„La mia associazione punta su un
partenariato forte. Ecco perché
beneficio di premi convenienti per
la cassa malati – presso la CPT.”
www.kpt.ch
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Un’offerta straordinaria

I membri della FSJ ne beneficiano

Noi paghiamo subito

Lei ha motivo di rallegrarsi: la FSJ e la CPT hanno stipulato un contratto collettivo.

Spedisca a noi le sue fatture del medico o del terapista. Continuamente – senza

Per lei ciò significa: da subito beneficia di un ribasso sui premi del 21,7 %. E ciò non

attendere e lungaggini. Le versiamo immediatamente i suoi rimborsi, entro dieci

è tutto: l’offerta vale per tutta la sua famiglia – anche per chi non è membro della

giorni. Promesso. Ancora più comodo: presenti la sua tessera d’assicurato CPT

FSJ. Inoltre: lei è assistito da una persona di contatto personale e contemporanea-

quando ritira i medicamenti nella sua farmacia – è tutto. Noi pensiamo al resto.

mente ha accesso online a tutti i suoi documenti – in qualsiasi momento.

Semplicemente ben assicurati
Il gruppo CPT è uno dei dieci maggiori assicuratori-malattie in Svizzera. Più di
430’000 privati e grandi istituzioni e associazioni sono assicurati presso la CPT.
Più della metà degli assicurati gestisce online i propri affari assicurativi. La soddisfazione del cliente è un obiettivo centrale per la CPT. Che ciò effettivamente sia
così, lo testimoniano i sondaggi di mercato indipendenti. Per esempio la rivista dei
consumatori Bon-à-savoir nel suo più recente sondaggio ha nuovamente definito
la CPT: la cassa malati con i clienti soddisfatti.
I suoi vantaggi CPT: il massimo effetto con il minimo sforzo.

Cartolina risposta

siamo al resto.

Firma

(Parte compilata dalla CPT)
Codice azione
Portafoglio numero

Non c’è nulla di più semplice: spedisca a noi l’allegata cartolina risposta. Noi pen-

Contratto collettivo numero

Ecco come può beneficiarne

0100876

Comfort e dei costi ospedalieri.

Ha qualche domanda riguardante la cassa malati CPT?
La signora Michela Quarti, consulente clienti della CPT, al numero 058 310 95 03. quarti.michela@kpt.ch

medico-sanitarie Plus, delle cure medico-sanitarie

		

Data

		

Località

Online.

6,7 % ribasso di fedeltà con i contratti triennali per le assicurazioni delle cure 		

Località

		

su tutte le assicurazioni complementari per gli assicurati

NPA

sull’assicurazione Natura.

5 % ribasso Online

Via e numero

bisogno: al computer, per smartphone oppure sul tablet.

		

Cognome

blema. La sua cartella online è disponibile in qualsiasi momento. Ovunque ne abbia

sull’assicurazione delle cure medico-sanitarie Comfort e

Nome

delle prestazioni o stampare una distinta per la dichiarazione fiscale? Non c’è pro-

10 % ribasso collettivo sull’assicurazione delle cure medico-sanitarie Plus, 		
		

Il mio numero di tessera FSJ

Oppure desidera adattare la sua copertura assicurativa, consultare un conteggio

10 % ribasso collettivo sull’assicurazione delle spese d’ospedalizzazione.

Signora

riguardo alla salute, ha accesso a un gruppo di medici. Ovviamente gratuitamente.

di vantaggiosi ribassi sui premi:

Signor

Noi siamo reperibili: in qualsiasi momento e ovunque. Qualora avesse delle domande

Componga la sua assicurazione in base al suo personale fabbisogno per beneficare

Desidero beneficiare dei vantaggi del contratto collettivo FSJ:

Noi siamo a sua disposizione. In qualsiasi
momento e ovunque

Ribasso fino al 21,7  % sulle complementari

Il mio numero di polizza

zioni. Così è semplice fare una scelta: www.kpt.ch/assicurazione-base.

risparmia tempo quando si ha fretta e dà fiducia e sicurezza.

fino alle ore

più importante: Lei conosce. Sa quali sono le sue necessità e la sua anamnesi. Ciò

dalle ore

assicurazione di base con interessanti ribassi sui premi conservando piene presta-

Telefono

Con l’assicurazione di base lei riceve il cinquino e il panino. Allettanti modelli di

Un ulteriore vantaggio: lei conosce la sua personale consulente clienti. E fatto ancora

sono già assicurato presso la CPT e desidero
entrare nel contratto colletivo FSJ

Assicurazione di base: il cinquino e il panino

Per favore telefonatemi:

Da noi lei beneficia di assistenza personale

