
Smart
Business

TICINO CONFRONTI PRESENTA:

Affrontare la crisi economica con intelligenza



TICINO
CONFRONTI
CHI SIAMO IN BREVE

La nostra azienda nasce oltre un

decennio fa, fondata fin dal principio con

l'obiettivo di fornire consulenze

assicurative e previdenziali uniche,

personalizzate e totalmente a vantaggio

del cliente.

Durante gli anni, Ticino Confronti si è

distinta per la sua serietà e dedizione

alla formazione, ottenendo diversi

riconoscimenti a livello Cantonale e

Federale.
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TICINO
CONFRONTI
CHI SIAMO IN BREVE

La forza trainante della società, resta

senza dubbio la possibilità di fornire al

cliente aziendale e privato una visione a

360° del panorama assicurativo presente

in Svizzera, consigliando e focalizzando

la scelta finale non solo al risparmio, ma

alla perfetta sintonia tra prestazioni e

premio.

La continua formazione e la serietà dei

consulenti, permette altresi' il costante

affiancamento all'azienda e al privato

anche dopo la stipula dei contratti.
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LA NOSTRA ISPIRAZIONE

Quello che fai oggi puo'
migliorare tutti i tuoi domani.

RALPH MARTSON



LA VISIONE DELLO
SMART BUSINESS
DOVE VOGLIAMO PORTARVI
La situazione economica di moltissime

imprese non è rosea, lo sappiamo bene.

Tutti i settori, compreso il nostro, hanno

subito un forte calo di fatturato a causa

della pandemia in corso.

Autocommiserarsi, pero', non è mai la

soluzione giusta: quando tutto si blocca, si

salva solo chi resta DINAMICO, chi riesce a

fare passi avanti anche sotto la tempesta.
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COSA VOGLIAMO
PROPORTI?
OTTIMIZZAZIONE E FORMAZIONE

Tutto parte dal principio della

CONSAPEVOLEZZA sia dell'azienda che dei

propri dipendenti su come si possano

realmente OTTIMIZZARE i costi assicurativi

della società e del personale, attraverso un

percorso di FORMAZIONE personalizzata e

mirata all'obiettivo finale.
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LA CONSAPEVOLEZZA
DELL'AZIENDA
ANCHE IL DATORE DI LAVORO HA

BISOGNO DI ESSERE GUIDATO

Essere un imprenditore comprende un grande

carico di responsabilità sia economica che

morale.

Sappiamo bene che occuparsi di tutto non è

cosa semplice e, spesso, la fretta è cattiva

consigliera.



OTTIMIZZARE LE
SPESE
ASSICURATIVE
LA NOSTRA MISSIONE
PER IL 2021:
INSEGNARE DOVE
RISPARMIARE
Restando sempre fedeli alla

nostra politica di altissima qualità
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I MARGINI DI RISPARMIO
COSA ANDIAMO A VALUTARE

RAMI GENERALI
Assicurazioni per le auto aziendali,

locali in affitto o attrezzature

specifiche influiscono massicciamente

sul menage aziendale 

RAMI PATRIMONIALI
Protezione giurica e RC

professionale, se ottimizzate,

sono alla base della sicurezza

economica dell'azienda

LPP, LAINF E IPG
A seconda delle polizze

analizzate, il margine di

risparmio puo' essere

molto interessante



WEBINAIR CON I QUADRI
AMMINISTRATIVI: 

GRATUITA, RAPIDA E DIRETTA

RELATORI ESPERTI

PER OGNI SETTORE
Per ogni presentazione,

parteciperanno diversi

relatori, esperti in diversi

settori della previdenza

PERSONALIZZATA
Ogni realtà aziendale

merita il nostro appoggio:

che siate grandi

imprenditori, PMI o

artigiani, saremo lieti di

offrirvi il nostro aiuto

ON LINE
Le nostre presentazioni

sono tutte on-line su

piattaforme gratuite,

come da normative

COVID-19



SODDISFAZIONE CLIENTI AZIENDALI 
(SONDAGGIO 2020)

PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA E

L'OTTIMIZZAZIONE DEL BUDGET

Negli ultimi 24 mesi abbiamo visitato oltre

200 aziende e piu' di un terzo ha affidato a

noi la gestione delle polizze assicurative.
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FORMAZIONE
SEMPRE IN
SICUREZZA
WEBINAR ON LINE GRATUITO
Le formazioni proposte ai dipendenti delle

aziende sono organizzate totalmente su

piattaforme on-line, sono gratuite e rivolte

a tutte le categorie lavorative che operano

nella  Vostra società.



E' statisticamente provato che un

dipendente informato e cosciente

dei propri diritti previdenziali, è un

dipendente maggiormente

stimolato ad un rapporto

lavorativo fedele e duraturo.

LA FORMAZIONE
DEI DIPENDENTI

L'IMPORTANZA DELLA
COSCIENZA PREVIDENZIALE
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LA FORMAZIONE DEI
DIPENDENTI
I TEMI TRATTATI
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 Gestione

della cassa

malati e delle

assicurazioni

private

Lettura della

busta paga

Lettura dei

certificati

previdenziali

Previsione

della rendita

di vecchiaia

Terzo pilastro

e lacune

previdenziali



QUELLO CHE DICONO DI NOI

TRANTOR SA

Fiduciaria e Commercialista

"Grazie al corso di formazione per il

nostro personale, i nostri dipendenti

hanno colmato alcune lacune

previdenziali che neppure sapevano di

avere. Grazie da parte di tutto il team!"

SICREA SAGL

Marketing solutions

"L'ottimizzazione delle nostre

assicurazioni aziendali è stata ben

organizzata e ha raggiunto lo

scopo di risparmiare senza

penalizzare le prestazioni finali"

POSITIVE HAIR CARE

DIFFUSION SAGL

Forniture per parrucchieri

"Ringraziamo i relatori del webinair per la

cortesia e la pazienza dimostrata:

amministrazione e dipendenti hanno tratto

grande vantaggio da questo incontro"



Riepilogando: cosa offre il
progetto SMART BUSINESS

WEBINAR

FORMAZIONE DEL

PERSONALE

90 minuti dedicati ai Vostri dipendenti,

per poter far meglio comprendere

l'importanza della previdenza e della

assicurazioni in Svizzera

WEBINAR 

CON I DIRIGENTI E I

QUADRI AZIENDALI

30 minuti con un relatore esperto a

disposizione per poter valutare i

margini di ottimizzazione delle polizze

assicurative della Società a 360°



I NOSTRI CONTATTI
NON ESITARE A CHIEDERE INFORMAZIONI

DOVE SIAMO

Via P. Bernasconi, 3 Novazzano

INDIRIZZO MAIL

amministrazione@ticinoconfronti.ch

TELEFONO E WHATSAPP

0765673273 / 0799488943



Non solo assicurazioni, Ticino Confronti si occupa

della consulenza patrimoniale delle aziende e dei

privati a 360°, non perdere l'occasione di fare la

nostra conoscenza.

Diversificazione:
la nostra forza 


