
Semplificate le vostre notifiche di sinistri infortuni e malattia!
La Vaudoise mette a disposizione dei suoi clienti il software SunetPlus, che consente di notificare gli infortuni 
professionali e non professionali in modo rapido e protetto.

Oltre dieci casi di infortunio o malattia l’anno? SunetPlus!

Il software vi consente di compilare in tutta semplicità le vostre notifiche di sinistro e di inviarle alla Vaudoise per 
posta elettronica. La riservatezza è garantita dal criptaggio dei messaggi.
Una funzione di trasferimento consente di inserire in pochi clic i dati personali e salariali dei collaboratori dal vo-
stro sistema RU, senza dover immetterli manualmente.

Oltre le notifiche, optate per una gestione professionale delle assenze

SunetPlus non si occupa solo di infortuni e malattie, bensì di tutti i tipi di assenza (vacanze, formazione, servizio 
militare o altri motivi impostati individualmente). Avete sempre accesso a tutti i vostri dati per gestire ogni singo-
lo incarto o per avere una visione d’insieme, e potete analizzare tramite statistiche le informazioni sulle assenze 
dei collaboratori, ottenendo così un quadro completo della situazione e tutta la documentazione per gestire i casi 
in maniera professionale, nell’interesse della prevenzione e del risparmio di tempo e denaro.

I vostri vantaggi con SunetPlus in breve

• Utilizzo gratuito di un software semplice e completo, in costante miglioramento
• Notifica dei vostri sinistri in modo semplice, rapido e protetto, 24 ore su 24
• Impiego di un sistema riconosciuto da vari assicuratori
• Trasferimento dei dati dei vostri collaboratori dalla maggioranza dei sistemi RU
• Protezione della riservatezza dei dati con una gestione mirata dei diritti di accesso
• Visualizzazione delle informazioni individuali o globali grazie alle statistiche
• Possibilità di lavorare in una lingua a scelta (italiano, francese, tedesco o inglese)
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Software di notifica di sinistri infortuni/malattia



Requisiti tecnici e assistenza all’utente

Il software, scaricabile al sito www.vaudoise.ch/it/sunet, viene installato presso la vostra postazione di lavoro.
È possibile installarlo in varie postazioni con base dati centralizzata.
Maggiori informazioni al sito www.bbtsoftware.ch

Requisiti minimi di sistema
• Microsoft Windows (Vista o versione successivo) con Microsoft .NET Framework 4.0
• Excel 2007 o versione successivo per importare i dati dei collaboratori
• Risoluzione monitor XGA (1280 x 1024) consigliata

Aiuto all’installazione e all’utilizzo
La squadra di assistenza tecnica della BBT Software AG, creatrice del software, è a vostra disposizione per doman-
de riguardanti l’installazione o l’utilizzo.

• Al sito www.bbtsoftware.ch
• Dal lunedì al venerdì (8-12/13-17) al numero di telefono +41 (0)41 455 30 30

Corporate Health Management

Introducete nella vostra azienda un approccio completo alla gestione delle assenze basato su tre assi.

• Prevenire: una gamma di servizi a vostra disposizione tramite i nostri partner vi accompagnerà 
nell’implementazione di buone pratiche per la prevenzione dei casi di malattia.

• Gestire: assistenza nella gestione quotidiana dei casi di malattia. Grazie alla nostra offerta GoWell – Care
 Management, specialisti del settore medico prestano ascolto ai vostri collaboratori.
• Accompagnare: grazie alla nostra struttura di gestione dei casi, una squadra di professionisti è al vostro servizio 

per la riabilitazione delle persone che hanno subìto un infortunio con conseguenze particolarmente gravi.

Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro consulente Vaudoise o consultate il sito www.vaudoise.ch

www.vaudoise.ch
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