
Lo specialista  
delle assicurazioni  
per l’impresa



Groupe Mutuel  

Proteggervi 
su tutti i piani

Il Groupe Mutuel è l’unico assicuratore 
globale di persone in Svizzera. 

Cosa intendiamo ? Significa che siamo 

in grado di rispondere ai due maggiori 

soggetti di preoccupazione della 

popolazione : la salute e la previdenza. 

I prodotti, le informazioni e i consigli  

che proponiamo ai nostri assicurati,  

privati e aziende, e a tutta la popolazione, ci 

consentono di garantire sicurezza  

e tranquillità a tutti. 

Ponendo l’individuo al centro della nostra 

attività, costruiamo e manteniamo una 

forte relazione con i nostri assicurati. 



Groupe Mutuel  

Al vostro fianco, ogni 
giorno, in qualunque 
circostanza

Essere al vostro ascolto, imparare  
a conoscervi e accompagnarvi
È proprio perché esistono tanti tipi di 

organizzazione quante sono le aziende, 

che abbiamo fatto dell’ascolto e della 

conoscenza delle persone la nostra  

ragion d’essere. 

Benevolenza, proattività e responsabilità 

guidano il nostro approccio e sono un 

riflesso fedele della relazione di rispetto  

e solidarietà che instauriamo con i  

nostri assicurati. 

Questa attenzione posta sulle persone 

ci incita a proporre soluzioni innovative, 

personalizzate e complete, e ci sprona  

ad anticipare sempre le esigenze future 

di ogni azienda. 



Un servizio di qualità

Il Groupe Mutuel vi propone una gamma 
completa di prodotti che coprono tutti i settori 
delle assicurazioni di persone per l’impresa.
Usufruite così dell’esperienza e delle competenze 
di veri professionisti.

Groupe Mutuel 

Impresa

I vostri vantaggi
1. La gestione delle assicurazioni di persone affidata 

a un vero specialista. 

2. Soluzioni d’assicurazione flessibili e su misura 

per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

3. Un servizio commerciale dinamico e interattivo con 

ePremium Business, piattaforma di offerte online. 

Tempi di trattamento delle offerte ridotti fino a 

48h, in funzione del tipo di domanda. 

4. La prossimità e la disponibilità di un gestore 

preposto al regolare monitoraggio dei vostri 

contratti. 

5. Il programma CorporateCare vi consente di 

raggiungere tre importanti obiettivi, in vista di 

consolidare la produttività del capitale umano : 

 ○ Gestire ogni incapacità lavorativa, per  

ridurre la durata delle assenze

 ○ Contenere le assenze, per incrementare la 
presenza dei dipendenti 

 ○ Promuovere la prevenzione, per rafforzare la 
performance dei dipendenti.

6. Specialisti interni a vostra disposizione : 

 ○ Gestori di sinistri preposti all’amministrazione 

di ogni dossier per accompagnare il dipendente 

verso la guarigione o la ripresa dell’attività 
lavorativa 

 ○ Case manager per il monitoraggio e il  

reinserimento dei dipendenti assenti  

di lunga durata

 ○ Rete di medici di fiducia e di esperti 
specializzati nella valutazione della  

capacità lavorativa

 ○ Unità antifrode per i casi sospetti

 ○ Specialisti CorporateCare per consigliarvi 

in materia di gestione delle assenze, 
prevenzione degli infortuni o promozione 
della salute in azienda. 

7. I nostri Extranets :

 ○ Notificate le assenze online, in perfetta 

sicurezza. Delegate l’inserimento dei dati 
delle dichiarazioni alla persona in incapacità 

lavorativa o ad altri dipendenti dell’azienda.

 ○ Gestite efficacemente le incapacità lavorative 
in caso di malattia o d’infortunio e il contratto 

di previdenza professionale con possibilità di 

accedere ai vostri dati in qualunque momento. 





Prodotti 
d’assicurazione 
all’altezza delle  
vostre esigenze

Il Groupe Mutuel riunisce varie società indipendenti 
attive nei settori dell’assicurazione malattia 
e infortunio, dell’assicurazione vita, delle 
assicurazioni di patrimonio e delle assicurazioni 
per le imprese ( indennità giornaliera, assicurazione 
contro gli infortuni, previdenza professionale 
e assicurazione malattia complementare ). 

Informatevi sulla vasta gamma  
di assicurazioni che proponiamo.





Consulenze 
personalizzate,  
senza impegno

0848 803 777
groupemutuel.ch

Consulenze personalizzate,  
senza impegno

0848 803 777
groupemutuel.ch

Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Open Pension

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 777 / groupemutuel.ch

E
d

iz
io

n
e

 3
.2

2


