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Impegno, dinamismo e coraggio di assumere decisioni in prima persona in una molteplicità di ambiti:
queste le premesse per una carriera in Allianz. Chi le soddisfa viene premiato in molti modi – non solo con possibilità
di carriera e di formazione continua.

CONDIZIONI DI FAVORE PER
PRODOTTI ALLIANZ
REMUNERAZIONE
• Parte fissa e rimborso spese
• Indennità di avviamento durante la formazione
• Provvigione di stipula e di rinnovo
• Ulteriore remunerazione dipendente da obiettivi
raggiunti e crescita del portafoglio
• Indennità ferie

Allianz Suisse riserva a tutti i dipendenti delle agenzie
generali, ai partner e ai figli a carico condizioni interessanti
su prodotti assicurativi, previdenziali, finanziari e
sulle ipoteche.
ASSICURAZIONI
• 25% sull’assicurazione auto
• 25% sull’assicurazione moto
• 25% sull’assicurazione natanti

FORMAZIONE DI BASE E CONTINUA
• Formazione di base per chi, provenendo da
altri settori, ottiene la certificazione dell’AFA
• Fast track per gli esperti in ambito assicurativo
• Formazione di base approfondita in ambito
previdenza e imprese
• Ampia offerta di corsi di perfezionamento
tecnico e interdisciplinare accreditati Cicero
• Tutti i corsi (formazione e specializzazione)
sono certificati eduQua
• Supporto economico in caso di formazione esterna *

ALTRI VANTAGGI
• Corporate Mobile Network «Natel Go» di Swisscom
• Azioni Allianz a prezzo di favore
• Ricompensa per chi ci procura nuovi collaboratori
• Condizioni interessanti su varie assicurazioni di
malattia tramite i contratti collettivi

* variano a seconda dell’agenzia generale

• 25% sull’assicurazione
economia domestica, inclusa
responsabilità civile privata
• 25% sull’assicurazione viaggi
• 25% sull’assicurazione di
protezione giuridica

PREVIDENZA
• 25% sulle assicurazioni della
previdenza (3a)
• 10% sulle assicurazioni a
capitalizzazione (3b)
• 25% sulle assicurazioni di
puro rischio
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ALCUNE DELLE POSSIBILITÀ DI SHOPPING A
CONDIZIONI DI FAVORE
SPORT E TEMPO LIBERO
• Agevolazioni presso vari fitness center
• 30 % sull’abbigliamento sportivo Skins
• Condizioni speciali negli hotel Seehof
a Davos e Klosters

BEAUTY & FASHION
• Agevolazioni sui completi su misura
Glencheck & Paisley
• Fino all’80 % di sconto sull’abbigliamento Best Secret
• 15 % sugli articoli di pelle Noelti

AUTO E BICI
• Sconti per flotte per vari fabbricanti
• 15 % sull’iscrizione all’ACS
• Sconti speciali sul carburante (BP e Shell)
• 30 % sulle bici Siech

ALTRI SCONTI
• Sconto presso varie imprese di pulizia e trasloco
• 10 % sugli ordini effettuati su sito Sprüngli

ELETTRONICA E PRODOTTI PER LA CASA
• Condizioni di favore su Brack.ch
• Condizioni speciali presso DQ Solutions
• Buoni spendibili sull’HP Store
• 25% sugli elettrodomestici Kuhn Rikon

PER QUESTE E MOLTE ALTRE AGEVOLAZIONI:
INTRANET INSIDE @WORK

Questo costituisce un estratto dei nostri
vantaggi e benefici, che sono soggetti
a continui cambiamenti.

allianz.ch/servizio-esterno

