
SVIZZERA/O 

ALL’ ESTERO?

RISPONDIAMO  

ALLE VOSTRE 

DOMANDE...
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CONSULENZA
Ha domande sull’emigrazione, sull’essere globetrotter, 
su viaggi in generale o legate al ritorno in Svizzera? 
Saremo lieti di informarla e consigliarla!

Per i nostri Membri le consulenze sono gratuite. 
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ASSICURAZIONI
Assicurazione viaggi, assicurazione malattia,  
responsabilità civile – cosa serve, cosa si applica? 
AVS, AI, previdenza professionale?

Ha in generale domande su assicurazioni sociali o  
soluzioni assicurative? Rispondiamo alle Sue domande – 
in modo indipendente e per i nostri Membri gratui-
tamente. 

Per una consulenza su prodotti assicurativi specifici,  
saremo lieti di inoltrare le Sue richieste al nostro  
partner storico.
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QUESTIONI LEGALI E FISCALI
Ha domande sulla Sua situazione giuridica e/o fiscale in 
relazione all’emigrazione, ai viaggi, all’essere globetrotter 
o al ritorno in Svizzera?

Noi le forniremo le risposte.
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CONTATTO
Le/I nostre/i consulenti non vedono l’ora di sentirla.

SOLISWISS – Società cooperativa degli Svizzeri all’estero
Postfach | 3001 Berna
Tel.: +41 31 380 70 30 | E-Mail: info@soliswiss.ch 

SOLISWISS  
LA SUA SVIZZERA ALL’ ESTERO 
DAL 1958 
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FINANZA E PREVIDENZA
Le offriamo consigli sugli aspetti riguardanti la finanza e 
la previdenza per la vecchiaia. 

I nostri partner le illustrano le varie opzioni e l’aiuteranno 
a proteggere i Suoi beni. Essi chiariranno con insieme a  
lei se e come poter ottenere un’ipoteca per il Suo immo-
bile in Svizzera. In qualità di Membro Soliswiss ha accesso 
ad una soluzione di previdenza per la vecchiaia in 
CHF grazie al «Group Pension Plan».
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IN STATI DI CRISI
Sosteniamo i nostri Membri quando una situazione  
all’estero diventa difficile:

Il piano b e l’upgrade del piano b sono progettati per 
farla uscire da una situazione di pericolo acuta il più 
rapidamente possibile e portarla in sicurezza. Con  
l’indennizzo forfettario e il fondo di aiuto, l’aiuto finan-
ziario può essere fornito in modo pragmatico. Il servizio 
di consulenza psicologica online vi l’aiuta ad affrontare 
anche l’aspetto emotivo. 
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ESSERE MEMBRO
I nostri membri rappresentano il cuore della nostra 
cooperativa, in cui la solidarietà viene messa in primo 
piano.

In qualità di Membro beneficia di un supporto professio- 
nale in stati acuti di crisi, di consulenze & informazioni 
e dell’accesso a numerosi servizi – personale, discreto e 
affidabile.

L’adesione è aperta a singoli, a coppie e a famiglie, ma 
anche ad aziende e ai loro dipendenti.


