Perché la salute conta.
Assicuriamo ciò che è più importante: i vostri collaboratori.
Sympany è il partner ideale per le aziende:
semplice, leale e personale.

Sympany
L’assicurazione diversa con brio
Da oltre 100 anni, Sympany è un partner assicurativo affidabile per privati e aziende. Nel segmento della clientela
privata offre assicurazioni malattia, di cose e di responsabilità civile, nel segmento della clientela aziendale offre
assicurazioni contro la perdita di guadagno e gli infortuni. La sua sede principale è a Basilea.
Gestione delle prestazioni orientata agli obiettivi
Processi definiti con chiarezza e scadenze trasparenti
Gestione della salute previdente e medicina del lavoro
Prevenzione efficace e sostenibile delle perdite di lavoro per motivi di salute
Notifica delle assenze e dichiarazione delle masse salariali in tutta semplicità
Soluzioni elettroniche collaudate per la notifica dei casi di malattia, degli infortuni o della massa salariale
Ci impegniamo per voi

Fidatevi di noi!

Come clienti, per noi siete più di un semplice numero di
contratto. Desideriamo che abbiate successo. Per questo
la nostra offerta non si limita alla mera assicurazione
contro la perdita di guadagno e gli infortuni.

I nostri specialisti vantano un’esperienza pluriennale
nella collaborazione con grandi imprese, PMI e broker.
Saremo lieti di presentarvi la nostra offerta.

Il nostro obiettivo: diminuire i costi delle prestazioni
Grazie a misure preventive e al Case Management, facciamo in modo che i vostri collaboratori si mantengano
in salute o che, dopo una malattia o un infortunio, possano tornare in tempi brevi al loro posto di lavoro. Ciò
consente alla vostra azienda di ottimizzare la prestazione di mercato.

I prodotti di Sympany
Sicurezza in caso di assenze dovute a malattie o infortuni
L’assicurazione per perdita di guadagno copre l’indennità giornaliera per i collaboratori che hanno diritto al
versamento continuato del salario, qualora non possano lavorare a seguito di malattia, infortunio o maternità.
Con l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, Sympany paga una parte della perdita di guadagno e delle
spese che i vostri collaboratori devono sostenere a seguito di un infortunio. Potete integrare questa protezione
giuridica individualmente, con un’assicurazione complementare contro gli infortuni.

I vantaggi della nostra assicurazione per perdita
di guadagno

I vantaggi della nostra assicurazione complementare
contro gli infortuni

• Una copertura assicurativa su misura anche per

• Indennità giornaliera per il primo e secondo giorno

accordi contrattuali o strutture aziendali particolari

• Soluzioni assicurative coordinate con la LPP
• Assicurazione di diverse componenti del salario
• Possibilità di risparmiare sui premi grazie a una
pluralità di periodi d’attesa, di importi e di durate
delle prestazioni
• Una varietà di opzioni e garanzie, quali la partecipazione alle eccedenze, il diritto di disdetta annuo, la
garanzia del tasso di premio

dopo l’infortunio

• Copertura della perdita di guadagno fino al 100%
• Assicurazione della parte di salario superiore al salario massimo previsto dalla LAINF
• Trattamento in reparto ospedaliero privato in tutto
il mondo – per un rapido ritorno al posto di lavoro
grazie a un’assistenza di prima classe
• Sconto combinato sull’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni o la perdita di guadagno

Gestione delle prestazioni da Sympany
Il vantaggio speciale riservato esclusivamente agli assicurati Sympany
Approfittate di un servizio di prim’ordine, della migliore consulenza e di interlocutori personali!
Con Sympany, grazie a processi chiaramente definiti e a scadenze trasparenti, avrete sempre tutto sotto controllo

Elaborazione delle prestazioni rapida e accurata

Case Management attivo

Specialisti altamente qualificati, avvalendosi di processi
avanzati ed efficienti, garantiscono un rapido pagamento delle indennità giornaliere.

I nostri Case Manager assistono voi e i vostri collaboratori per una rapida reintegrazione a seguito di malattie
o infortuni. A tale proposito, avrete il sostegno di un’ampia rete di medici, oltre ad altri importanti servizi. Se si
prospettano assenze prolungate, vi invitiamo a contattarci immediatamente!

Verifichiamo regolarmente la sussistenza del diritto alle
prestazioni. In questo modo, garantiamo una gestione
responsabile dei vostri premi.
Assistenza legale
Sospettate un abuso in campo assicurativo? Tramite
misure appropriate e con l’ausilio di periti medici e
giuristi, individuiamo efficacemente le richieste ingiustificate. Inoltre, vi offriamo consulenza in merito alle
conseguenze in tema di diritto del lavoro in caso di
sospensione di prestazioni.

I vantaggi della nostra Gestione delle prestazioni

•
•

Interlocutori personali
Valutazione individuale comprensiva di
analisi dei rischi per le grandi imprese

•

Accordo di service level

Gestione della salute in azienda
Forti e vincenti grazie alla prevenzione
Avere collaboratori efficienti è il presupposto per il successo della vostra azienda. Con misure lungimiranti potete
prevenire in modo efficace e sostenibile le perdite di lavoro per motivi di salute.

Pacchetto di misure individuali

Le fasi della Gestione della salute in azienda

I nostri partner specializzati analizzano i potenziali rischi
di malattia e infortunio della vostra azienda. A seguito
di tali analisi, vi verranno proposte possibilità di ottimizzazione concrete, ad esempio in termini di ergonomia,
attività fisica, alimentazione o riduzione dello stress. Per
alcune misure avrete delle condizioni agevolate.
Medicina del lavoro
Riceverete assistenza anche in merito agli esami di
medicina del lavoro obbligatori, in modo da assicurarvi
il rispetto dei requisiti di legge, ad esempio per quanto
riguarda l’idoneità al lavoro notturno.

I vantaggi della nostra Gestione della salute in azienda

•
•

Prezzi più vantaggiosi e tempi rapidi
Aumento della vostra produttività e della
vostra forza innovativa

•

Diminuzione della vostra percentuale di
assenze e dei vostri costi delle prestazioni

•

Mantenimento dei vostri standard di
qualità

•

Con collaboratori più sani, soddisfatti
e leali, diventerete un datore di lavoro
attraente

Analisi

Collaboratori
sani
e motivati

Effetto

Misure

Come notificare le assenze e i salari a Sympany
In modo rapido, semplice e collaudato
Migliaia di aziende, assicuratori e uffici svizzeri già li utilizzano: con Sympany potete usufruire anche voi dei sistemi
elettronici collaudati per la trasmissione criptata delle assenze e delle masse salariali.

Notifica delle assenze con BBTClaims e Sunetplus
Con BBTClaims la registrazione e la trasmissione delle
assenze avviene in modo molto rapido online, senza
installazione. Inoltre, è possibile inviare direttamente
‘allegati, come ad esempio certificati medici.
Segnalate più di 15 casi all’anno e desiderate una valutazione periodica dei vostri dati? Allora vi raccomandiamo Sunetplus.

I vantaggi di Sunetplus:

•

Un unico sistema per la gestione delle
prestazioni e delle assenze, comprese le
analisi e le valutazioni

•

Integrazione dei sistemi di gestione del
personale (es. SAP), comprese interfacce
standard

•

Garanzia della protezione dei dati grazie
a estesi sistemi di autorizzazione

Potete utilizzare il più semplice BBTClaims e il più esteso
Sunetplus gratuitamente e in quattro lingue.
Trovate tutti i link e l’assistenza all’indirizzo
sympany.ch/assenze

Dichiarazione delle masse salariali con la procedura
unitaria di notifica dei salari («Einheitliches Lohn
meldeverfahren», ELM)
Per poter utilizzare ELM vi serve soltanto un sistema di
contabilità salariale certificato da Swissdec e un profilo
ELM, che vi sarà fornito da Sympany.
Potete registrare il vostro profilo PUNS e i vostri dati di
base per destinatari, salari e collaboratori a inizio anno,
in tempo utile prima del primo conteggio del salario.
Al momento della notifica del salario, Swissdec verifica
per prima cosa i vostri dati. Successivamente potete
inviarli in forma criptata a destinatari selezionati, ad
esempio a Sympany. Così Sympany può calcolare i vostri
premi.
Maggiori informazioni su sympany.ch/it/elm

Sympany
Peter Merian-Weg 4, 4002 Basel
Tel. +41 800 955 955
www.sympany.ch/aziende

