
Corporate Benefits
I tuoi vantaggi come collaboratrice/ collaboratore

 Together further  Together further 
 AVANTI INSIEME! 



Abbiamo a cuore il benessere dei nostri collaboratori e delle 
 nostre collaboratrici; non a caso la formula del nostro successo 
è: motivazione + soddisfazione = salute. Da noi puoi usufruire di 
numerose offerte e opportunità di formazione negli ambiti  salute, 
prevenzione dello stress, sicurezza sul lavoro e consulenza ai 
 collaboratori.

 Team interno B-Vital per la promo-
zione della salute in azienda, che 
organizza iniziative e adotta misure 
locali

 Un team per la salute accreditato su 
RELIEF by Scheelen, un tool per la 
misurazione dei fattori di stress, delle 
fonti di stress e delle sue cause non
ché dell’indice di burnout

 Sondaggio regolare fra i collabora
tori per il miglioramento del  clima 
 lavorativo, del carico di lavoro 
 nonché dell’equilibrio tra vita 
 privata e professionale

 Consulenza esterna ai  collaboratori 
 attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
(a  livello preventivo o per i casi urgenti)

 Offerte sportive online e  gratuite 
con programma live oppure on 
 demand nonché webinar su vari temi 
come  ergonomia, alimentazione sana, 
 affermazione positiva, ecc.

Benessere



Prestazioni assicurative: il nostro personale ci sta a cuore; per questo, in caso 
di maternità, malattia o infortunio, nonché relativamente alla previdenza per la 
vecchiaia, garantiamo prestazioni superiori rispetto alle prescrizioni di legge 
(ad es. continuazione del pagamento dello stipendio al 100 % in caso di malattia/
infortunio e offerte agevolate presso partner assicurativi).

Contributi di risparmio e di rischio della cassa pensione: con noi hai la possi
bilità di scegliere tra tre piani di risparmio diversi: Standard, Plus e Top. Così 
puoi versare nella cassa pensioni contributi di risparmio del lavoratore più 
 elevati. Inoltre, come datore di lavoro ci assumiamo interamente i contributi 
di  rischio. 

Assicurazione di capitale in caso di decesso: in caso di decesso di un collabora
tore o di una collaboratrice, i suoi familiari in Svizzera ricevono un minimo di 18 
mesi di stipendio (indipendentemente dal livello del ruolo ricoperto). In Svizzera 
finora non era mai esistita un’assicurazione di tale portata. 

Sosteniamo la tua crescita professionale con corsi e opportunità di formazione 
interne ed esterne. La BYES Academy rappresenta la nostra offerta di perfezio-
namento interna per ampliare le tue competenze professionali e personali. 
A ciò si aggiungono inoltre programmi di incentivazione di Gruppo che rafforza
no il personale specializzato a livello internazionale o la promozione dei talenti 
«Young  Talents» che incoraggia i giovani talenti ad assumersi responsabilità.

Opportunità di formazione 
e  perfezionamento

 Prestazioni assicurative e di 
 previdenza superiori alla media



Puoi approfittare di numerose agevolazioni presso i nostri  partner 
(ad es. abbonamento del cellulare, anche per i familiari o  sconti 
 benzina), di promozioni speciali per i collaboratori e di offerte di 
 marchi  esclusive e limitate, che cambiano ogni settimana. Inoltre 
 offriamo  interessanti sconti flotta presso varie case automobilistiche 
e la possibilità di usare anche privatamente il veicolo aziendale.

Offerte partner esclusive*:

*Elenco non esaustivo

Agevolazioni per collaboratori 
e collaboratrici

La salute dei nostri collaboratori è per noi il valore più importante. 
Ogni  infortunio evitato è un regalo per i collaboratori, per i loro familiari 
e per l’azienda.

Per questo ci impegniamo ogni giorno affinché tu possa lavorare sempre in un 
 ambiente sicuro. Il nostro obiettivo principale è mettere in pratica una cultura della 
sicurezza grazie alle seguenti misure, che sviluppiamo costantemente:

Sicurezza sul lavoro

 Ampia offerta formativa interna 
ed esterna per la sensibilizzazione 
e lo sviluppo personale dei nostri 
 collaboratori nel campo della sicu
rezza sul lavoro 

 Dispositivi di protezione  individuale 
(DPI) di alta qualità e comodi da 
indossare, oltre alla realizzazione di 
occhiali

 Certificazioni ai sensi della  norma 
ISO 45001 e regole di base in  materia 
di sicurezza sul lavoro e  protezione 
della salute, che superano in larga 
misura le prescrizioni di legge

 Prevenzione attraverso accertamenti 
sistematici sugli infortuni e  campagne 
mirate



Molteplici opportunità di cambia
mento e crescita professionale

Il Gruppo Bouygues promuove attivamente i cambiamenti 
 professionali tra diversi settori, aziende e Paesi e offre un’ampia 
gamma di occupazioni nelle varie divisioni.

Rete di donne WeLink

WeLink è un luogo di scambio, condivisione e solidarietà per le 
collaboratrici del Gruppo Bouygues. L’obiettivo è promuovere 
lo sviluppo, promuovere lo scambio di esperienze delle donne 
nell’azienda, aiutarle a ottenere maggiore visibilità e sostenere 
la loro crescita all’interno del Gruppo.

Modelli di lavoro moderni

Possibilità di home office, se il ruolo ricoperto lo consente.



 TUTTI I TUOI BENEFIT  

 IN SINTESI – PERCHÉ  

 PER NOI SEI IMPORTANTE. 

Per scoprire di più su Bouygues Energies 
& Services come datore di lavoro:

bouygues-es.ch/it/lavoro-carriera
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