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IMPORTANTI  INFORMAZIONI  SUPPLEMENTARI

1. La procedura unitaria di notifica dei salari (ELM) è sta -
ta ulteriormente automatizzata. D’ora in avanti potremo ela-

borare i vostri dati salariali in modo ancora più semplificato.

Grazie alla procedura unitaria di notifica dei salari (ELM)

potete trasmettere le dichiarazioni salariali elettronicamente

in modo veloce e sicuro. 

Utilizzate anche voi ELM! www.visana.ch/elm-i

2. Il processo relativo alla fatturazione definitiva dei premi per

l’assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malat-

tia e l’assicurazione contro gli infortuni verrà eseguito se -

guendo questo modello.

3. Al momento della chiusura di un caso, per i conteggi del l’in-

dennità giornaliera per malattia inviati direttamente agli as -

sicurati, ricevete in qualità di datore di lavoro un riassunto

delle prestazioni erogate. Si può dunque rinunciare alle sin-

gole copie.

Sistemi semplificati presso Visana

Nuova presentazione dei documenti
per i clienti

La procedura unitaria di notifica 
dei salari è stata ulteriormente
automatizzata
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Infor mazioni  dettagliate
 relative alle  disposizioni
 contrattuali



Visana si prepara ad affrontare il futuro con un’ulteriore moder-

nizzazione dei sistemi IT. Verso metà maggio di quest’anno, il

sistema di gestione delle polizze Syrius è stato aggiornato.

Disponiamo ora di un’applicazione aggiornata e di facile utiliz-

zo come base per l’integrazione futura di nuove tecnologie.

Questo ci permette di ridurre ulteriormente i tempi dei processi

a vostro vantaggio. 

Sistemi semplificati
Grazie a questo progetto abbiamo semplificato i sistemi utilizzati.

Tutti i nostri prodotti assicurativi si trovano ora sulla medesima

piattaforma e possono essere gestiti in modo integrato. 

Panoramica globale dei clienti
Durante il cambio di sistema abbiamo riunito e aggiornato i no -

stri indirizzi dei partner. D’ora in avanti questi dati sono di sponi-

bili su un sistema centralizzato. Grazie a queste ottimiz zazioni

possiamo assistervi e

of frirvi una con sulenza

professionale e compe-

tente in minor tempo. 

In caso di domande 
non esitate a contattarci, siamo a vostra disposizione!
Per noi è molto importante che questo cambiamento non vi arre-

chi alcun disturbo e ci impegniamo a risolvere le vostre questioni

in modo soddisfacente. Questo progetto IT è stato pianificato e

realizzato con responsabilità e attenzione. Se ciononostante do -

veste avere delle domande, non esitate a rivolgervi alle vostre

persone di contatto di Visana.

Vi ringraziamo della fiducia accordataci.

Marcel Kammermann
Responsabile di progetto Clienti aziendali

Con l’evoluzione del nostro sistema centrale abbiamo

modernizzato il design dei documenti per i clienti, tra

cui le offerte, le polizze, le fatture dei premi o i con-

teggi delle indennità giornaliere. Inoltre, per tutti e tre

i soggetti giuridici abbiamo unificato le offerte assicu-

rative per quanto concerne l’assicurazione collettiva 

di indennità giornaliera per malattia, LAINF e LAINF-C.

La presentazione visiva riprende il formato delle
polizze.
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Bruno Berater
Tel.  031 357 33 33

NUOVA PRESENTAZIONE DEI  DOCUMENTI  PER I  CL IENTI

Questa è  la  vostra agenzia
competente

Questa è  la  vostra persona di
r i fer imento

Dati  di  r i fer imento dei  
contratt i

Le vostre prestazioni  assicu-
rate con i l  premio annuo

Panoramica premio annuo

SISTEMI  SEMPL IF ICAT I


