La Deutsche Ärzte Finanz è l'unica
consulenza finanziaria e
commerciale in Germania puramente
rivolta alle professioni mediche.
La nostra specializzazione in professioni sanitarie
accademiche e la nostra intensa collaborazione con
organizzazioni standard, camere, medici tedeschi,
assicurazioni e la Deutscher Apotheker- und Ärztebank Vi garantiscono una consulenza finanziaria al
più alto livello.
Cosa possiamo fare per Voi?
Il Vostro consulente personale in loco:

Arrivare e iniziare:
la Vostra sicurezza
in Germania.
Oppure:
Deutsche Ärzte Finanz
Beratungs- und Vermittlungs-AG · 51171 Köln
Telefono 0221 / 148-32323 · service@aerzte-finanz.de
www.aerzte-finanz.de
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Benvenuti in Germania!

Progettate con noi il Vostro futuro!

Assicurazioni importanti:

Sicuramente ve ne sarete accorti anche Voi:
quanto diversa è la legislazione dei vari paesi,
tanto diverse sono le assicurazioni. Non ogni
polizza stipulata nel proprio paese è valida
anche in Germania. Da noi saprete quali assicurazioni sono particolarmente importanti o
addirittura obbligatorie in Germania.

Assicurazione responsabilità civile verso terzi
Chi ha causato un danno, deve risponderne –
sia privatamente che professionalmente. In caso
di una negligenza medica, il paziente può
esigere dal medico curante un elevato risarcimento danni. Ecco perché il regime delle professioni ha reso obbligatoria una speciale
assicurazione responsabilità civile verso terzi
per i medici.
La maggior parte degli ordini dei medici in
Germania consiglia ai propri membri di stipulare
un'assicurazione responsabilità civile professionale presso la Deutsche Ärzteversicherung,
l'assicuratore standard in questo ramo.

Assicurazione di invalidità professionale
L'invalidità professionale fa parte dei rischi
esistenziali. Già prima della pensione, ogni
quinto professionista non è più in grado di
svolgere la propria professione per motivi di
salute. Solo coloro che hanno stipulato
un'assicurazione di invalidità professionale
possono acquisire una pensione mensile per
mantenere il proprio tenore di vita.
L'assicurazione protezione contro l'invalidità
offerta dalla Deutsche Ärzteversicherung,
l'assicuratore standard in questo settore, viene
espressamente consigliata dalle organizzazioni
standard quali la Marburger Bund e la Hartmannbund.

Assicurazione sanitaria
Per lavorare in Germania è necessaria
un'assicurazione sanitaria. I relativi contributi
costituiscono un vero e proprio fattore di costo.
Per fortuna che il datore di lavoro rileva circa la
metà di tali contributi. La cassa mutua pubblica
copre tutte le spese per i necessari trattamenti
medici. Un miglior pacchetto di servizi a premi
assicurativi più bassi viene offerto dalle casse
mutue private per medici, presso le quali è
possibile assicurarsi a seconda del reddito.
Saremo lieti di fornirVi maggiori informazioni sui
vantaggi offerti da un'assicurazione sanitaria
privata per medici e sulle modalità di adesione.

Utile: un conto corrente in Germania.
Se vivete e lavorate permanentemente in Germania è
assolutamente consigliabile - o addirittura indispensabile
- aprire un conto corrente in questo paese. A questo
proposito la prima scelta per i medici in Germania è la
Deutsche Apotheker- und Ärztebank, il nostro partner
cooperativo, il quale offre numerosi vantaggi che saremo
lieti di illustrarVi.

