… consulenze efficaci!

… consulenze efficaci!

Chiamateci, saremo lieti di aiutarvi!

Che cos‘è sermed?

0848 848 810 – info@sermed.ch

sermed è una società di servizi che si rivolge ai membri delle associazioni
partner e delle associazioni collegate.

sermed Geschäftsstelle, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee
Fax 041 926 07 99, www.sermed.ch

sermed è il giusto interlocutore in materia di:
assicurazione e previdenza
questioni fiduciarie
formazione continua generale

… consulenze efficaci!

Siete lavoratori dipendenti o autonomi,
professionisti o privati?
Grazie alla nostra ampia offerta di
servizi, riceverete consulenze mirate,
professionali e gratuite!

Assicurazione e
previdenza
Chiamateci, saremo lieti di aiutarvi!

0848 848 810 – info@sermed.ch
sermed Geschäftsstelle, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee
Fax 041 926 07 99, www.sermed.ch

«Contabilità, bilancio
d‘esercizio e domande
di natura fiscale:
il mio desiderio è quello
di ricevere una consulenza
che sia se pre altamente professionale e in linea con
le ultime novità!»

Promotori:
physioswiss, Associazione svizzera di fisioterapia
Swiss Dental Hygienists
SVDE/ASDD Associazione svizzera dei nutrizionisti e dietisti diplomati
SVMTRA/ASTRM Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica
Membri collegati:
Schweizerischer Podologen Verband SPV
Associazione Svizzera Soccorritori ASS

Questioni
fiduciarie
Formazione continua generale

… la giusta assicurazione!

… consulenze efficaci!

… formazione ottimale!

In collaborazione con VCW Versicherungs-Treuhand AG offriamo consulenze complete su tutte le questioni assicurative.

Con l‘azienda partner BDO offriamo soluzioni d‘insieme e integrate nei
seguenti settori:

Professionisti esperti forniscono una formazione continua e
pratica nei campi principali della vita lavorativa.

Cassa malati, assicurazione per indennità giornaliera, veicoli a motore, suppellettili domestiche, responsabilità civile privata, assicurazione per la copertura
delle spese legali e soluzioni di previdenza. I nostri esperti sono a vostra
completa disposizione per consulenze complete e gratuite!
La nostra attività si svolge sia per telefono che attraverso colloqui individuali:
analisi del problema
risposte dirette alle domande di natura assicurativa
ulteriori chiarimenti, qualora necessari
ottenimento di offerte delle compagnie assicurative più adatte alle
varie esigenze
discussione delle offerte e compilazione della proposta

contabilità e bilancio d‘esercizio
assistenza per l‘acquisto o la vendita di uno studio
contabilità salariale
consulenza e pianificazione fiscale
consulenza aziendale generale e business plan
avvio di uno studio
rilevamento di uno studio e redazione di un business plan
assistenza per la valutazione dello studio
Informazioni generali
Le informazioni generali vengono fornite dal nostro partner BDO.
Informazioni rapide per telefono, senza costi aggiuntivi (massimo mezz‘ora).

I corsi di formazione continua sermed sono sempre aggiornati: i
contenuti vengono rivisti infatti ogni anno per includere le ultime
novità.
La formazione continua è offerta per i seguenti ambiti:
domande relative al lavoro autonomo e domande che riguardano
il personale
finanze/contabilità
assicurazioni
Non esitate a richiedere la documentazione più aggiornata sulla
formazione continua.
Per scoprire maggiori informazioni, visitate il sito www.sermed.ch.

Supporto per diventare lavoratori autonomi
Volete avviare un‘attività autonoma? Avete la possibilità di usufruire di un
pacchetto per avere tutte le informazioni necessarie per iniziare. Il pacchetto
comprende una prima consulenza di un‘ora gratuita e un set di diversi
strumenti per un costo di 300 franchi, contenente:

«Cassa malattia, indennità
giornaliera per malattia e infortunio, responsabilità civile,
LAINF (obbligatoria e facoltativa),
inventario studio, responsabilità
civile professionale, tutela legale,
automobili, suppellettili domestiche e immobili, previdenza,
infortuni? Nessun problema,
ho l‘assicurazione giusta!»

piano/conto profitti e perdite
pianificazione della liquidità
confronto tra le varie forme giuridiche
indice business plan e brochure
Servizi su misura per le vostre esigenze
Potete ricevere consulenze mirate e professionali in materia contabile, fiscale
e previdenziale. I costi dipendono dall‘entità del servizio. Su richiesta, verranno formulate offerte corrispondenti alle varie esigenze.

«Lavoro autonomo, domande
sul personale, finanze:
sermed offre una formazione
adatta per qualsiasi esigenza!»

