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Global Business

Una soluzione 
privilegiata per 
i vostri dipendenti

Consulenze personalizzate 
e senza impegno

0848 803 777
groupemutuel.ch

Se aderite, senza costi supplementari, al contratto quadro per l‘assicurazione 
malattia complementare Global Business, permettete ai vostri dipendenti di 
accedere a prestazioni innovative al miglior prezzo e contribuite ad offrire loro 
una sicurezza perfetta in tema di salute e a una copertura sociale di qualità.

Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 777 / groupemutuel.ch
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 ○ una copertura estesa in caso di malattia, di 

maternità e di infortunio che prevede tre livelli di 

prestazioni

 ○ un’adesione senza questionario medico e senza 

limite d’età (Livello 1); 

 ○ libera scelta del reparto (comune, semiprivato  

o privato) al momento dell’ospedalizzazione  

(Livello 2)

 ○ copertura premium nel reparto privato (Livello 3)

 ○ l’assunzione dei costi di trasporto e di 

pernottamento dell’assicurato e delle persone che 

lo accompagnano in caso di intervento chirurgico 

ambulatoriale (Livelli 2 e 3);

 ○ ampia assunzione delle prestazioni di medicina 

alternativa;

 ○ prestazioni di maternità: ecografie, corso di 

preparazione al parto, indennità d’allattamento

 ○ un modulo opzionale con due classi d’assunzione 

delle cure dentarie e dei trattamenti d’ortodonzia;

 ○ una copertura che può essere proposta ai membri 

della famiglia dei dipendenti;

 ○ un catalogo di prestazioni identico in Svizzera  

e all’estero;

Fanno fede le condizioni particolari d’assicurazione.

Modulo di baseGlobal Business è: 

I vostri principali vantaggi
 ○ Un’offerta esclusiva 

Grazie alla vostra collaborazione col Groupe 

Mutuel, i vostri dipendenti hanno un accesso 

esclusivo e privilegiato alla copertura Global 

Business, una prestazione d’assicurazione unica 

sul mercato.

 ○ Una prestazione sociale moderna 

- Un prodotto specifico per un’assunzione 

ottimale delle cure mediche. 

- La possibilità di assume la totalità o parte del 

premio dei dipendenti. 

Proporre questi vantaggi contribuisce a una 

migliore fidelizzazione dei vostri dipendenti 

e consolida la vostra attrattiva in tema di 

reclutamento di personale.

 ○ Una relazione di prossimità - Un Account 

Manager 

Questo speciale partner si preoccupa di 

instaurare buone relazioni con la vostra azienda, 

grazie a contatti regolari e a un sostegno attivo 

nella gestione del contratto.

 ○ L’Extranet impresa 

La nostra piattaforma protetta di gestione 

«xNet Impresa» vi garantisce efficacia e 

semplicità nella notifica di tutte le modifiche 

relative al vostro personale e nella consultazione 

delle varie coperture d’assicurazione.

 ○ Piattaforma di promozione* 

Quali datori di lavoro, potete diventare partner 

LeClub e beneficiare di una piattaforma gratuita 

di promozione dei vostri servizi a tutti i nostri 

assicurati. L’offerta proposta può essere locale, 

regionale o nazionale e vi consente di sviluppare 

gli affari.

I vantaggi dei vostri 
collaboratori

 ○ Groupe Mutuel Assistance 

Durante i viaggi o i soggiorni all’estero,  

il nostro servizio d’assistenza è operativo  

in caso di emergenza, 24 ore su 24, 365 giorni 

l’anno al numero di telefono unico  

+41 848 808 111. Il centralino d’assistenza 

telefonica fornisce altresì preziose informazioni 

prima della partenza: consulenze mediche 

a distanza, assistenza giuridica, tecnica e 

personale.

 ○ LeClub 

I vostri dipendenti usufruiscono di molteplici 

sconti presso diversi partner nei settori della 

salute, del benessere, dello sport, del tempo 

libero e del turismo.

 ○ Il giornale GMmag 

I vostri dipendenti riceveranno regolarmente 

GMmag, il giornale del Groupe Mutuel che 

presenta loro tutte le informazioni sui nostri 

prodotti e servizi e propone loro consigli molto 

utili soprattutto in materia di salute.

 ○ GMnet e GMapp 

Grazie al portale clienti GMnet e alla sua 

applicazione mobile gratuita GMapp, i vostri 

collaboratori accedono in qualunque momento 

alle informazioni relative al loro contratto 

d’assicurazione malattia.

Prestazioni Livello 1 Livello 2 Livello 3

Ospedalizzazione Reparto comune Libera scelta del 
reparto con le seguenti 
partecipazioni a carico 
dell’assicurato:  
- comune: Fr. 0.–
- semiprivato: 
 Fr. 100.–/giorno 

max. 30 giorni/anno
- privato: Fr. 200.–/giorno  

max. 20 giorni/anno

Reparto privato

All’estero, max. 
Fr. 3000.–/giorno.

All’estero, max. 
Fr. 3000.–/giorno.

All’estero, max. 
Fr. 3000.–/giorno.

Interventi chirurgici 
ambulatoriali
(pernottamento e trasporto)

Nessuna prestazione Max. Fr. 400.–/anno Max. Fr. 600.–/anno

Medicinali 90% 90% 90%

Spese di trasporto 
e di salvataggio

90% 90% 90%

Medicina alternativa 30%, max. Fr. 2000.–/anno 60%, max. Fr. 3000.–/anno 90%, max. Fr. 4000.–/anno

Occhiali e lenti a contatto Fr. 150.– ogni tre anni Fr. 200.– ogni tre anni Fr. 200.– ogni tre anni

Cure termali prescritte 
dal medico

Nessuna prestazione 50%, max. 30 giorni/anno 90%, max. 30 giorni/anno

Cure di convalescenza 
prescritte dal medico

Nessuna prestazione 50%, max. 30 giorni/anno 90%, max. 30 giorni/anno

Aiuto a domicilio 50%, max. Fr. 1500.–/anno 50%, max. Fr. 1500.–/anno 90%, max. Fr. 2500.–/anno

Vaccinazioni 90% 90% 90%

Check-up 90%, max. 
Fr. 600.– ogni tre anni

90%, max. 
Fr. 800.– ogni tre anni

90%, max. 
Fr. 1000.– ogni tre anni

Secondo parere 90% 90% 90%

Promozione della salute
(Palestra, scuola della 
schiena…)

50%, max. Fr. 200.–/anno 50%, max. Fr. 200.–/anno 50%, max. Fr. 200.–/anno

Ecografie Fr. 150.– per gravidanza Fr. 150.– per gravidanza Fr. 150.– per gravidanza

Corso di preparazione 
al parto

Fr. 150.– per gravidanza Fr. 150.– per gravidanza Fr. 150.– per gravidanza

Parto ambulatoriale 
o a domicilio

Fr. 800.– per gravidanza Fr. 1'000.– per gravidanza Fr. 1'200.– per gravidanza

Indennità unica 
d’allattamento

Fr. 100.– per bambino Fr. 100.– per bambino Fr. 100.– per bambino

Groupe Mutuel Assistance Assistenza, inquadramento 
e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in 
viaggio e all’estero

Assistenza, inquadramento 
e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in 
viaggio e all’estero

Assistenza, inquadramento 
e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in 
viaggio e all’estero

Opzione «Dentaire plus»

Classe 1 per bambini e adulti 75%, max. Fr. 3000.–/anno 75%, max. Fr. 3000.–/anno 75%, max. Fr. 3000.–/anno

Classe 2 per bambini e adulti 75%, max. Fr. 15 000.–/anno 75%, max. Fr. 15 000.–/anno 75%, max. Fr. 15 000.–/anno

*A condizione che la vostra azienda soddisfi i nostri criteri di selezione. Per maggiori informazioni: leclub@groupemutuel.ch


