
Costruire la gestione della salute
Cosa fare affinché i collaboratori siano altamente produttivi
senza mettere a rischio la loro salute?

Abbiamo a cuore il successo durevole della
gestione della salute in azienda (GSA). Per
questo puntiamo molto sulla vostra colla-
borazione. Vi forniamo consulenza, piani-
fichiamo con voi la soluzione tagliata su
misura per la vostra azienda e vi accom-
pagniamo in qualità di sparring partner
durante la fase di implementazione. Per le
grandi aziende così come per le PMI, nel
modo più semplice possibile.

Siamo al vostro fianco per aiutarvi sia che
siate già attivi nella promozione della salute
oppure che vogliate avviare adesso il primo
intervento. Nella maggior parte dei casi,
infatti, c’è sempre qualcosa da migliorare.
Adattiamo la soluzione alle vostre esigenze
e pianifichiamo un processo di migliora-
mento continuo. Con interventi semplici e
altamente efficaci, coordinati e strategici. In
questo modo i collaboratori assumono con-
sapevolezza dell’importanza della salute
e del rendimento impegnandosi in questa
direzione in maniera coerente.

Vantaggi
Per l’impresa:
→ Maggiore produttività e competitività
→ Riduzione delle assenze
→ Minor numero di assenze prolungate,
casi AI e rendite cassa pensioni

→ Impegno maggiore
→ Migliore atmosfera sul lavoro
→ Aumento ridotto dei premi per l’inden-
nità giornaliera in caso di malattia

→ Branding del datore di lavoro

Per i collaboratori:
→ Più salute
→ Minori difficoltà sul lavoro
→ Maggiore soddisfazione

Per l’assicurazione:
→ Numero ridotto di sinistri
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I nostri partner
www.aeh.ch
www.ismat.com

Costruire la GSA per le grandi
aziende con team di dirigenti

→ Analisi della situazione e dei bisogni
→ Redazione di un piano
→ Pianificazione delle misure
→ Posizionamento ai fini della valuta-
zione dei risultati

Costi
Mezza giornata: a partire da 1200 CHF
più IVA e spese di viaggio

Costruire la GSA per le piccole
aziende

→ Colloquio di consulenza con il diret-
tore dell’azienda su skype o per tele-
fono

→ Scambio continuo volto a garantire il
successo duraturo dell’intervento
dopo l’esecuzione di singoli moduli

Costi
Ora: a partire da 200 CHF più IVA

La nostra offerta
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