Previdenza privata

L’assicurazione giusta al momento
giusto: meno costi e più tempo libero.
La vostra vita è segnata da punti di svolta. A volte siete chiamati a prendere delle
decisioni che cambiano tutto, o quasi. Altre, invece, è la vita a farlo per voi. Non importa
in che momento vi troviate: la vostra salute è ciò che conta di più. Vi piacerebbe avere
l’assicurazione giusta al momento giusto? E non sarebbe semplicemente fantastico se il
vostro consulente ai clienti non solo fosse in grado di offrirvi l’assicurazione che fa al caso
vostro, ma anche di liberarvi dalle scartoffie? In questo modo potreste concentrarvi sulle
cose importanti e avreste comunque la possibilità di risparmiare sui costi della salute.
Sarebbe un sogno! Swiss Life SimplyCare rende il vostro sogno realtà.

I vostri vantaggi con Swiss Life SimplyCare
Assicurazione ottimale in ogni situazione
ɬɬ La nostra consulenza vi consente di scegliere il
pacchetto assicurativo ideale per la vostra attuale fase
della vita dall’assicurazione base e dalle assicurazioni
complementari.
ɬɬ Potete adeguare in modo del tutto flessibile le vostre
soluzioni assicurative qualora le vostre esigenze
dovessero cambiare.
ɬɬ I nostri consulenti vi consigliano in modo competente
sulla franchigia più adatta a voi.
ɬɬ Con la protezione giuridica dei pazienti godete in
qualsiasi momento di un sostegno legale in caso di errori di diagnosi e di cura per malattia e infortunio.
Risparmio sui costi
ɬɬ Grazie a contratti pluriennali approfittate di
ɬɬ interessanti sconti sui premi nelle assicurazioni
complementari.
ɬɬ Ogni anno avete la facoltà di cambiare assicurazione
base in modo da mantenere bassi i premi.
ɬɬ Grazie alla consulenza a 360 gradi da un’unica fonte,
facciamo sì che le vostre coperture assicurative non si
sovrappongano.

Meno onere amministrativo
ɬɬ Swiss Life vi assiste con una consulenza individuale
nell’intento di ottimizzare la vostra assicurazione base.
ɬɬ Cambiare assicurazione base è semplice e veloce: il
vostro consulente vi aiuta con la documentazione.
ɬɬ La Hotline medica di Sanitas è a vostra disposizione 24
ore su 24, 7 giorni su 7.
ɬɬ Un solo indirizzo per tutte le fatture: anche se avete
scelto l’assicurazione base di un altro fornitore, potete
inviare le vostre fatture a Sanitas.
ɬɬ Siete voi a decidere se incontrare il vostro consulente di
persona oppure se volete essere contattati per telefono o
via e-mail.

Previdenza privata

Un futuro spensierato
È semplice: combinate l’assicurazione base obbligatoria con una complementare ambulatoriale e una stazionaria e beneficiate di numerosi vantaggi quali l’ottimizzazione dei
costi, un onere amministrativo minimo e un interlocutore per le questioni di salute
disponibile 24 ore su 24.

Assicurazioni
complementari
addizionali

Medical Private
Assicurazione complementare per la libera
scelta del medico per cure
ambulatoriali nel mondo
intero

Dental
Assicurazione per cure
dentarie ambulatoriali e
stazionarie

Assicurazioni
complementari
stazionarie
Per Swiss Life
Simply Care:
stipulazione di una di
queste assicurazioni
ospedaliere

Hospital Standard Liberty Assicurazione ospedaliera
per il reparto comune

Salary
Assicurazione
d’indennità giornaliera
in caso di incapacità al
lavoro in seguito a
malattia e/o infortunio

Al ricovero in ospedale possibilità di scegliere il reparto
semiprivato o privato con una partecipazione ai costi.
Hospital Extra Liberty Assicurazione ospedaliera per
il reparto semiprivato
Al ricovero in ospedale possibilità di scegliere il reparto
privato con una partecipazione ai costi.

Hospital Top Liberty Assurance d’hospitalisation en
division privée dans le monde entier

Accident Extra Liberty
Assicurazione infortuni
per il reparto semiprivato

Capital
Assicurazione di capitale
in caso di decesso e/o
invalidità per malattia e
infortunio
L’aggiunta di Hospital
Upgrade permette il
passaggio in un secondo momento a un’
assicurazione ospedaliera superiore senza un
nuovo esame dello stato
di salute (da Hospital
Standard Liberty a
Hospital Extra Liberty o
da Hospital Extra
Liberty a Hospital Top
Liberty).

Accident Top Liberty Assurance accidents en division
privée dans le monde entier

Assicurazioni
complementari
ambulatoriali
Per Swiss Life
Simply Care:
stipulazione di una di
queste assicurazioni

Classic La brillante assicurazione complementare per single e coppie

Assicurazione base

Scelta tra il modello standard o uno dei modelli assicurativi alternativi con interessanti sconti

Jump L’assicurazione ospedaliera per il reparto privato nel mondo intero

Family L’assicurazione complementare ideata per le famiglie

Swiss Life SimplyCare collega l’assicurazione base
obbligatoria con una complementare ambulatoriale e
una stazionaria, creando una previdenza sanitaria
personalizzata. Il nostro partner Sanitas Assicurazione
Malattia vi offre una vasta gamma di modelli
d’assicurazione base. Tuttavia, in quanto assicurati Swiss
Life SimplyCare siete liberi di scegliere l’assicurazione
base di un altro offerente. Per quanto riguarda le
assicurazioni complementari aveta la possibilità di
scegliere le assicurazioni ambulatoriali e stazionarie di
Sanitas che più si addicono alla vostra attuale fase della
vita.

In buone mani
La salute è sicurezza. Da oltre 50 anni, Sanitas è
sinonimo di sicurezza a lungo termine e con i suoi 850
000 clienti può considerarsi tra gli assicuratori malattia
più grandi in Svizzera. Sanitas offre soluzioni assicurative intelligenti pensate per le vostre esigenze individuali
e che offrono sicurezza, per la vita.
Swiss Life si impegna affinché i suoi clienti possano
guardare a un futuro sicuro dal punto di vista economico. Più di due milioni di persone si fidano di Swiss Life e
apprezzano l’immenso know-how che l’impresa ha
acquisito nel settore della previdenza negli ultimi 150
anni.

