
Iniziativa a favore della salute della cassa di 
compensazione IMOREK 

> garantire a lungo termine le assicurazioni di persone IMOREK 

> stabilizzare e ridurre nel medio periodo i costi contributivi 

> evitare nuove rendite AI (reinserimento prima della rendita) 

> assistenza rapida e mirata dei collaboratori in caso di assenze 
prolungate 

> gestione semplice e pragmatica dei casi di prestazione  

In collaborazione con il partner active care ag, la cassa di 
compensazione IMOREK è impegnata dal 2008 sul fronte del 
management della salute in azienda. Gli obiettivi sono i seguenti: 

> i 30 maggiori affiliati, con un organico di circa 1000 colla-boratori, 
partecipano all’iniziativa a favore della salute IMOREK  

> grazie all’iniziativa a favore della salute, è stato possibile ridurre i 
giorni di assenza tra i membri che vi hanno partecipato 

> in 16 casi, si è riusciti a reinserire con successo i collaboratori 
attraverso il case management   

Ecco che cosa abbiamo realizzato dal 2008: 
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La nostra offerta per voi 

> analisi delle assenze di durata superiore a una settimana 

> definizione delle fasi successive (smistamento del caso) 

> gestione dei casi di prestazione e disbrigo della pratica ammi-
nistrativa 

> avvio rapido e mirato del case management 

> tutto da un unico fornitore grazie al nostro partner convenzionato 
active care ag  

> segnalate le assenze superiori a una settimana, mediante il modulo 
per l’analisi dell’assenza, ad active care ag 

> active care ag analizza con voi l’assenza e definisce insieme a voi 
come procedere. 

> coordinamento del caso da parte di active care ag, con assistenza 
ottimale per voi e i vostri collaboratori 

Ecco come funziona in pratica l’iniziativa a favore della salute: 

Sulla scia del successo riscosso dalla nostra iniziativa a favore del-la 
salute tra i maggiori membri, con il livello 2 intendiamo offrirvi i 
seguenti servizi concepiti appositamente per le vostre esigenze: 
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