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La Basilese online
Servizi online per la previdenza professionale,
l’assicurazione contro gli infortuni e quella
d’indennità giornaliera in caso di malattia
Lo sapevate che con noi potete sbrigare molte pratiche direttamente da casa o dall’ufficio e seguire addirittura corsi di formazione
online? I nostri servizi online sicuri vi semplificheranno la vita!

Per i datori di lavoro:
Applicazione Per

Scopo

Maggiori informazioni/Contatti

Business Life
Direct (BLD)

Dirigenti aziendali,
risorse umane, broker
e società fiduciarie

Richieste, conteggi e comunicazione di modifiche in
materia di previdenza professionale direttamente
online e senza vincoli di orario.

www.baloise.ch/businesslifedirect

Panoramica
Comitati di cassa,
della previdenza risorse umane, broker
in Svizzera
e collaboratori

Formazione online in materia di sistema previdenziale svizzero, funzioni del comitato di cassa e questioni pratiche di tutti i giorni.

www.baloise.ch/previdenza-insvizzera

Calcolatore dei
costi GSA
(gestione della
salute in
azienda)
(da luglio 2016)

Dirigenti aziendali,
risorse umane, broker

Grazie al calcolatore dei costi GSA potete stimare
l’ammontare dei costi causati da collaboratori
assenti o poco produttivi. In questo modo, con la
semplice indicazione di alcuni dati sull’azienda,
sapete qual è il potenziale economico derivante
dall’implementazione di misure di gestione della
salute.

Informatevi presso il vostro
consulente/broker

SunetPlus

Dirigenti aziendali,
risorse umane

Registrazione online delle dichiarazioni di infortunio
e di malattia. La gestione dei sinistri con un clic!
SunetPlus è adatto alle imprese di grandi dimensioni
con più di 15 notifiche di sinistro all’anno. Allo stesso
tempo può essere utilizzato come strumento per la
gestione delle assenze e come interfaccia con altri
sistemi per la gestione del personale.

www.baloise.ch/it/clienti-aziendali/
servizio/notifica-di-sinistro/
sunetplus.html

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

Iscrizione:
Business_Life_Direct@baloise.ch

Iscrizione:
sunet@baloise.ch

Applicazione Per

Scopo

Maggiori informazioni/Contatti

Notifica di
sinistro online
infortunio/
malattia

Dirigenti aziendali,
risorse umane, broker

Volete notificare in modo semplice e sicuro casi di
infortunio e malattia ed essere informati sullo
stato di elaborazione delle notifiche stesse? La
notifica di sinistro online infortunio/malattia è
proprio quello che fa per voi!

www.baloise.ch/notifica-di-sinistro-im

ELM (procedura
unitaria di notifica dei salari)

Dirigenti aziendali,
risorse umane, contabilità

La gestione moderna dei dati salariali! Swissdec
Per maggiori informazioni:
regola e organizza la trasmissione dei dati salariali www.swissdec.ch
alle assicurazioni sociali e private, e alle autorità.
Iscrizione: swissdec@baloise.ch

Per i collaboratori:
Applicazione Per

Scopo

myBaloise

Assicurati, privati

Più spazio libero in ufficio grazie al raccoglitore
Iscrizione: www.baloise.ch/myBaloise
virtuale di polizze assicurative! Avrete sempre e
ovunque tutto a portata di mano: i contratti assicurativi, le fatture e i dati più importanti della previdenza aziendale. Con myBaloise saprete subito a
quali conseguenze andate incontro in caso di prelievo anticipato per una proprietà di abitazioni, per
l’acquisto di anni di contribuzione, in caso di pensionamento anticipato, ecc.

Baloise App

Tutti

Funzioni utili per la vostra sicurezza, tutte in una
sola app.

baloisedirect.ch Tutti

Maggiori informazioni/Contatti

www.baloise.ch/de/service/apps.html

Per tutti coloro che vogliono stipulare un’assicura- www.baloisedirect.ch
zione per la propria auto, la propria casa o un’assicurazione di protezione giuridica, in modo rapido e
vantaggioso.

Infortunio/malattia

Datori di lavoro

Infortunio/malattia

Notiﬁca di sinistro online infortunio/malattia
Infortunio/malattia

Calcolatore dei costi GSA
Infortunio/malattia

ELM

Previdenza professionale

Business Life Direct

www.baloise.ch/previdenza-insvizzera

Baloise App
Collaboratori
myBaloise

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

Avete domande? Il
vostro consulente sarà
lieto di rispondervi.

