
 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Prevenire è meglio che curare 

La promozione della salute in azienda contribuisce a prevenire i rischi 
per i collaboratori sul luogo di lavoro o nella vita quotidiana. 

Cos’è la promozione della salute di Generali? 

I collaboratori sono il bene più prezioso della vostra azienda. A integrazione 
della vostra assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia (PGM) 
e/o infortunio (LAINF), vi proponiamo una strategia per promuovere la salute 
nella vostra azienda. Mediante misure di prevenzione mirate, questa strate-
gia consente di assicurare condizioni di lavoro ottimali su base stabile e una 
riduzione del rischio infortunio e malattia, così come dei costi che vi sono 
associati. 

A tale scopo, i nostri specialisti di management della salute applicano un 
approccio globale e interdisciplinare che ha come riferimento le conoscenze 
acquisite nell’ambito di medicina del lavoro, ergonomia e psicologia. Un 
elevato numero di assenze può essere infatti evitato adottando misure  
preventive. 

Quali prestazioni offre la promozione della salute? 

Per promuovere la salute dei vostri collaboratori vi offriamo le seguenti  
misure:  

– Audit della salute 
Analisi dei rischi generici e specifici per la salute dei collaboratori: stress, 
sollecitazioni fisiche, ristrutturazione del luogo di lavoro, rispetto delle di-
sposizioni di legge nell’ambito di sicurezza e salute 

– Programmi di promozione della salute 
Misure volte al superamento e alla riduzione dei rischi per la salute 
nell’azienda 

– Ergonomia e prevenzione di malattie a carico dell’apparato scheletri-
co e muscolare 
Ottimizzazione dell’ambiente di lavoro dei vostri collaboratori 

– Workshop per dirigenti e collaboratori sui temi di salute, gestione dello 
stress o alimentazione 

– Programmi speciali per senior 
– Campagne di vaccinazione 

 
 
 
 
 
 

I vostri vantaggi 

✓ Contenimento dei costi grazie 
alla riduzione delle assenze 

✓ Riduzione dei vostri premi 
assicurativi per malattia e  
infortunio 

✓ Incremento di motivazione  
e produttività dei vostri  
collaboratori 

✓ Fidelizzazione dei collaboratori 
all’azienda  

✓ Accesso ai migliori specialisti 
indipendenti e neutrali per la 
salute 
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Perché scegliere proprio la promozione della salute di Generali? 

Perché noi collaboriamo esclusivamente con specialisti 
L’accertamento preciso dei rischi per la salute in un'azienda richiede una  
conoscenza specialistica mirata. Generali ha selezionato per voi i migliori 
specialisti in gestione della salute e medicina del lavoro per la Svizzera. Con 
l’ausilio di ergonomi, medici del lavoro, psicologi ed esperti in sicurezza vi  
offriamo un know-how su misura per le vostre esigenze. 

La presenza di condizioni di lavoro ottimali è un elemento decisivo per 
la competitività della vostra azienda. Operiamo in modo rapido e profes-
sionale, aiutando i nostri clienti a ridurre su base stabile malattie e infortuni 
che mettono a rischio la salute dei loro collaboratori. 

I risultati di Generali? 

L’attività professionale ha conseguenze dirette sulla salute dei collaboratori. 
Tra le persone che in Svizzera esercitano un’attività lucrativa, una su cinque 
soffre di dolori alla schiena e una su otto di dolori muscolari. Inoltre, i disturbi 
psichici come le depressioni e la sindrome da burnout figurano tra le cause 
più frequenti delle assenze prolungate dal lavoro. Il nostro programma di 
promozione della salute contribuisce a ridurre questi problemi – grazie al 
rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e promozione 
della salute, alla valutazione regolamentare del rischio e ad efficaci misure di 
prevenzione. 

 

Possibilità di 
combinazione 

La promozione della salute  
costituisce parte integrante delle 
nostre prestazioni di Care Mana-
gement assieme a: 

– Case Management, 
– gestione delle assenze, 
– statistiche. 
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