
Registrare, trasmettere, valutare

Sunetplus è la soluzione completa per il disbrigo elettronico dei 

sinistri. Essa rende possibile il management delle assenze e dei 

sinistri nonché l’analisi dei rischi nell’ambito di un’azienda, ponen-

do l’accento sull’amministrazione delle dichiarazioni di malattia 

e d’infortunio. La registrazione delle dichiarazioni è semplice e 

i dati corrispondenti vengono trasmessi elettronicamente alla 

CONCORDIA senza che, rispetto a una pura soluzione internet, 

sia necessario rinunciare alla memorizzazione locale dei dati e 

alle possibilità di valutazione a essa connesse.

Ecco cosa offre Sunetplus

O Registrazione estremamente semplice 

delle notifiche di malattia e d’infortunio

O Configurazione individuale

O Trasmissione elettronica di dati in forma 

codificata alla CONCORDIA

O Connessione al sistema amministrativo 

interno

O Allestimento di statistiche e valutazioni

O Analisi dei rischi specifici al ramo corre-

data da un catalogo di provvedimenti

O Impiego semplice e chiaro con un vasto 

sistema d’autorizzazione

Degna di fiducia

Una gestione dei dati in tutta comodità

Sunetplus

Azienda

CONCORDIA

Sunetplus

Trasmissione elettronica

Corrispondenza riguardante  
le prestazioni, pagamenti, ecc.
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CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono 041 228 01 11
www.concordia.ch
business@concordia.ch
business@concordia.li

Degna di fiducia

Come funziona Sunetplus?

Configurare, connettere, ampliare

Sunetplus è un’applicazione software sviluppata appositamente per la clientela aziendale nel campo delle assicu-

razioni. Sunetplus è stato collaudato sul mercato e viene permanentemente adattato agli standard e alle esigenze 

attuali. Gli aggiornamenti possono essere scaricati gratuitamente e non necessitano di alcun supporto supple-

mentare.

I dati, resi sicuri da un protocollo di codifica, sono trasmessi online alla CONCORDIA. E tutto ciò senza oneri 

supplementari e riformattazione.

Grazie a differenti livelli d’utenza, ogni utente accede unicamente ai dati di cui ha bisogno e potrà definire i diritti 

d’accesso in modo individuale, secondo le sue esigenze.

L’interfaccia utente è chiara e intuitiva. Le differenti registrazioni – ad esempio le statistiche – possono venir 

esportate e riutilizzate quali file di Microsoft Office.

Quanto tempo occorre per installare e introdurre Sunetplus?
La CONCORDIA fornisce gratuitamente un CD d’installazione ai propri clienti. I collaboratori che utilizzano 

Sunetplus possono beneficiare di una formazione se lo desiderano. Trattandosi di un software concepito sulla 

base di Microsoft Office, esso può comunque essere utilizzato intuitivamente senza perciò necessitare di alcuna 

conoscenza specialistica. Gli utenti confrontati a problemi d’utilizzazione possono contare in qualsiasi momento 

su un’assistenza gratuita tramite posta elettronica o una hotline.

Sistema operativo richiesto: Windows XP o superiore

Assenze

Malattia Notifica di  
malattia

O Azienda
O Personale
O Polizze

Infortunio Notifica  
d’infortunio 

Assicurazione 
per perdita  
di guadagno

 
Altre assenze

 
Altre assenze

Registrazione 
dei dati di base

Registrazione 
della notifica

Trasmissione 
elettronica

Valutazione per  
la vostra azienda
O Malattia
O Infortunio
O Assenza

Management  
delle assenze  
globale

Analisi dei peri-
coli e dei rischi


