
 

 

PIATTAFORMA RINNOVO C.I.A. – AXA 2013 – 2015 
 
 
Premessa 
 
Le Rappresentanze Sindacali di AXA ASSICURAZIONI, AXA LIFE, AXA 
INTERLIFE, AXA MEDITERRANEAN HOLDING s.a., AXA TECHNOLOGY 
SERVICES e AXA CORPORATE SOLUTIONS, presentano la piattaforma 
rivendicativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale relativa 
al triennio iniziato il 1 gennaio 2013 e che si concluderà il 31 dicembre 
2015. 
Le motivazioni del ritardo nella presentazione delle richieste sono 
oggetto delle Assemblee e si riferiscono al tentativo intrapreso dalle Parti 
di percorrere un percorso condiviso di rinnovo diverso dal passato per le 
modalità e la forma, che portasse ad un risultato rapido e consentisse di 
affrontare le sfide future del progetto AXA ONE ITALY. Questo tentativo 
è fallito per responsabilità dell’Impresa e nelle assemblee ai lavoratori 
viene spiegato bene in ogni passaggio. 
Le Imprese destinatarie di questa piattaforma sono aziende in piena 
salute dal punto di vista economico:  AXA ASSICURAZIONI, anche nel 
mezzo della crisi peggiore dal dopoguerra, ha cumulato e consolidato 
vantaggi patrimoniali consistenti, ha realizzato il miglior utile di bilancio 
della sua storia, ha riportato i principali indici a livelli di tutto rispetto nei 
confronti con il mercato e con le altre aziende del Gruppo e pertanto 
può consentirsi una redistribuzione della ricchezza all’altezza delle 
aspettative dei lavoratori. 
Tutti i dati pubblicati e le principali cifre chiave dei bilanci ci portano ad 
una assoluta conferma: l’azienda è ottimamente performante e il 
contributo delle lavoratrici e dei lavoratori di ogni sede e di ogni piazza 
è stato per questo fondamentale ! 



Si noteranno nella piattaforma forti elementi di responsabilità che 
tengono conto dell’orizzonte ancora incerto e del rischio, seppur remoto, 
di volatilità dei risultati dell’impresa.  
Ed è per questo che non si richiede, pur ritenendolo legittimo, un 
incremento lineare di ciascuna voce retributiva diretta, indiretta e di 
benefit. 
Ci si concentra su alcune voci principali con la prospettiva di arrivare, 
nonostante tutto, ad un rinnovo in tempi ragionevolmente brevi che 
consenta a ciascun collaboratore di AXA di sentirsi remunerato per i 
risultati eccezionali che ha fatto raggiungere alla sua Impresa e 
motivato per affrontare nel modo migliore le prossime importanti sfide. 
 
 
===================================================================== 
 
 
PARTE ECONOMICA 
 
Art. 34 Premio Aziendale Produttività  
 
Aumento da Euro 1883,00 a Euro 3000,00 a regime 
 
Possibilità trasferimento importo su Polizza Previdenza su base 
volontaria 
 
Art.36 Buono Pasto 
 
Incremento da Euro 9,20 a Euro 10,00 a regime o, in alternativa, 
riconoscimento su cinque giorni. 
 
Art. 37 Polizze dipendenti 
 
Sconto su polizza auto garanzia RCA sino al 60% in caso di utilizzo 
carrozzerie convenzionate  
 
Art. 28 Trattamento di Trasferta 
 
Adeguamento ISTAT su tutti gli importi. 
 



 
PREVIDENZA – WELFARE AZIENDALE 
 
Art.27 Fondo Pensione Dipendenti 
 
Incremento percentuale a carico azienda dal 6% attuale  
al 7% a regime 
 
Art.8bis Asilo Nido 
 
Aumento contributo annuale da Euro 500,00 attuale a Euro 600,00 
 
Art. 20 Tutela Dipendenti diversamente abili 
 
Aumento contributo per dipendenti non vedenti sino a  Euro 500,00 
 
 
 
 
 
ALTRI BENEFICI 
 
Art. 31 Convenzione bancaria 
 
Stipula convenzione bancaria alle migliori condizioni esistenti nelle 
Società del Gruppo, compresa AXA-MPS. 
 
 
Art.32 Cessione del quinto 
 
Aumento del fondo a disposizione con un innalzamento a Euro 
5.000.000,00 
 
Articolo a nuovo – Mobilità sostenibile 
 
Visto Articolo “Etica Sociale” (Art.1 bis - par.11) contributo sul costo 
sostenuto per  abbonamenti trasporto pubblico nella misura del 20% con 
il massimo di Euro 100,00. 



Si ritengono esclusi coloro che già usufruiscono di contributi derivanti da 
accordi aziendali (collettivi o individuali). 
  
 
DECORRENZA E DURATA 
 
Art.44 – Decorrenza e Durata 
 
Le norme vigenti nel presente Contratto Integrativo Aziendale 
rimarranno in vigore fino alla stipula di un nuovo C.I.A. 
 
 
 
 

ISTITUZIONE COMMISSIONI PARITETICHE 
 
 
Tempi e orari 
 

• Estensione della possibilità di usufruire dell’ orario Part-time ai 
Funzionari e ai dipendenti con mansioni esterne 

• Ottimizzazione dell’ orario per i lavoratori con oggettivo disagio  
nel raggiungimento della sede di lavoro, in un’ottica di Work Life 
Balance 

• Sempre in un’ottica di corretto Work Life Balance possibilità di 
riposi aggiuntivi per i colleghi con mansioni esterne impegnati in 
lunghi periodi di missioni 

• Telelavoro: volontario, sperimentale, di durata temporanea e solo 
per alcuni giorni settimanali (es. 2/3 gg.  x settimana) 

 
 
Welfare Aziendale - Polizza Malattia 
 

• Ultrattività polizza Malattia 
 

• Revisione aspetti gestionali e tecnici della Polizza Malattia  
 

• Revisione esami Medicina Preventiva 


