Offerta di prodotti e servizi
per aziende.

La CSS Assicurazione è una delle assicurazioni
per le aziende leader in Svizzera. Proponiamo
ad aziende di ogni grandezza e settore soluzioni
assicurative su misura per il finanziamento
delle assenze del personale e offriamo consulenza in merito ai servizi nell’ambito della
salute in azienda.

Sempre personale:
Consulenza al numero 058 277 18 00
  www.css.ch/aziende

Gestione globale dei rischi.
La CSS Assicurazione offre alle imprese di ogni grandezza soluzioni assicurative ottimali.
Proteggiamo la vostra azienda ed i vostri collaboratori con modelli completi e globali.
Le nostre offerte sono lungimiranti, vi danno la possibilità di ottimizzare i costi e di reagire
in relazione al caso specifico.
I nostri servizi di alto livello qualitativo e ben coordinati che mirano a minimizzare le assenze del personale
ottimizzano la vostra soluzione assicurativa per il finanziamento delle conseguenze finanziarie dovute
alla perdita del salario. Vi accompagniamo nell’ambito della gestione della salute in azienda, nella gestione
delle assenze e nella reintegrazione di collaboratori guariti nel processo lavorativo.

I nostri prodotti.
Assicurazione collettiva d‘indennità
giornaliera in caso di malattia

Assicurazione infortuni e Assicurazione
infortuni complementare

Stipulando un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia potete assicurare la
vostra azienda e i vostri collaboratori contro le
conseguenze finanziarie di una malattia:
i rischi legali, quelli connessi al contratto di
lavoro e quelli economici sono delegati
all’assicuratore.
L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso
di malattia colma la lacuna assicurativa in
caso di malattia fino all’inizio delle prestazioni
dell‘assicurazione d‘invalidità e della previdenza professionale.

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
(LAINF) protegge la vostra azienda contro
conseguenze finanziarie in caso di infortuni
dei vostri collaboratori. Con l’assicurazione
infortuni complementare per le aziende (LAINF
compl.) possono essere colmate a titolo
facoltativo le lacune legali delle p
 restazioni.
Le assicurazioni collettive e le assicurazioni
contro gli infortuni personalizzate completano
la nostra offerta.

Global Business Traveller

Trainees and Guests

Voi o i vostri collaboratori viaggiate spesso
all’estero per affari? Il Global Business Traveller
offre in tutto il mondo protezione in caso
di soggiorni all‘estero per motivi di lavoro.

Con la CSS potete assicurare i praticanti e gli
ospiti provenienti dall‘estero durante il
periodo del loro soggiorno in Svizzera contro
la malattia o l’infortunio.

Contratto quadro per l‘assicurazione malattie complementare
Offriamo ad aziende e associazioni la possibilità di stipulare un contratto quadro. In questo modo,
i collaboratori risp. i membri di associazioni ed i loro familiari che vivono nella stessa economia
domestica possono assicurarsi a condizioni vantaggiose nell’ambito delle assicurazioni complementari.
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I nostri servizi.
1. Prevenzione
Gestione della salute
in azienda

2. Intervento

3. Integrazione

Gestione delle assenze

Case Management

Gestione della salute in azienda
Vi offriamo una consulenza globale e assieme a
voi attueremo misure preventive. In qualità di partner
accreditato di Promozione Salute Svizzera,
vi accompagneremo inoltre all’ottenimento del
riconoscimento Friendly Work Space.
I benefici per voi:
•	Rafforzamento della resistenza e del rendimento dei
collaboratori
• Maggiore impegno e flessibilità dei collaboratori
• Rafforzamento della competenza dirigenziale
•	Clima di lavoro positivo grazie a una cultura aziendale
improntata alla stima e al rispetto
•	Incremento della produttività e della forza
d’innovazione dell’azienda
• Riduzione delle assenze evitabili
•	Consolidamento dell’immagine di un datore
di lavoro interessante

www.vivit.ch

Proponiamo la consulenza con le
offerte Friendly Work Space di:

Gestione delle assenze
Vi sosteniamo in ambiti centrali quali il riconoscimento tempestivo, la direzione e l’amministrazione.
I benefici per voi:
• Analisi e ottimizzazione dell’attuale processo di gestione delle assenze
•	Sostegno operativo mediante l’individuazione tempestiva, sistematica e professionale
di collaboratori a rischio
• Tool di notifica delle assenze gratuiti

Case Management
L’integrazione di collaboratori inabili al lavoro è una componente importante ed essenziale delle assicurazioni
d’indennità giornaliera in caso di malattia e di quelle contro gli infortuni. Insieme a voi cerchiamo le
soluzioni in situazioni particolarmente complesse di assenze di lunga durata. In questi casi riceverete il
supporto di professionisti comprovati.
I benefici per voi:
• Gestione del caso attiva e trasparente in collaborazione con tutte le istanze coinvolte
• Evasione delle prestazioni celere e orientata alle esigenze del cliente
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Questo opuscolo ha lo scopo di fornire una panoramica generale e non ha pretesa di completezza. I dettagli
dell’offerta sono riportati nelle prescrizioni legali ai sensi della Legge sull’assicurazione malattie (LAMal), della Legge
federale sul contratto d’assicurazione (LCA) e delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e delle Condizioni
supplementari (CS), determinanti per l’obbligo di versare prestazioni del Gruppo CSS.

www.css.ch/aziende

