositary Receipt di Livello I (ZURVY) negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori
informazioni

su

Zurich

sono

disponibili

all’indirizzo www.zurich.com.

Zurich in Italia. Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso una rete di circa 600 Agenzie e accordi di
distribuzione con banche e reti di promotori finanziari, nell’area della protezione assicurativa, del risparmio e della
previdenza.
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