Paterna
La prima assicurazione paternità
della Svizzera!

Per saperne di più su Paterna

Scansionate e accedete al contenuto online

Prodotti d’assicurazione all’altezza delle vostre esigenze
Il Groupe Mutuel riunisce varie società indipendenti attive nei settori dell’assicurazione
malattia e infortunio, dell’assicurazione vita, delle assicurazioni di patrimonio e delle
assicurazioni per le imprese (indennità giornaliera, assicurazione contro gli infortuni,
previdenza professionale e assicurazione malattia complementare). Informatevi sulla vasta
gamma di assicurazioni che proponiamo.
Consulenze personalizzate e senza impegno
Da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30
(venerdì e prefestivi fino alle 17:00)
Hotline 0848 803 777 l Fax 0848 803 112
Web www.groupemutuel.ch l www.corporatecare.ch
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Il Groupe Mutuel ha ideato per voi Paterna,
la prima assicurazione paternità della Svizzera:
offrite ai vostri collaboratori una prestazione sociale unica sul mercato!

Paterna

Paterna

L’innovazione
al vostro servizio!

Una prestazione sociale
unica sul mercato svizzero,
per i vostri dipendenti

Il fattore umano è una delle componenti essenziali per il buon andamento
di una società, pertanto è importante prestarvi una particolare attenzione
nell’ambito della vostra politica aziendale.
Paterna vi offre l’opportunità di impiegare delle risorse in favore dei vostri
collaboratori, dando risalto e sostenendo il loro ruolo di padre.
Grazie alla sua copertura modulabile, Paterna è la soluzione adattata alla
situazione di ogni impresa, in particolare della vostra!

Versamento di un’indennità di paternità durante l’estensione del congedo paternità, quale
compensazione del salario.
Libera scelta del tasso di copertura: 80%, 90% o 100% del salario del dipendente.
Durata delle prestazioni modulabile, di 2, 3, 5, 10, 15 o 20 giorni di lavoro, secondo la politica
della vostra impresa.

L’indennità di paternità versata vi consente così di far fronte alle conseguenze
finanziarie legate all’assenza del vostro dipendente, per esempio con l’assunzione di forze lavoro supplementari o l’outsourcing di certe attività.
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La prima assicurazione paternità
della Svizzera!
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