Case Management Plus
Sostegno personalizzato per prevenire le assenze.

Le PMI dipendono particolarmente dal la
voro di ogni singolo collaboratore. Assenze
prolungate possono danneggiare il servizio,
la produzione e l’immagine dell’azienda.
Un aiuto tempestivo misurato sulle vostre
esigenze permetterà ai vostri collabora
tori di essere di nuovo efficienti consenten
dovi così di contrastare il fenomeno delle
assenze. Si tratta di uno strumento parti
colarmente interessante per le PMI dove le
assenze prolungate, spesso, costano più
della semplice perdita di salario.
Se uno dei vostri collaboratori presenta evidenti problemi sul lavoro, se si verificano
conflitti nel rapporto di collaborazione con
gli altri, se commette errori inspiegabili, se
presenta un calo dell’efficienza o accusa
malattie ricorrenti di breve durata, allora
è arrivato per voi il momento di agire. Ma
in che modo? Il nostro Case Management
Plus è la soluzione che fa al caso vostro.
Previo consenso del collaboratore lo registrate da noi e troveremo il giusto partner
esterno che lo possa aiutare. Dopo aver
chiarito la situazione viene elaborata sem-
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pre una soluzione individuale: un coaching,
una gestione dei conflitti o una consulenza
con un medico del lavoro possono aiutare.
Il nostro obiettivo è rendere il collaboratore
di nuovo pienamente efficiente e impedire
le assenze. Ricordate: siete voi a decidere
chi merita di essere aiutato!

Vantaggi
→ Migliora la salute e il benessere delle
persone che rivestono posizioni chiave
→ Garantisce la presenza e l’efficienza
sul lavoro delle persone chiave
→ Aumenta l’efficienza e la produttività
→ Impedisce le assenze prolungate,
i casi AI e le rendite cassa pensioni
→ Evita l’aumento dei premi nell’indennità giornaliera in caso di malattia

La nostra offerta
Come funziona
→ Acquistate il Case Management Plus
a fronte di un modesto premio
aggiuntivo e potrete usufruire del
servizio per tutta la durata di un
contratto collettivo di assicurazione
malattia o infortuni
→ Il vostro consulente è a vostra disposizione per ulteriori informazioni

I nostri partner
www.aeh.ch
www.procedere-cmg.ch
www.aviga.ch
www.fokusarbeit.ch
www.ismat.com
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Costi
59 CHF per collaboratore all’anno. Ogni
anno un collaboratore su 10 usufruisce
del programma. Esempio: se avete
31 dipendenti, ogni anno potete prenotare la consulenza personalizzata per
un massimo di 4 collaboratori.

