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Assicurazione collettiva
delle cure mediche
Economia sui premi realizzata assieme

Desiderate diventare ancora più attraenti per i collaboratori? Poter offrire loro una protezione
assicurativa completa? E tutto questo addirittura a premi vantaggiosi?
In questo caso, le assicurazioni collettive della CONCORDIA, basate sulle assicurazioni complementari di cura e
ospedaliere, costituiscono la soluzione ideale. L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)
della CONCORDIA arrotonda questa offerta interessante. Anche i familiari dei collaboratori approfittano delle
condizioni vantaggiose, ossia fino al 10 % di sconto sulle seguenti assicurazioni complementari:
DIVERSA e DIVERSA plus
Queste assicurazioni partecipano al pagamento di un’ampia gamma di prestazioni che superano il minimo prescritto dalla legge per l’assicurazione di base, per esempio contributi a medicamenti non obbligatori, vaccinazioni e correzioni dentarie, compresa la copertura all’estero.
NATURA e NATURA plus
Questa assicurazione copre le prestazioni della medicina alternativa e della prevenzione, comprese le offerte
integrative della medicina complementare ed ulteriori metodi di prevenzione.
Assicurazione ospedaliera
Le assicurazioni per maggior protezione e comfort in ospedale. Con l’assicurazione ospedaliera gli assicurati
possono scegliere loro stessi dove e da chi farsi curare.

I vantaggi convincenti dell’assicurazione collettiva delle cure mediche
L’assicurazione collettiva delle cure mediche della CONCORDIA si contraddistingue per:
O Sconti esclusivi
O Gli sconti sono pure applicabili a tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica
O assicurazioni complementari attraenti
O copertura completa
O consulenza individuale
O soluzioni vantaggiose per le famiglie: i bambini fino a 15 anni pagano al massimo un premio di solo CHF 4 al mese
per ognuna delle assicurazioni complementari DIVERSA, NATURA e assicurazione ospedaliera COMUNE.
O i collaboratori che vanno in pensione possono rimanere nel contratto collettivo, continuando così ad approfittare
delle condizioni vantaggiose.
Le assicurazioni per le cure mediche possono essere stipulate fino all’età di 65 anni compiuti. Sono determinanti le Condizioni gener ali
d’assicurazione e le Condizioni complementari d’assicurazione della CONCORDIA.
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