Sunetplus

Gestire assenze e
sinistri in tutta semplicità
Sunetplus è un software per PC in grado di offrirvi un efficace supporto per
la gestione delle assenze e dei sinistri. Con Sunetplus potete ad esempio registrare,
trasmettere, gestire e analizzare elettronicamente le notifiche di infortuni e
malattie. Per la registrazione delle notifiche bastano pochi semplici passaggi e
con altrettanta semplicità è possibile trasmettere i dati a tutte le assicurazioni
integrate. Scoprite anche voi i vantaggi di questo efficiente strumento, disponi
bile per voi gratuitamente.
Conforme alla prassi e affidabile
A differenza delle soluzioni puramente online,
la gestione dei dati e dunque tutte le possibilità di analisi restano all’interno dell’impresa.
Sunetplus opera con un ampio sistema di autorizzazione ed effettua un'ulteriore criptazione
dei dati trasmessi. Poiché vi offre la possibilità
di registrare le assenze senza comunicazione
all'assicuratore, sarete voi a decidere quando
vorrete trasmetterci i dati e quali. Sunetplus vi
sarà inoltre di supporto sia a livello amministrativo, segnalandovi le scadenze e i compiti
da svolgere, sia per quanto riguarda il coordinamento e la comunicazione (contatto dei
collaboratori, richiesta di certificati medici ecc.).
Al momento della registrazione di una notifica
di sinistro viene generato automaticamente il
numero del caso, che permetterà sia a voi sia a
noi di elaborare la pratica in modo efficiente e
senza intoppi.

Assenza
Può essere definita liberamente (malattia, infortunio, militare ecc.)
Registrazione dati di base
Importazione dei dati dai sistemi HR o registrazione manuale
Trasmissione notifica di sinistro (Infortunio, malattia,
Care Management)
Trasferimento dati sicuro con criptazione completa
Analisi
Base attendibile per ulteriori passi e una efficiente prevenzione

Risparmio sui costi grazie a una gestione professionale delle
assenze e dei sinistri

AXA Assicurazioni SA

Supporto
• Non appena Sunetplus sarà operativo potrete usufruire dell'efficiente supporto di
BBT Software. Su richiesta potranno anche
essere organizzati dei corsi di formazione
per i collaboratori presso la vostra azienda.
• Download gratuito:
AXA.ch/download-sunetplus
• Hotline gratuita: +41 41 455 30 30
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www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809 Portale
clienti: www.myaxa.ch

I vantaggi di Sunetplus
• Compatibile con i comuni sistemi assicurativi (tra i quali la SUVA)
• In qualità di licenziataria del tool, AXA può
mettervi a disposizione Sunetplus gratuitamente in quanto suoi clienti
• Interfaccia aperta con sistemi HR esterni
per l’importazione regolare di tutti i dati
dei collaboratori
• Sistema di autorizzazione e trasmissione
affidabile, per la massima sicurezza dei dati
• Analisi dettagliate (potrete decidere voi
stessi il grado di dettaglio, che sia a livello
di collaboratori, di team o di azienda)
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