
 

STATISTICHE 

Dati indispensabili per ridurre i costi determinati dalle assenze dal lavoro 

Generali vi fornisce i dati necessari per determinare i costi di malattie e 
infortuni, nonché per analizzare le cause più frequenti delle assenze 
dal lavoro. 

Cos’è il catalogo statistico di Generali? 

Nell’ambito dei vostri contratti di assicurazione per perdita di guadagno in 
caso di malattia (PGM) e/o infortunio (LAINF), il nostro sistema informatico 
acquisisce dati importanti su malattie e infortuni che si verificano nella vostra 
azienda. 

In queste informazioni, che riceverete periodicamente a titolo gratuito sotto 
forma di report statistici, figurano anche i pagamenti effettuati ai vostri 
collaboratori. In questo modo vi assicuriamo una panoramica chiara dei  
costi relativi al vostro contratto e dei costi diretti associati alle assenze. 

Quali prestazioni offre il catalogo statistico? 

I nostri strumenti statistici forniscono numerosi dettagli su malattie e infortuni 
che si sono verificati nella vostra azienda, assicurando la protezione 
completa dei dati. Se necessario, le analisi possono basarsi sui seguenti 
criteri: 

– distinzione tra malattia, infortunio o maternità, 
– distinzione tra uomini e donne, 
– analisi dei motivi di assenza che si presentano con la massima frequenza, 
– distribuzione sui singoli luoghi di lavoro,  
– distribuzione sulle singole categorie di collaboratori, 
– durata. 

Perché proprio un catalogo statistico di Generali? 

Perché le assenze consentono di trarre conclusioni essenziali sullo stato di 
salute della vostra azienda e dei vostri collaboratori. Con l’ausilio di una 
chiara panoramica delle assenze potrete migliorare le condizioni di lavoro 
dei vostri collaboratori e quindi accrescere la loro motivazione e produttività.  

Perché questi dati vengono messi a disposizione gratuitamente. Nell’ambito 
della vostra assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia (PGM) 
o infortunio (LAINF), oltre alle statistiche vi forniremo anche il programma 
Sunet che vi permetterà di visualizzare e gestire i casi di sinistro.  

I vostri vantaggi 

✓ Panoramica chiara dei costi 
determinati dalle assenze 

✓ Servizio compreso nelle nostre 
prestazioni PGM e LAINF 
senza costi aggiuntivi 

✓ Panoramica globale della 
struttura delle assenze 

✓ Sunet: ideato per il mercato 
svizzero, questo programma 
standard gratuito consente 
non solo di redigere statistiche 
autonomamente, ma anche di 
visualizzare online i vostri casi 
di sinistro! 
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Sunet: tool per la visualizzazione e gestione dei casi di sinistro 

Oltre alle statistiche di Generali, vi forniremo anche il programma gratuito  
Sunet. Quest’applicazione vi permetterà sia di gestire autonomamente i dati 
di base sulle assenze dal lavoro dei vostri collaboratori, sia di comunicarci 
tali assenze immediatamente utilizzando il canale elettronico. In questo 
modo avrete disponibili le seguenti funzioni: 

– trasmissione elettronica dei casi di sinistro tramite una connessione 
Internet sicura, 

– acquisizione e gestione dei dati dei collaboratori oltre alle loro retribuzioni, 
– gestione e stampa dei certificati di salario, 
– gestione dei dati aziendali e delle polizze di assicurazione, 
– stampa di vari moduli (notifica d’infortunio, foglio di terapia farmacologica 

e certificato dell’infortunio), 
– statistica ed elaborazione dei dati. 

I risultati di Generali? 

I nostri dati vi forniranno non solo una panoramica quantitativa dei casi di 
sinistro nella vostra azienda, ma anche un’analisi della struttura delle 
assenze associate a malattia, maternità e infortunio. Ciò vi consentirà di 
trarre le prime conclusioni sulla causa più frequente delle assenze tra i vostri 
collaboratori.  

In questo modo potrete adottare le misure necessarie per migliorare la 
salute e la gestione delle assenze – in piena autonomia, oppure con l’ausilio 
dei nostri partner esterni specializzati in salute e medicina del lavoro.	

 

Possibilità di 
combinazione 

Le statistiche costituiscono parte 
integrante delle nostre prestazioni 
globali di Care Management 
assieme a: 

– Case Management, 
– gestione delle assenze, 
– promozione della salute. 
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