
Lista di controllo
10 semplici passi verso 
una copertura completa

Non vedere l’ora di diventare 
maggiorenni
Iniziamo con la cosa più importante: tanti 
auguri di buon compleanno! Quest’anno 
diventerete maggiorenni. Avrete non solo 
più libertà, ma anche più responsabilità 
personale. Questo è un motivo per 
pregustarvi questa giornata e festeggiare. 
Visana vi fa gli auguri e vi augura tutto il 
meglio per il vostro futuro.

Scegliere
Scegliete l’ammontare della franchigia. 
A partire da 2‘000 franchi di costi sanitari 
all’anno, vale la pena di scegliere la 
franchigia più bassa, pari a 300 franchi. 
È possibile scegliere tra franchigie 
comprese tra 300 e 2‘500 franchi; più alta è 
la franchigia e più economico è il premio.

Prendersi del tempo
Prendetevi il tempo per riflettere sui vostri 
piani per il futuro e sui vostri desideri: 
volete fare l’esame per la patente, comprare 
un’automobile, fare un viaggio intorno 
al mondo, andare ad abitare nel primo 
appartamento tutto per voi? Tutte le 
decisioni relative alle assicurazioni e alle 
ottimizzazioni dovranno fondamentalmente 
basarsi sulla vostra situazione di vita. 
Vi consigliamo di scrivere i vostri obiettivi 
nero su bianco.

Aggiungere
Estendere all’occorrenza la protezione 
assicurativa aggiungendo assicurazioni 
complementari strutturate in maniera 
modulare. In questo modo si assicurano 
prestazioni che non sono coperte 
dall’assicurazione di base o che lo sono 
soltanto in parte. 
visana.ch/assicurazioni_complementari

Informare
Se siete titolari di un’assicurazione presso 
Visana, nel corso del secondo trimestre 
dell’anno voi e i vostri genitori riceverete 
in tempo le informazioni di Visana circa 
l’imminente cambio del gruppo d’età. 
Sulla pagina visana.ch/giovani-adulti 
trovate tutte le informazioni, unitamente 
all’opuscolo informativo sul cambio di 
gruppo d’età.

Completare
Visana è molto più di una cassa malati. Vi 
aiutiamo a proteggere i vostri oggetti mobili 
personali (ad es. la mobilia o lo smartphone) 
e a tutelare i vostri diritti. Scoprite di 
più sulla nostra assicurazione di mobilia 
domestica e/o di responsabilità civile 
privata su visana.ch/assicurazionecose e 
sull’assicurazione di protezione giuridica di 
Visana su visana.ch/protezionegiuridica.

Decidere
La maggioranza dei giovani è assicurata 
con i propri genitori fino al compimento dei 
18 anni. In seguito sarete responsabile della 
vostra assicurazione delle cure medico-
sanitarie. Potete decidere se preferite avere 
la polizza d’assicurazione con pagamenti e 
documenti personali separati o continuare a 
mantenere la polizza con i vostri genitori.

Farsi consigliare
Contattateci per una consulenza, ponete 
le vostre domande sui suddetti punti e 
sottoponete le vostre richieste. Che sia nella 
vostra abitazione, tramite videoconferenza, 
telefonicamente o nella vostra agenzia 
Visana di riferimento: indipendentemente 
dalla modalità di consulenza che preferite, 
siamo al vostro fianco e vi mostreremo 
le possibilità e le ottimizzazioni a vostra 
disposizione. 

Trovare
Dovrà essere un’accoppiata vincente! 
Trovate il modello assicurativo giusto per 
voi e per la vostra situazione di vita. Visana 
vi offre ben sette modelli di risparmio 
nell’assicurazione di base. Vale la pena 
di fare un confronto. Nel migliore dei casi 
potrete risparmiare fino a 1‘540 franchi 
all’anno sui premi. 
visana.ch/assicurazione-base

Rilassarsi
Ora potete avviarvi verso il futuro, in 
totale relax e passo dopo passo. E strada 
facendo, con il portale online per i clienti 
myVisana e con Visana App, potrete gestire 
tutte le questioni assicurative, in modo 
semplice e veloce. myvisana.ch
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