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In funzione delle esigenze
della vostra azienda
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Gestire ogni incapacità lavorativa
Coaching dei dipendenti assenti, case management, aiuto finanziario per il trasporto (autobus, treno, taxi) per accompagnare il processo
di guarigione, facilitare la ripresa del lavoro ed evitare eventuali abusi. Tali misure sono realizzate dal Groupe Mutuel.
Contenere le assenze
Processo di gestione delle assenze, medico attribuito all’azienda, formazione dei quadri per responsabilizzare i vostri collaboratori e
agevolare il reinserimento. Tali misure facoltative sono realizzate in funzione delle vostre esigenze e con la vostra collaborazione.
Promuovere la prevenzione
Progetto di salute in azienda, gestione dello stress, prevenzione degli infortuni per ridurre i rischi e aumentare il capitale salute, la resistenza e la motivazione di tutti i vostri collaboratori. Tali misure facoltative sono realizzate in funzione delle vostre esigenze e con la
vostra collaborazione.

Gestione delle assenze
e della salute

Dipendenti presenti e
impegnati garanti della
vostra produttività
POTER CONTARE SU UNA MANODOPERA PRODUTTIVA È,
PER LA VOSTRA AZIENDA, IL FONDAMENTO DI UNA BUONA SALUTE
FINANZIARIA. LE STATISTICHE DEL NOSTRO PAESE RIVELANO CHE UN
DIPENDENTE È ASSENTE IN MEDIA PIÙ DI UNA SETTIMANA L’ANNO A
CAUSA DI MALATTIA O D’INFORTUNIO.

Ridurre i costi delle assenze
Aumentare la presenza del personale
Rafforzare la performance dei dipendenti

Se condividete questi obiettivi, siamo il vostro partner ideale.

Le nostre misure per realizzare i vostri obiettivi
Grazie agli oltre 15 anni di esperienza presso molteplici società, i nostri specialisti CorporateCare hanno sviluppato, provato e perfezionato un’ampia gamma di misure per
sostenervi. Concrete e adattabili alla situazione della vostra azienda, queste ruotano
attorno a tre dinamiche complementari. Scopritele all’interno dell’opuscolo.

www.corporatecare.ch
la vostra piattaforma per la salute in azienda
Accedete a tutta la documentazione sulla gestione delle assenze e della salute in
azienda. Abbonatevi alla nostra newsletter e accedete in anteprima a tutte le novità e a
tutti i nostri eventi.

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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