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Torre Allianz: Sede di Milano 

A breve anche la Torre Hadid, lo “Storto”, che affianca la Torre Isozaki, diventerà operativa e 
ospiterà i colleghi delle Generali. 
Sfortunatamente però, la Torre “ammiraglia” Allianz continua a presentare qualche 
problematica. 
 
Un esempio? 
L’eccessiva intensità delle luci(che rende per molti colleghi veramente difficile lo svolgimento 
dell’attività lavorativa a computer)risulta una problematica ancora irrisolta per molte 
postazioni,nonostante i colleghi abbiano avanzato le richieste di “intervento” all’ufficio Facility. 
 
Siamo più volte intervenuti per sollecitare la risoluzione del problema. 
 
A questo punto non possiamo che auspicare un ascolto più attivo alle richieste di “intervento” 
dei colleghi, in considerazione del fatto che questo problema rende effettivamente difficile lo 
svolgimento della quotidiana attività lavorativa. 
 
Sede Allianz di Torino 

Si stanno ultimando, nella sede torinese di Allianz, i lavori di completamento e posa in opera di 
tutte le infrastrutture già oggetto di precedente installazione in occasione dello spostamento 
del personale dalla storica sede centrale di Via Alfieri,avvenuto nel mese di novembre. 
 
Con il nostro monitoraggio, si è curato che il nuovo impianto di condizionamento fosse 
perfettamente e omogeneamente funzionante. 
 
A tale riguardo, si sta completando la corretta posa delle relative griglie di aspirazione,tutte di 
nuova generazione.  
 
È stato necessario a ogni buon conto intervenire di nuovo su alcuni impianti e strutture già 
installate. 
La nuova location, pur con le prime iniziali oggettive difficoltà, si sta comunque rivelando 
comoda e funzionale. 
 
 



  
Smart Working: Lavoro Agile 

Ed è partita ai primi di giugno la seconda fase sperimentale del ”lavoro agile”, per  ulteriori 200 
colleghi. 
 
Già dalla prima fase sperimentale si è constatato un effettivo incremento della produttività, che 
evidenzia una responsabilizzazione delle risorse che lavorano in Smart Working. 
D’altronde,la tanto declamata “work life balance” sicuramente non può che costituire una 
spinta propulsiva a lavorare meglio. 
In generale, un clima lavorativo sereno, è inutile dirlo, porta indubbiamente a lavorare in modo 
sempre più produttivo. 
Non possiamo che sperare che anche durante la quotidiana attività lavorativa in ufficio si possa 
creare un clima altrettanto sereno. 
 
Ci auspichiamo che anche la seconda fase sperimentale dello Smart Working proceda 
positivamente e comunque ricordiamo che siamo sempre assolutamente a disposizione di tutti i 
colleghi coinvolti per eventuali problematiche, osservazioni, valutazioni. 
 
Una “terza fase” riteniamo potrebbe partire alla conclusione del progetto Allianz Virtual Client. 
 
Settore Sinistri 

Sicuramente in questi anni i colleghi del settore sinistri, nonostante i carichi impegnativi,hanno 
continuato a prestare un servizio di alta qualità ai clienti esterni, come da consolidata 
tradizione di professionalità del mondo sinistri del  Gruppo Allianz. 
 
Il Settore sarà oggetto di una riorganizzazione,già avviata da quest’anno nel comparto Motor e 
che proseguirà nel comparto non Motor.  
 
Non possiamo che auspicare che la nuova riorganizzazione prosegua seguendo la consolidata 
tradizione di professionalità del settore, senza una dispersione delle conoscenze acquisite. 
Resteremo vigili e rimaniamo a disposizione dei colleghi per eventuali criticità. 
 

Cia:Ipotesi di accordo 

L’ipotesi di accordo del nuovo Cia Allianz è stata siglata in data 26/06/2018, le assemblee dei 
colleghi in tutta Italia l’hanno approvata, tranne l’assemblea dei colleghi di Napoli. 
 
Rimaniamo comunque a Vostra completa disposizione per qualsiasi delucidazione, 
informazione, osservazione. 
 
Pap variabile 2018 (erogato a settembre) 

Con riferimento all’ordine di servizio del 9/7 apparso sul portale aziendale (Pap variabile 2018) 
vi precisiamo che il premio di risultato di 580 euro -4^ livello 7^ classe- (per chi ha un reddito 
inferiore agli 80.000 euro annui) oltre che beneficiare di una tassazione del 10% (invece che le 
normali aliquote fiscali dal 23% al 43% a seconda del reddito) se si sceglie il pagamento, potrà 
godere di un ulteriore vantaggio se girato nel Fondo di Previdenza.  
 
In tale ipotesi – versamento nel fondo- tale cifra da 580 euro sale a 707 euro (sempre 4^ 
livello 7^ classe) ed è esentasse.In base alla Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 dell’Agenzia 
delle Entrate, tale importo non fa cumulo con l’ordinario plafond di deducibilità di 5.164,56 
euro e un ulteriore vantaggio risulta in quanto tale premio gode di defiscalizzazione totale 
anche in occasione di una futura liquidazione sia in forma di pensione, anticipazioni, riscatti e 
rendita integrativa temporanea anticipata. Per qualsiasi dubbio siamo a vostra disposizione. 


