HOTEL

LA SOLUZIONE
ASSICURATIVA DI
PRIM’ORDINE
PER IL SETTORE
ALBERGHIERO.

AMPIA SICUREZZA IN CASO DI
MALATTIA E INFORTUNIO. PER LEI
E PER I SUOI COLLABORATORI.

SWICA è il partner affidabile quando si tratta di sicurezza finanziaria nel settore alberghiero.
Le soluzioni assicurative di SWICA, sulla base di un’analisi individuale del rischio sono adeguate
alla sua azienda.
Quasi 27 000 aziende, piccole aziende come pure grandi gruppi attivi a livello internazionale si affidano a SWICA.
Grazie alla vasta base di clienti e alla pluriennale esperienza, SWICA offre una gestione del rischio professionale e prestazioni di servizio specifiche per il settore. Queste sono state sviluppate in funzione delle esigenze in ambito alberghiero
e garantiscono la massima sicurezza con il minimo dispendio amministrativo.

ITÀ
NN A
DE AT TI
AL

AS

TE

›
›

SOLUZIONE
SETTORIALE
HOTEL

LU

›

M

›

IT

SA
LL A
G E S T I O N E D E DA
IEN
IN A Z

›

IZI

N

›
›

V
ER

SI
CU
F )/ R A Z
ION
EN
A
E IN FO RTU NI
TA S S I C
UR A
RE
ZI O N E CO M D ’I
N FO
RT U N I (L A I N F- C)

›

ASSI C
UR A
ZI O
GIORN
N
ALI
ER E D
A
D I ’I

AS

IN

›

anno di servizio
Solidarietà tra i sessi (tasso di premio unitario per
donne e uomini)
Tariffa individualizzata con il miglior rapporto prezzo/
prestazione
Nessuna disdetta della polizza in caso di sinistro
Impostazione efficiente delle procedure amministrative,
del personale e finanziarie grazie alle soluzioni del
software Mirus (l’unico software certificato dal CCNL)
Conseguente gestione delle assenze, che aiuta a
ridurre le assenze del personale
Care management competente che promuove un
rapido reinserimento nel processo lavorativo
Prevenzione mirata tramite la gestione della salute in
azienda
Supporto informatico con servizi online
La consulenza di telemedicina santé24 sempre a
disposizione per domande su prevenzione, malattia,
infortunio e maternità, 365 giorni all’anno, 24 ore
su 24, in tutto il mondo e in quattro lingue

(L

A

dipendenti e il datore di lavoro

› Soluzioni su misura secondo il CCNL
› Termine d’attesa per ogni dipendente solo una volta/

La soluzione settoriale HOTEL comprende un menu
completo di prestazioni – tutto da un solo assicuratore –
con un’esauriente sicurezza in caso di malattia e infortunio
per lei e i suoi collaboratori.
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stesso assicuratore

› Offerta globale, in caso di malattia e infortunio, per i

SOLUZIONI FINALIZZATE PER
UNA SICUREZZA COMPLETA

S

ECCO I SUOI VANTAGGI

› Coordinazione delle assicurazioni sociali – tutto dallo

PL

ASSICURAZIONE INFORTUNI
LAINF

ASSICURAZIONE INFORTUNI
COMPLEMENTARE LAINF-C

COPRE IN CASO DI INFORTUNI PROFESSIONALI
E NON PROFESSIONALI E NEL CASO DI MALATTIE
PROFESSIONALI
Secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli
infortuni (LAINF), i datori di lavoro in Svizzera sono obbligati ad assicurare i loro collaboratori contro gli infortuni
professionali e non professionali. L’assicurazione accorda
prestazioni nel caso di infortuni professionali e non professionali. Le persone che, presso nessun datore di lavoro
raggiungono 8 ore settimanali di lavoro, devono essere
assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro ma non per
gli infortuni non professionali. Le malattie professionali
sono equiparate agli infortuni professionali. I premi assicurativi per gli infortuni professionali e le malattie professionali sono assunti dal datore di lavoro, quelli per gli
infortuni non professionali dal dipendente (deduzione dal
salario). L’assicurazione infortuni accorda sia prestazioni
in natura sia prestazioni in denaro.

COPRE LE LACUNE E ASSICURA RISCHI CONTRO
SUPPLEMENTARI
Le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni (LAINF) sono limitate. In caso d’infortunio normalmente è assicurato l’80 per cento del salario. Con un’assicurazione complementare d’infortunio LAINF-C possono
essere assicurate prestazioni più ampie in base alle esigenze individuali (maggiori prestazioni per collaboratori).
Se l’infortunio è coperto unicamente dall’assicurazione
contro gli infortuni obbligatoria, è assicurata la degenza
«solo» in camera comune degli ospedali. Anche nel caso
d’infortuni all’estero così come per costi conseguenti, le
prestazioni sono limitate. Con un’assicurazione complementare d’infortunio si possono colmare queste lacune e
coprire rischi supplementari per lei e per i suoi dipendenti
come pure assicurare migliori prestazioni per la degenza
ospedaliera.

ASSICURAZIONE D’INDENNITÀ
GIORNALIERA PER MALATTIA
GARANTISCE IL PAGAMENTO CONTINUATO
DEL SALARIO DEI COLLABORATORI
Per gli interessati, la malattia è un duro colpo. Il legislatore assicura perlomeno il lato finanziario obbligando il
datore di lavoro ad assicurare il salario dei collaboratori
con un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia.
Se uno dei suoi collaboratori manca a causa di malattia,
l’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia garantisce il pagamento continuato del salario. Il premio per
questa assicurazione viene assunto metà dal datore di
lavoro e metà dal dipendente. Le prestazioni assicurative
sono accordate nella forma di indennità giornaliere.
L’ammontare si basa sul grado d’inabilità lavorativa.

ASSICURAZIONE
COLLETTIVA DI
CURA MEDICA
GLI ESCLUSIVI VANTAGGI SWICA
PER LEI E I SUOI COLLABORATORI.
Grazie alla collaborazione con le associazioni
settoriali, i collaboratori della sua azienda e
i membri della loro famiglia, beneficiano di
attraenti ribassi sui premi di soluzioni assicurative scelte di SWICA.

SERVIZI IT: LE SOLUZIONI DEL PROGRAMMA
MIRUS SONO STRUMENTI AMMINISTRATIVI
E DI GESTIONE.

Con le soluzioni del programma Mirus si possono creare i presupposti ideali a livello di orga
nizzazione aziendale per potenziare le capacità concorrenziali della propria azienda nel campo
del settore alberghiero o della ristorazione.
ORIENTATE ALL’EFFICIENZA

ADATTABILITÀ

Le soluzioni del programma Mirus sono impostate in
modo da gestire con efficienza i processi amministrativi e
da amministrare le risorse di personale e finanziarie in
modo da ottenere il migliore risultato possibile.

Le soluzioni del programma Mirus creano procedure in
funzione della pratica e realtà del settore alberghiero e
della ristorazione, in osservanza delle disposizioni del
CCNL e offrono la grande flessibilità richiesta dal settore.

FINALIZZATO AI BISOGNI SPECIFICI
DEL SETTORE

MODULARI

Il software Mirus è stato sviluppato specificatamente per
il settore alberghiero o della ristorazione. Il programma
considera con particolare attenzione le condizioni del settore come ad esempio la grande fluttuazione di personale
e i cali stagionali.

MODULI BASE/
STAND-ALONE

Le soluzioni offerte dal programma Mirus sono componibili in moduli. Le componenti sono disponibili quali moduli
singoli che possono essere combinati in modo razionale.

SETTORE DEL PERSONALE

SETTORE FINANZE

PROGRAMMI SPECIALI

› Mirus gestione dei collaboratori
› Mirus pianificazione delle

› Mirus contabilità

› Archiviazione

› Budget e organigramma
› Rendiconti del gruppo
› Registrazione elettronica

› Elaborazione debitori/

› Interfaccia

›

›

finanziaria

elettronica

risorse umane

MODULI
COMPLEMENTARI

›

 el’orario di lavoro
d
Sistema biometrico di
registrazione delle presenze
Procedura elettronica di notifica
dei salari

›

creditori
Preventivi e valutazione
dei centri di costi
Contabilità degli
investimenti

(ad es. SWICA)

UN’AMPIA CATENA DI
SERVIZI SULLA SALUTE
PER LE AZIENDE DEL
SETTORE ALBERGHIERO.

SWICA è l’unico offerente con una catena
integrale e continua di prestazioni di servizio
impostate sulla salute. Con questo SWICA
è il partner ideale per gli alberghi. L’offerta si
estende dalla promozione della salute alla
gestione delle assenze e care management
fino all’ampia copertura dei rischi finanziari
dovuti a malattia o infortunio.
RICONOSCIMENTO DALLA
PROMOZIONE SALUTE SVIZZERA
Nella gestione della salute in azienda, SWICA ha esperienza pratica ed è il primo assicuratore di malattia e
infortuni ad aver ottenuto il riconoscimento con il marchio
di qualità «Friendly Work Space» della Promozione Salute
Svizzera.
Gli specialisti SWICA per la salute sul posto di lavoro
analizzano i rischi per la salute e propongono misure individualizzate per eliminare le cause delle assenze. Essi
indicano soluzioni per i collaboratori interessati o misure
preventive per tutti i dipendenti e le applicano in modo
finalizzato. In questo modo la quota delle assenze può
essere ridotta fino a un 20 per cento.
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A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.
Telefono 0800 80 90 80 / swica.ch

