
Misurazione dell’umore
Misurazione dell’umore in tempo reale:
lo strumento ideale per la GSA e molto altro!

«Com’è stata la tua giornata? Premi rosso
o verde!» Uno strumento semplice per
misurare l’atmosfera all’interno dell’im-
presa, riflettere sugli avvenimenti, avviare
insieme misure di miglioramento e miglio-
rare l’atmosfera sul lavoro. Semplice, sti-
molante e altamente efficace. Ideale per
imprese con più di 10 collaboratori.

La misura dell’umore consente ai collabo-
ratori di fornire il proprio feedback sulla
soddisfazione rispetto al lavoro. Volonta-
ria, giornaliera, anonima. Il direttore riceve
KPI settimanali sul clima in azienda, reagi-
sce al cambio di umore e coinvolge i pro-
pri collaboratori nei processi di migliora-
mento. La partecipazione e il continuo pro-
cesso di miglioramento diventano attivi
fattori di successo nella gestione della
salute in azienda e vissuti fino in fondo da

tutti. Tutti sono sulla stessa barca, tutti
si impegnano, il cambiamento è suppor-
tato. Allo stesso tempo le persone coin-
volte avviano automaticamente un’autori-
flessione. «È normale che io prema sempre
rosso?» Le persone sono motivate a diven-
tare attive e a cercare il dialogo. Lo stru-
mento è ideale per sensibilizzare i colla-
boratori.

www.baloise.ch/care



Il nostro partner
www.celpax.com

Come funziona
→ Registrandovi su Baloise Care usu-
fruirete del prezzo agevolato

→ Noleggio del dispositivo
→ Baloise Care vi accompagna durante
la fase di introduzione e mette a
vostra disposizione il materiale infor-
mativo

→ I report KPI settimanali sono dispo-
nibili in inglese

Costi
Affitto del dispositivo ca. 10 CHF per
dipendente all’anno

Vantaggi
→ Misurazione giornaliera in tempo
reale, non solo una volta all’anno

→ KPI a richiesta sull’atmosfera in
azienda

→ Utilizzabile non solo per la GSA
→ I collaboratori riflettono sul proprio
stato d’animo

→ Vivere in maniera attiva apprezza-
mento e partecipazione

→ Migliora l’atmosfera sul lavoro e la col-
laborazione

→ Aumenta la motivazione e l’impegno
→ Riduce i carichi di lavoro
→ Contribuisce a migliorare la cultura
aziendale

→ Integra il sondaggio annuale del per-
sonale

La nostra offerta

www.baloise.ch/care
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