Helsana Business Health

Gestione della salute
in azienda
Prestazione supplementare
per aziende

Preparate la vostra azienda
al successo
Con Helsana Business Health migliorate le vostre strutture e i processi aziendali rilevanti per la salute. I collaboratori diventano più
motivati, più sani e più efficienti, e allo stesso tempo riducete le
assenze e il turnover del personale. Tutto questo giova alla vostra
azienda e ai vostri collaboratori.

1.	
Il vostro health manager personale analizza
insieme a voi la situazione nella vostra azienda:

– formiamo i vostri quadri dirigenti sui temi Condurre in
modo sano, Salute psichica, Gestione delle assenze,
Apprezzamento, Motivazione e Gravidanza, maternità e

– la nostra valutazione completa per la gestione della
salute in azienda vi fornisce una panoramica della situazione attuale all’interno della vostra azienda;
– analizziamo indici, procedure standard per assenze e
rilevamento tempestivo;
– il nostro sondaggio online tra i collaboratori fornisce
informazioni complete su temi rilevanti per la salute in
azienda e identifica le azioni necessarie;
– riconoscete come si presenta la struttura per età della
vostra azienda e quali saranno gli effetti futuri del cambiamento demografico su di essa.

paternità;
– vi forniamo il nostro supporto nella pianificazione a
lungo termine della gestione delle generazioni;
– il nostro tool online StayWell, basato su acquisizioni
scientifiche, permette ai collaboratori e ai quadri dirigenti di riconoscere tempestivamente problemi fisici e
mentali e di trovare le misure adeguate;
– il nostro tool di formazione online Leaders Care aiuta
quadri dirigenti e responsabili del personale nel rapporto con collaboratori con difficoltà psichiche;
– il software Sunetplus riduce il vostro lavoro
mediante la registrazione, gestione e valutazione elet-

2./3.	Il vostro health manager personale definisce

tronica di notifiche di infortunio e malattia.

insieme a voi le misure adeguate e vi aiuta
ad applicarle:
4.	
Il vostro health manager personale effettua insie– informiamo e sensibilizziamo la direzione generale, i

me a voi una valutazione completa del progetto:

quadri dirigenti e i collaboratori sul tema del lavoro e
della salute;
– nell’elaborazione e definizione dei processi per la
gestione delle assenze e il rilevamento tempestivo vi
affianchiamo in modo integrale;
– formiamo il vostro personale nella gestione di risorse,
carichi e stress individuali;
– con i vostri collaboratori scopriamo e definiamo misure
concrete per migliorare la salute in azienda;

– valutiamo con voi le misure adottate e individuiamo le
possibilità di ottimizzazione e sviluppo;
– i nostri workshop di consolidamento provvedono a consolidare le misure e ottimizzare costantemente la salute
in azienda.

Il vostro health manager personale vi fornisce
assistenza, consulenza e affiancamento per
tutti gli aspetti della gestione della salute in
azienda – dal lavoro sano alla conduzione sana
fino allo sviluppo sano della vostra azienda.

I vostri vantaggi
in qualità di azienda
– Miglior clima di lavoro, maggiore
motivazione e soddisfazione sul
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Lavorare in salute
Condurre in salute
Progredire in salute
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Implementazione misure

– Maggiore disponibilità al rendimento
e produttività
– Meno assenze dovute a malattia

Il nostro impegno per la salute
della vostra azienda.
Desiderate saperne di più?
Per informazioni aggiuntive consultate
helsana.ch/gestione-della-salute

Desiderate una consulenza?
Chiamateci al numero 0844 80 81 88 oppure scriveteci
all’indirizzo health.management@helsana.ch o ancora
veniteci a trovare nell’agenzia generale Helsana a voi

Gruppo Helsana
Casella postale, 8081 Zurigo, helsana.ch
Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA.
Le informazioni corrispondono allo stato al momento della stampa. Con riserva di modifiche. Per i dettagli sull’obbligo di prestazione sono vincolanti le
disposizioni della Confederazione nonché le condizioni generali e supplementari d’assicurazione (CSA/CGA) del rispettivo assicuratore.
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più vicina: helsana.ch/agenzie-generali

