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Ritratto
Assicurazioni per i privati e per le aziende
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).
Si occupa della gestione di sei casse malati e di tre assicuratori privati a lui affiliati. Inoltre, due fondazioni attive nella previdenza professionale
e una terza attiva nell’assicurazione perdita di guadagno LAMal gli hanno affidato la loro amministrazione.
Una sfida per il presente e per il futuro
Ponendo gli assicurati al centro delle sue preoccupazioni e nell’intento di offrire loro, costantemente, un servizio irreprensibile, il Groupe
Mutuel propone soluzioni innovative e anticipa le esigenze di domani.
Desidera ad esempio semplificare i rapporti con i propri clienti grazie al portale GMnet e all’applicazione mobile GMapp che consentono
di accedere online e tutte le informazioni relative ai contratti di assicurazione malattia, in modo rapido e sicuro.
Attraverso una struttura interamente dedicata all’innovazione, sviluppa altresì progetti tecnologici nei settori della salute, dell’assicurazione
e della finanza. Conferma in questo modo la propria posizione di precursore nel campo e desidera cogliere le sfide indotte dalla
trasformazione digitale.

Settori d’attività
Salute®
Assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (LAMal)
Assicurazioni complementari (LCA)

Vita®
Gamma completa
di assicurazioni vita individuali

Patrimonio®

Impresa®

Protezione giuridica

Assicurazione indennità giornaliera

Responsabilità civile privata

Assicurazione infortuni

Economia domestica

Previdenza professionale
Assicurazione malattia complementare

Impresa

Un servizio di qualità
Con il marchio Impresa®, il Groupe Mutuel vi propone una gamma
completa di prodotti che coprono tutti i settori delle assicurazioni
di persone per l’impresa.Usufruite così dell’esperienza
e delle competenze di veri professionisti.
I vostri vantaggi
1. La gestione delle assicurazioni di persone affidata a un vero specialista.
2. Soluzioni d’assicurazione flessibili e
su misura per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
3. Un servizio commerciale dinamico e
interattivo con ePremium Business,
piattaforma di offerte online. Tempi di
trattamento delle offerte ridotti fino a
48h, in funzione del tipo di domanda.
4. La prossimità e la disponibilità di un
gestore preposto al regolare monitoraggio dei vostri contratti.
5. Il programma CorporateCare vi consente di raggiungere tre importanti
obiettivi, in vista di consolidare la produttività del capitale umano:
gestire ogni incapacità lavorativa,
per ridurre la durata delle assenze.
contenere le assenze, per incrementare la presenza dei dipendenti.
promuovere la prevenzione, per
rafforzare la performance dei dipendenti.

6. Specialisti interni a vostra disposizione:
gestori di sinistri preposti all’amministrazione di ogni dossier
per accompagnare il dipendente
verso la guarigione o la ripresa
dell’attività lavorativa;
case manager per il monitoraggio
e il reinserimento dei dipendenti
assenti di lunga durata;
rete di medici di fiducia e di
esperti specializzati nella valutazione della capacità lavorativa;
unità antifrode per i casi sospetti;
specialisti CorporateCare per
consigliarvi in materia di gestione
delle assenze, prevenzione degli
infortuni o promozione della salute in azienda.
7. I nostri Extranet
Notificate le assenze online, in
perfetta sicurezza. Delegate l’inserimento dei dati delle dichiarazioni alla persona in incapacità
lavorativa o ad altri dipendenti
dell’azienda.
Gestite efficacemente le incapacità lavorative in caso di malattia o
d’infortunio e il contratto di previdenza professionale con possibilità di accedere ai vostri dati in
qualunque momento.

Per saperne di più sui nostri prodotti

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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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 – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA
Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance – Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia
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