
Cari infermiere/i

Benvenuti alla giornata informativa

SBK/ASI – Neutramedica

Un partenariato Svizzero forte e competente



Trattande

1. Quali coperture assicurative offriamo ?

2. Sicurezza Sociale ed economica

3. Non sottovalutate la previdenza vecchiaia

4. Novità I: II Pilastro

5. III Pilastro – Assicurativo o Bancario ?

6. Novità II: Cassa malattia 

7. Quali vantaggi dal servizio e prodotti assicurativi



1. Coperture assicurative

 RC Professionale

 Perdita Guadagno malattia + Infortunio

 II. Pil. /LPP

 III. Pil. Pensione

 Ass. Giuridica

 Cassa Malattia



2. Sicurezza Sociale ed economica !

Le assicurazioni sono un tema importante per un indipendente !

 Investite il tempo necessario per capire i meccanismi ……

 Dopo attenta valutazione dei rischi + benefici + costi sarete in grado 
di prendere la decisione a voi più adatta !

 Trasferite  i rischi finanziari legati alla vostra attività di indipendente 
sempre ad una società assicurativa! 

 Non correte rischi finanziari inutili che possano compromettere il 
vostro futuro e quello dei vostri cari!



Esempio: 

Costo medio mensile per coperture assicurative 

“previdenza vecchiaia non inclusa”
 RC  CHF  16.60 

 Indennità perdita guadagno     m + inf CHF   60.—

 Copertura decesso + invalidità m+ inf CHF 110.00

Totale costo senza previdenza vecchiaia CHF 186.60

========

Rischiare la propria sicurezza sociale 

per CHF 200.-- mensili? 



3. Non sottovalutate la previdenza vecchiaia

 L’ammontare della pensione prevista dal II Pilastro per

vostro marito/partner non potrà essere mantenuta !

 Le casse pensioni non reggeranno finanziariamente a medio 
termine l’impatto con il tasso di conversione delle rendite 
vecchiaia !

 Quale strategia seguirete ?

 Il vostro 3 Pilastro è sufficiente ?







4. II Pilastro / LPP

In collaborazione con PK Pro, Schwyz e l’accordo delle autorità 
competenti siamo in grado d’offrire anche agli indipendenti del 
settore paramedico l’ingresso nella fondazione di previdenza.

Questa soluzione è interessante per chi punta 
fortemente al risparmio capitale vecchiaia ed ha i 
parametri per focalizzare su tale soluzione !



5. Previdenza vecchiaia III Pilastro! 

 Come finanziare la vostra previdenza vecchiaia ?

 Soluzione assicurativa o bancaria ? 

 Discutiamo insieme la vs. situazione e cerchiamo la soluzione!



Per legge gli impiegati/datore di lavoro 

sono obbligati ad finanziare con X % (50%/50%) dello stipendio a 
secondo la fascia d’età un fondo cassa pensione! 

Età      Uomini / Donne      18 - 24   25 - 34  35 - 44   45 - 54     55 - 65/64

Bonifico quota vecchiaia        0%         7%       10%         15%       18%

Quanto accantonate 

mensilmente

del vostro reddito per la vostra pensione ?



6. Cassa malati

In collaborazione con le casse 

Concordia

Sanitas

CSS

Siamo in grado d’ offrire mediamente 25% di sconto sulle 

coperture complementari per l’intera famiglia. 

Base esclusa ! 

Necessitiamo copia della vostra polizza 

per emettere le offerte



7. I vostri vantaggi

 Alta professionalità di tutti i collaboratori 

 Pricing / Premio/i  = Prezzo/i

 Imparzialità

 Etica professionale

 8 associazioni paramediche collaborano da anni 
tramite Neutramedica

 Risparmio sul costo assicurativo ( 25% – 50%)



Contatto

Alessandro Beretta 

Neutramedica

Via Fesciano 8 – 6965 Cadro

alessandro.beretta@neutrass.ch

091.940.29.00

Contattando ASI-SBK Sezione Ticino

mailto:alessandro.beretta@neutrass.ch

