Il contratto quadro per l’assicurazione malattie complementare.
La CSS offre ad aziende e associazioni la possibilità di
stipulare contratti quadro per l’assicurazione malattie
complementare. Di essi beneficiano non solo aziende od
organizzazioni, bensì anche i loro collaboratori risp.
i loro associati.
La CSS Assicurazione.
In qualità di assicuratore malattie leader in Svizzera, la CSS è molto solida sul piano
finanziario e dispone di una fitta rete di agenzie in tutta la Svizzera. Nel settore
dei contratti quadro per l’assicurazione malattie complementare, la CSS agisce secondo
gli stessi principi che regolano gli affari aziendali, vale a dire con un approccio
globale e un’ampia gamma di prestazioni, nonché con una chiara struttura dei prezzi.
Il tutto, naturalmente, è affiancato da un consulenza personalizzata, basata sulle
specifiche esigenze.

La nostra offerta:
Contratti quadro per l’assicurazione malattie complementare
• I contratti quadro si applicano per comunità di rischio circoscritte. Di norma, esse presentano una migliore struttura del rischio. Questo vantaggio si traduce per gli assicurati in ribassi
sui premi di determinate assicurazioni malattie.
• Come tutti gli altri assicurati, anche chi è assicurato in un contratto quadro ha accesso
all’ampia offerta di prodotti e prestazioni di servizio della CSS.
• Le nostre soluzioni assicurative sono strutturate in funzione delle esigenze delle singole
persone e delle loro famiglie.
• La CSS si impegna per la salute dei collaboratori e assiste la vostra azienda con misure
specifiche per la promozione della salute.

Vantaggi per la vostra
azienda:
•	Datore di lavoro sociale: profilarsi come
datore di lavoro moderno mediante
interessanti condizioni per l’assicurazione
malattie per i collaboratori
• Management delle assenze: numerose
prestazioni di servizio supplementari
negli ambiti della salute e della prevenzione aiutano a ridurre le assenze
• Consulenza competente: assistenza senza
complicazioni da un’unica fonte per
tutte le questioni concernenti l‘assicurazione delle persone
• CSS Partner Extranet: attivazione di una
piattaforma chiara e intuitiva nel vostro
Intranet/Internet. Manutenzione e gestione
gratuite da parte della CSS

I vantaggi per i collaboratori
di un’azienda o per i membri
di un’associazione.
• Convenienti ribassi su determinate assicurazioni complementari
• Fino al 100% di ribasso sulle assicurazioni
complementari dei bambini
• Offerta completa di prodotti e servizi, in
particolare nel campo della salute e della
prevenzione
• Possibilità di effettuare i colloqui individuali
e personali di consulenza in loco (in azienda)
• Calcolatore dei premi online con ribassi
nell’Intranet/sul sito web dell’azienda o
dell’associazione

Sempre personale:
Consulenza al numero 058 277 18 00
www.css.ch/azienda

Informazioni e prestazioni
a colpo d’occhio.
L’offerta assicurativa modulare della CSS.

Ulteriori vantaggi per gli
assicurati CSS.

Interessanti possibilità per collaboratori di
aziende risp. membri di un’associazione e
per i loro familiari

Soluzioni altamente personalizzate:
• Gamma di prodotti modulare e ricca di
varianti

Ribasso per contratto quadro
Generosi ribassi sui premi di determinate
assicurazioni complementari.

Consulenza individuale:
• Con oltre 120 agenzie in tutta la Svizzera,
sempre nelle vostre vicinanze
• Su appuntamento, anche al di fuori degli
orari d’ufficio

Ottimizzazione dei premi
Generosi ribassi per franchigia: ricompensiamo il senso di responsabilità personale
con elevati ribassi sulle franchigie a opzione
per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
Modelli d’assicurazione alternativi: con
l’Assicurazione del medico di famiglia,
l’Assicurazione degli studi medici
della salute o il modello di telemedicina
Callmed, beneficiate di premi interessanti.

Servizi:
• Vasta offerta per la salute e la prevenzione, a condizioni vantaggiose
• Corsi su temi come alimentazione,
movimento, work-life balance
• Il Conto della salute paga il 50% fino
al massimo CHF 800 all’anno
per corsi riconosciuti dalla CSS

Partner Extranet.
La specifica offerta assicurativa, comprensiva di informazioni sulle tipologie di ribasso
e di descrizioni dettagliate dei prodotti
assicurativi può essere visualizzata sulla
Intranet/sul sito Internet della vostra azienda
o associazione, evitandovi di dovervi
occupare di comunicarla a tutti i vostri collaboratori o soci. Questi ultimi hanno
la possibilità di calcolare online i premi,
generare una proposta o fissare una
consulenza. Dal canto vostro, vi basta
indicarci il vostro indirizzo IP e attivare sulla
vostra Intranet/il vostro sito Internet il
link al Partner Extranet della CSS. La CSS
Assicurazione si occupa della manutenzione
e dell’aggiornamento dei contenuti.

Ribasso familiare interessante
Fino al 100% di ribasso per bambini e giovani sui premi delle relative assicurazioni
complementari.
Premio in funzione dell’età
Vantaggioso premio iniziale per giovani,
premi moderati per gli assicurati più anziani.
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vivit, il centro di competenze per la salute e
la prevenzione della CSS Assicurazione,
vi consiglia e vi sostiene in merito alla salute
in azienda.

CSS Assicurazione
Affari Aziendali
Avenue de Valmont 41, 1000 Losanna 10
Telefono 058 277 18 00, Telefax 058 277 11 55
info.azienda@css.ch

