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Raccomandate  
la salute

e sarete 
ricompensati!



Come si partecipa:
Annotate sulla cartolina di risposta allegata il nome e 
l'indirizzo delle persone che desiderano usufruire della 
cassa della salute più naturale della Svizzera e sono 
interessate alle prestazioni offerte dalla EGK.  
 

Scrivete i vostri dati sul retro del tagliando e inviateci  
la cartolina in una busta chiusa. 
 

Fatevi un bel regalo con il premio guadagnato 
(Prestate attenzione alle condizioni di partecipazione 
riportate sul retro).

Ci stimate come partner affidabile in tutte le situazioni  
che nel corso della vita riguardano la vostra salute e in 
futuro desiderate condividere quest'esperienza con i vostri 
amici e conoscenti. Noi vi premiamo con 100 franchi per 
ogni raccomandazione che si concluda con la stipula di un  
contratto per un'assicurazione complementare EGK-SUN. 
In caso di stipulazione di un contratto per l’assicurazione 
di base è riconosciuto un premio di 50 franchi.

Sane e naturali –  
le raccomandazioni dei clienti 
della EGK-Cassa della salute

1

2
3



La cassa della salute dai numerosi vantaggi!
 
Ad esempio EGK-TelCare – tutti i vantaggi della Managed Care  
e della telemedicina riuniti in un unico modello

Accesso	libero	a	una	consulenza	medica	di	massimo	livello	7	giorni	alla	 
settimana	e	24	ore	su	24	–	ecco	i	vantaggi	che	vi	offre	il	nostro	particolare	
modello	assicurativo	EGK-TelCare.	EGK-TelCare	riunisce	i	principi	della	 
telemedicina	e	della	Managed	Care:	i	medici	di	Medgate	sono	raggiungibili	
telefonicamente	dagli	assicurati	di	EGK-TelCare	24	ore	su	24	in	tutto	il	 
mondo	e	si	prendono	cura	di	tutti	i	trattamenti	necessari.

 
Ad esempio le nostre agenzie – personali e vicine al cliente

Desiderate	ricevere	le	migliori	prestazioni	per	la	vostra	salute	e	naturalmente	
volete	pagare	un	premio	equo.	Avvaletevi	della	competenza	in	materia	 
assicurativa	del	vostro	consulente	clienti	EGK:	egli	confezionerà	per	voi	 
il	pacchetto	assicurativo	ottimale	e,	grazie	alla	consulenza	personale,	 
vi	farà	risparmiare	tempo	e	denaro.

 
Libero accesso alla medicina naturale e complementare

Da	anni	ci	impegniamo	per	il	libero	accesso	alla	medicina	naturale	e 
complementare.	In	modo	da	offrirvi	soluzioni	assicurative	complete, 
per	creare	sicurezza	e	fiducia.

EGK – il partner giusto 
per la vostra salute



I miei dati

 Cognome  

 Nome  

 Via/n.  

 NPA/luogo  

 Data di nascita  

	 Telefono	fisso/cellulare	  

 E-mail  

	 Data/firma	  

 

	 Numero	di	assicurato	e	 
	 numero	dell'offerta	  

	 Banca	(nome/luogo)	  

 N. IBAN/n. conto postale  

Con noi siete al sicuro!
 
Su	questa	cartolina	avete	riportato	delle	informazioni	personali.	
Per	questo	motivo	vi	preghiamo	di	inserire	il	tagliando	in	una	 
busta	chiusa	e	di	inviarla	al	seguente	indirizzo:

EGK-Cassa della salute 
Raccomandazioni	dei	clienti 
Brislachstrasse	2 
4242	Laufen

In	alternativa,	potete	inviare	il	talloncino	via	e-mail	 
a	offerte@egk.ch	o	compilarla	direttamente	online:	 
www.egk.ch/raccomandazione.



Le seguenti persone desiderano trarre  
profitto dalla EGK-Cassa della salute

 Cognome/nome  

 Via/n.  

 NPA/luogo  

 Data di nascita  

	 Telefono	fisso/cellulare	  

 E-Mail  

	 	 La	persona	raccomandata	è	stata	avvertita	da	me	 
	 	 a	voce	  sì  No 
	 	 per	iscritto		  sì  No

 Cognome/nome  

 Via/n.  

 NPA/luogo  

 Data di nascita  

	 Telefono	fisso/cellulare	  

 E-Mail  

	 	 La	persona	raccomandata	è	stata	avvertita	da	me 
	 	 a	voce	  sì  No 
	 	 per	iscritto		  sì  No

 Cognome/nome  

 Via/n.  

 NPA/luogo  

 Data di nascita  

	 Telefono	fisso/cellulare	  

 E-Mail  

	 	 La	persona	raccomandata	è	stata	avvertita	da	me 
	 	 a	voce	  sì  No 
	 	 per	iscritto		  sì  No



La	EGK-Cassa	della	salute	premia	ogni	raccomandazione	che	si	concluda	con	una	stipula	
contrattuale.	Per	poter	incassare	il	premio	per	la	raccomandazione	devono	essere	soddisfatte	
le	seguenti	condizioni:	

 a Sono	autorizzate	a	partecipare	alla	raccomandazione	dei	clienti	le	persone	naturali	 
(sono	esclusi	gli	intermediari,	i	clienti	aziendali,	i	partner	collettivi	e	le	persone	giuridiche,	
nonché	tutti	i	collaboratori	della	EGK-Cassa	della	salute	e	i	loro	familiari).

 a La	EGK-Cassa	della	salute	versa	il	premio	per	la	raccomandazione	di	100 franchi se il  
nuovo	cliente	stipula	una nuova assicurazione complementare EGK-SUN	(coperture	private,	 
semiprivate,	Flex	o	generali).

 a Per	la	stipulazione	di	un	nuovo	contratto	per l’assicurazione di base	riconosciamo 
un	premio	per	la	raccomandazione	di	50 franchi.

 a Il	premio	sarà	versato	esclusivamente	su	un	conto	bancario	o	postale	svizzero.

 a Vengono	retribuite	al	massimo	dieci	raccomandazioni	per	cliente	all'anno.

Nei seguenti casi non si ha diritto al premio per la raccomandazione:

 a la	persona	raccomandata	è	un	neonato.	

 a la	persona	che	funge	da	intermediario	non	ha	ancora	compiuto	il	18°	anno	di	età.

 a il	nuovo	cliente	funge	da	intermediario	di	se	stesso.

 a la	persona	che	funge	da	intermediario	non	è	un	cliente	della	EGK	

 a è	in	essere	un	contratto	per	la	raccomandazione	di	nuovi	clienti	tra	il	cliente	e	la	EGK.	

 a l’intermediazione	è	effettuata	da	partner	collettivi	attuali.

 a la	raccomandazione	arriva	dopo	che	l'offerta	è	stata	elaborata.

 a non	è	stipulata	alcuna	assicurazione.

 a la	stipula	contrattuale	non	viene	conclusa	(ad	es.	a	causa	di	un	rifiuto).

 a la	persona	raccomandata	è	già	assicurata	presso	la	EGK.

Non	si	tiene	nessuna	corrispondenza	in	merito	agli	indirizzi	raccomandati.	Si	escludono	le	vie	legali.	

EGK-Cassa della salute
Brislachstr.	2,	4242	Laufen
E-mail:	offerte@egk.ch,	www.egk.ch
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Un'iniziativa	della
EGK-Cassa della salute

Condizioni di partecipazione


