Tool informatico Sunetplus

Gestione professionale
delle assenze
Il software gratuito Sunetplus è parte integrante dell’ampia offerta di servizi nell’ambito del management
della salute in azienda di AXA. Scoprite anche voi le possibilità di risparmio e il potenziale di valutazione
di uno degli strumenti più efficienti sul mercato per la dichiarazione di sinistro e la gestione delle assenze.

Assenza

Conforme alla prassi e affidabile

Malattia/infortunio
Altre assenze

Sunetplus è sinonimo di semplicità d’utilizzo ed elevata affidabilità. Al contrario
delle soluzioni Internet, il trattamento dei
dati e dunque tutte le possibilità di valutazione restano all’interno dell’impresa.
La trasmissione dei dati rispetta le più
severe misure di sicurezza. Al fine di garantire una buona qualità dei dati, tutti i
dati vengono verificati con una procedura
di controllo schematica.

Registrazione dati di base
Dati sull’assenza/dati sulla polizza
Dati personali/dati sull’azienda
Facile importazione dei dati
Semplice registrazione manuale
Amministrazione dei dati efficiente

Caratteristiche e possibilità
Trasmissione dichiarazione di sinistro
AXA/altre assicurazioni
Sunetplus con licenza
Trasferimento sicuro dei dati
Sistema di autorizzazione affidabile
Cifratura impeccabile

Valutazione
Analisi/statistiche/grafici
Valutazioni significative
Base solida per l’ulteriore
		 procedura
Prevenzione efficiente

Risparmio sui costi
grazie alla gestione
professionale dei sinistri
e delle assenze

La registrazione sistematica delle
assenze e delle dichiarazioni di sinistro
consente di semplificare il trattamento
dei sinistri attraverso la trasmissione
elettronica di dati nel sistema di AXA.
Inoltre, offre interessanti possibilità di
analisi con significative rappresentazioni
grafiche e statistiche.

Ulteriori vantaggi
Interfaccia aperta con i sistemi esterni
di HR per l’importazione regolare di tutti
i dati dei collaboratori
Gestione e valutazione non solo delle
assenze per infortunio e malattia ma
anche di quelle per vacanza, corsi di
perfezionamento, servizio militare o di
altro tipo liberamente definibile
Sistema di autorizzazione affidabile per
la massima sicurezza dei dati
Possibilità di valutazione quale illustrazione della struttura aziendale
Trattamento altamente codificato dei
dati sensibili e trasmissione criptata
SSL
Integrazione di moduli supplementari
(ad es. certificati medici)
Ampio supporto e possibilità di corsi
per i collaboratori
Aggiornamenti scaricabili da Internet
Possibilità di modifica e ampliamento
specifiche per l’azienda
Sunetplus è disponibile in italiano,
tedesco, francese e inglese

Ottimo ampliamento delle
funzioni
Sunetplus comprende vasti ampliamenti
delle funzioni come ad esempio analisi
dei rischi e cataloghi esaurienti dei
provvedimenti per la gestione delle
assenze già in corso e proposte per la
prevenzione.

Ulteriore sviluppo

WPUP - 03.10 i

Il know-how globale del licenziatario
nell’ambito del trattamento dei sinistri
e della gestione delle assenze viene
costantemente integrato negli aggiornamenti di Sunetplus. È garantito pertanto
un costante ulteriore sviluppo con
numerose funzioni supplementari.
Con Sunetplus assicurate alla vostra
azienda una competenza innovativa
di lungo respiro.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809
www.axa-winterthur.ch
AXA Assicurazioni SA

Installazioni e aggiornamenti

Supporto

Al sito Internet www.bbtsoftware.ch
potete eseguire in tutta comodità le
installazioni e gli aggiornamenti.

Anche dopo l’installazione, durante gli
orari di ufficio è a vostra disposizione
un servizio efficiente di supporto. Su
richiesta possono essere organizzate
delle formazioni per i collaboratori, anche
all’interno dell’azienda.

Requisiti tecnici per Sunetplus
Windows XP SP3 o versione superiore
.NET Framework 3.5 SP1
Internet Explorer 5.0 o versione
superiore (sistema di criptaggio 128 bit)
Excel 2002 o versione superiore
(per l’esportazione delle statistiche)
Risoluzione XGA (1024 x 768) e min.
16 bit di colore

Hotline gratuita per gli utenti
Telefono BBT-Software AG:
041 455 30 30
Da lunedì a venerdì:
ore 8.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00

