Beneficiare di molteplici vantaggi e
risparmiare sui premi. Noi La aiutiamo.
Con Visana ha la possibilità di influire attivamente sui Suoi premi e,
al tempo stesso, di assicurarsi molteplici vantaggi. Le mostriamo come.
Scegliere l’assicurazione di base in modo
individuale e orientato alle esigenze

La Sua raccomandazione vale oro

Modelli alternativi

no? Non esiti a raccontarlo ai Suoi amici e conoscenti.

In base al modello assicurativo e alla regione di premio,

Premieremo Lei e i nuovi clienti acquisiti grazie alla Sua

potrà risparmiare in maniera percettibile sui premi.

raccomandazione con 100 franchi ciascuno (vale per le

Passaparola tra i clienti! I servizi di Visana La soddisfa-

assicurazioni complementari e di cose).
Modelli

visana.ch/raccomandazione

Med Direct (medico di famiglia)

Fare qualcosa di buono per sé
e beneficiare dei vantaggi

Med Call (telefono)
Tel Doc (telefono)
Tel Care (telefono)

Raccogliere punti con myPoints

Combi Care (telefono/medico di famiglia)

Se ha un’assicurazione complementare presso Visana,

Reti di medici di famiglia (MMF)

ricompenseremo le Sue attività fisiche e la Sua fedeltà:

Studio medico collettivo (HMO)

con ogni passo può raccogliere punti e ricevere fino a
120 franchi all’anno in contanti. visana.ch/mypoints

visana.ch/assicurazione-base
L’ammontare dello sconto sui premi varia a seconda della regione di
premio, del modello assicurativo, dell’ammontare della franchigia e
del gruppo d’età.

Assegni wellness
Il nostro investimento nella Sua salute! Se ha una delle
nostre assicurazioni complementari Ambulatoriale, Basic,

Determinazione della franchigia

Basic Flex o Managed Care Ambulatoriale, beneficerà

Più alta è la franchigia che scegliete, maggiore sarà

anche di assegni wellness del valore complessivo di

il risparmio sul vostro premio.

350 franchi. visana.ch/assegni-wellness

Franchigia (giovani e adulti
a partire da 19 anni)

Franchigia
(bambini fino a 18 anni)

CHF 2’500.–

CHF

600.–

CHF 2’000.–

CHF

500.–

CHF 1’500.–

CHF

400.–

CHF 1’000.–

CHF

300.–

CHF

500.–

CHF

200.–

CHF

300.–

CHF

100.–

Consiglio: cambi comodamente la franchigia tramite

Sconti per bambini
Assicurazione di base:
per il primo e il secondo figlio sconto minimo del
74%, a partire dal terzo figlio sconto del 90%
(sul premio degli adulti)
Assicurazione complementare:
50% di sconto a partire dal secondo figlio
(sul premio del primo figlio)
visana.ch/famiglia

myVisana o contatti la Sua agenzia di riferimento.
visana.ch/myvisana

myVisana – il portale online per i clienti

Premio più basso grazie al
contratto pluriennale
Ricompensiamo la Sua fiducia. Se stipula un contratto

Rapido e non cartaceo

pluriennale, risparmierà sui premi mensili. I contratti

Gestisca le Sue questioni assicurative comodamente

pluriennali possono esser stipulati per i prodotti

e ovunque Lei sia. Il nostro portale online per i clienti è

Ambulatoriale, Complementare, Ospedale, Indennità

accessibile dal Suo computer o tramite l’applicazione

ospedaliera e Basic.

Visana App. E il bello è che, se utilizza myVisana,

Contratto di 3 anni: 2% di sconto

raccoglie anche punti extra in myPoints.

Contratto di 5 anni: 3% di sconto
visana.ch/risparmiare

Capire le fatture mediche
Addio ai grattacapi per cercare di interpretare la fattura
del medico. Una nuova funzione in Visana App «traduce»
603349

le fatture di medici e ospedali in un linguaggio comprensibile a tutti. Scarichi subito l’app e faccia una prova.
visana.ch/myvisana_it

Pagamenti automatizzati e
risparmio di tempo

Cambiare o modificare l’assicurazione?

eBill, LSV+ o Swiss Direct Debit

pervenirci entro e non oltre la seguente scadenza:

Le segnaliamo che i Suoi moduli di proposta dovranno

Paghi i Suoi premi in modo automatizzato, risparmierà
Assicurazione di base

tempo e denaro. visana.ch/iscrizione-lsv

entro il 30 novembre 2021

Consigli di risparmio
Se paga il Suo premio con pagamenti annuali o
semestrali, Le concederemo uno sconto sul premio:

Assicurazioni complementari
In caso di adeguamento dei premi:

1% di sconto in caso di pagamento semestrale

entro il 31 dicembre 2021

2% di sconto in caso di pagamento annuo

Senza adeguamento dei premi:
entro il 30 settembre 2021 per la fine dell’anno civile

Riceverà la fattura dei premi per l’anno nuovo a metà

Per aumentare la copertura assicurativa:

dicembre 2021.

entro il 31 dicembre 2021 per l’adeguamento a
partire da inizio 2022
visana.ch/adeguare

A Sua disposizione –
in ogni fase della vita
infortuni. La accompagniamo in tutte le situazioni di

25 milioni di franchi per
le nostre e i nostri clienti

vita e proteggiamo il Suo patrimonio e il Suo futuro

Visana dispone di un’elevata stabilità finanziaria e

con soluzioni assicurative intelligenti.

la situazione delle sue riserve è ottima. Questi due

Visana è molto più di un’assicurazione malattie e

requisiti ci consentono di alleggerire il carico sulle

Soluzione di assistenza e di previdenza

nostre assicurate e sui nostri assicurati e di sostenerli

Desidera vivere il più a lungo possibile a casa propria,

in tempi difficili. Per questo motivo, nel 2022 le nostre e

anche in età avanzata? La nostra nuova e innovativa

i nostri clienti titolari di un’assicurazione di base Visana,

soluzione offre e finanzia il sostegno di cui ha bisogno

sana24 o vivacare riceveranno complessivamente

nella vita quotidiana. visana.ch/assistenza

25 milioni di franchi (salvo approvazione dell’Ufficio
federale della sanità pubblica). visana.ch/riserve

Assicurazione di mobilia domestica,
di responsabilità civile privata e di stabili

10% sulla Sua assicurazione di cose. Se stipula tutte e

Accredito per tasse sull’ambiente
e contributo per Promozione Salute
Svizzera

tre le assicurazioni, Le concederemo un ulteriore 10%

Nel 2022 riceverà un accredito di 88.20 franchi per le

di sconto. visana.ch/assicurazione-cose

tasse sull’ambiente che vengono riscosse dalla Confe-

Se possiede l’assicurazione di base o un’assicurazione
complementare presso di noi, riceverà uno sconto del

derazione. Questa cifra verrà detratta direttamente dal
Suo premio. Per contro, il contributo annuo obbligatorio
per Promozione Salute Svizzera comporta un aumento
di 4.80 franchi del Suo premio.

Su
i2022
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viene premio.
S uo

Per ogni richiesta, la consulenza adatta a Lei.
Personalmente o in digitale – siamo al Suo fianco.

Consulenza a
casa Sua

Consulenza da
noi in agenzia

Novità:
videoconsulenza

Consulenza
telefonica

Si avvalga di questo servizio gratuito e fissi un appuntamento alla data desiderata su
visana.ch/consulenza. Saremo lieti di essere al Suo fianco.

Visana Services SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16,
Telefono 0848 848 899, visana.ch

