La nostra offerta
per i medici
Personale, competente, semplice

La banca diversa

Viviamo valori cooperativistici
In qualità di affiliata della Federazione
delle Cooperative Migros siamo per voi
il partner semplice e fidato.

La vostra soddisfazione è la
nostra priorità
Cercate una banca che vi offra una
consulenza professionale e sia al vostro
fianco come un partner fidato? Insieme
troveremo la soluzione giusta per il
vostro studio.

Agiamo con senso di responsabilità
La Banca Migros non è solo una banca
leader, ma anche un’impresa del gruppo
Migros. Non puntiamo a massimizzare
l’utile, ma a ottenere una crescita a lungo
termine duratura, sana e al vostro fianco.

Come medici siete in buone mani
presso la Banca Migros. Che vogliate
rilevare uno studio, aprirne uno tutto
vostro o rinnovare la vostra attuale
infrastruttura, i nostri consulenti
specializzati vi offriranno il modello
di finanziamento appropriato.

La vostra ricetta per il successo
Progettate di aprire e gestire uno studio tutto vostro?
Per avere successo come medico e imprenditore autonomo
è importantissimo porsi le seguenti domande.

4

SANITÀ

Imprenditore o
impiegato?

Nuova apertura o
rilevamento?

Informatevi sui pro e i contro di
un’attività indipendente. Una cosa
è certa: uno studio proprio comporta
maggiori responsabilità e un carico
di lavoro più elevato.

Aprendo un nuovo studio siete
voi stessi a decidere come questo
deve essere e a creare la vostra
base clienti. Un rilevamento vi offre
invece il vantaggio di avere già a
disposizione sia la base di pazienti,
sia l’infrastruttura che il personale.

Studio singolo o
associato?

Strategia
crescita

In uno studio associato potete
sfruttare le sinergie, scambiare le
esperienze con i colleghi, completarvi
a livello specialistico ed eventualmente ridurre il vostro carico di lavoro.
Uno studio singolo vi offre invece
il vantaggio di prendere qualsiasi
decisione in completa autonomia.

Se desiderate una consulenza approfondita, vi consigliamo di fissare un
colloquio con una società di consulenza
aziendale specializzata nel settore
della sanità. Il vostro consulente sarà
lieto di inoltrarvi il relativo contatto.
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Vi offriamo le soluzioni
in linea con le vostre esigenze
I nostri consulenti conoscono bene il settore della sanità.
Beneficiate pertanto non solo di un’offerta di credito allettante,
ma avete anche a disposizione un interlocutore competente
sempre presente.
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Investimento

A prescindere dal fatto che si tratti di nuova apertura, rilevamento
o modernizzazione di uno studio, il relativo finanziamento
avviene di norma con un credito d’investimento, rimborsato con
i ricavi dello studio. La durata del rimborso stabilita a priori va da
sei a otto anni.

Leasing di beni
d’investimento

Pianificate un investimento in nuove apparecchiature mediche?
Nessun problema con il leasing di beni d’investimento della Banca
Migros. Vi avvalete della tecnologia più moderna, rimanete
finanziariamente flessibili e non attingete ai vostri mezzi propri.

Spese correnti

Per le spese aziendali correnti può rivelarsi opportuno impostare
un limite in conto corrente, utilizzabile in maniera flessibile a
seconda del margine di liquidità.
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Ecco i vantaggi che vi offre la Banca Migros
Presso la Banca Migros trovate l’offerta su misura per tutte le operazioni
finanziarie. Che si tratti di ottenere la liquidità necessaria o di investire
nel futuro, il vostro consulente svilupperà insieme a voi le soluzioni di
finanziamento opportune e vi affiancherà con lungimiranza e affidabilità.

Specialisti esperti
I consulenti della Banca Migros vantano
un’esperienza pluriennale nel finanziamento
di studi medici.

Agevolazioni interessanti
Offriamo ai medici condizioni particolarmente interessanti. Da noi beneficiate di
un tasso d’interesse agevolato sul limite in
conto corrente e sul prestito variabile.

Sicurezza
Su richiesta, vi procuriamo anche soluzioni
assicurative in collaborazione con un broker
assicurativo indipendente. Beneficiate così
della massima sicurezza per la vostra attività professionale e per il vostro personale.

Abbiamo destato il vostro interesse?
Contattate la nostra Service Line o il vostro consulente.
Saremo lieti di ascoltarvi.
Consulenza telefonica
Desiderate un colloquio
personale o una consulenza
telefonica? Basta chiamarci:

Ulteriori informazioni
Consigli specifici e ulteriori
informazioni sono disponibili
su bancamigros.ch.

0848 845 400

bancamigros.ch/medici

Prezzi
L’opuscolo «Prezzi dei servizi»
fornisce informazioni complete
sulle commissioni applicate
dalla Banca Migros.

bancamigros.ch/prezzi
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