
La cura che non pesa!
EASY CARE

IL VANTAGGIO DELLA STRUTTURAUTTURA

È un servizio offerto per il vostro 
studio medico in partnership con

INCONTRA
IL DESIDERIO DEI PAZIENTI



La cura che non pesa!
EASY CARE

1. 2.Le strutture
non devono più temere di perdere
un cliente a causa dei costi

Perchè
passare il tempo
a fare  calcoli inutili?

I pazienti
non devono più temere
i costi delle cure



EASY CARE E CLINICHE
un matrimonio di successo
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Club Medici da oltre 20 anni affianca con successo le strutture
convenzionate per offrire ai loro pazienti l’opportunità di

accedere a piani di cura personalizzati con la possibilità di

dilazionare il pagamento - nel rispetto delle proprie capacità
economiche.
Il servizio di rateizzazione delle cure (EASY CARE) è esteso a tutti
gli interventi chirurgici ed ai relativi costi di degenza , coprendo in
tale modo anche eventuali franchigie previste da mutue o
assicurazioni sanitarie.

Oggi possiamo vantare di essere gli UNICI, presenti in larga
parte del nostro Paese, a FINANZIARE LE CURE MEDICHE

DI QUALSIASI NATURA da 500 € a 20.000 €, con
rimborso rateale a carico dei pazienti e l’incasso

in poche ore ad appannaggio della clinica,
dell’ospedale o dello studio del professionista.

Oltre 600 tra professionisti, strutture

sanitarie ed ospedaliere hanno
riconosciuto il grande plus offerto
da EASY CARE.

Facilita le cure al paziente
e semplifica la gestione
economica dell'offerta
sanitaria
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Il paziente può iniziare le cure in 24 ore

EASY CARE sostiene le spese sanitarie
da euro 500,00 a 20.000,00

É previsto il rimborso
con rate fisse da 12 a 60 mesi

Prima rata dopo 30-60-90 giorni (a tua scelta)

Nessun obbligo ad aprire alcun conto corrente

NESSUNA DOCUMENTAZIONE 
REDDITUALE NECESSARIA
FINO A 4.000 €

Fotocopia fronte/retro
di un documento personale
di identificazione (non scaduto)

Documenti di reddito richiesti
per importi superiori ai 4.000 euro
(esenti per importi inferiori):

Esclusivamente per le casalinghe
non è previsto l’obbligo di presentazione
di documentazione di reddito
fino a 3.000 euro

per i lavoratori dipendenti ultima
busta paga (in visione l’originale
e consegna della fotocopia)

per i liberi professionisti, artigiani
e commercianti ultimo Modello Unico
(in visione l’originale e consegna della
fotocopia e copia di ricevuta di invio
telematico Entratel)

per i pensionati ultimo cedolino
della pensione o CUD (in visione l’originale
e consegna della fotocopia)

2 Fotocopia fronte/retro
della Tessera Sanitaria

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

I VANTAGGI UNICI

È un servizio offerto per il vostro 
studio medico in partnership con



VALORE AGGIUNTO
Una soluzione virtuosa che coniuga
il vantaggio economico della struttura
sanitaria con il desiderio dei pazienti
di curarsi subito rateizzando i costi

I VANTAGGI PER LE CLINICHE
L’importo relativo alla prestazione arriva direttamente
sul conto corrente della clinica dopo 24h

ll paziente, potendo organizzare il pagamento in comode
rate mensili, ha la possibilità di scegliere più servizi

La prestazione medica risulta sostenibile
Il paziente è più soddisfatto
Si attiva il passaparola positivo

Possono essere finanziate le franchigie

Inoltre Club Medici garantisce FORMAZIONE E ASSISTENZA 
CONTINUA al personale della Clinica o dello Studio
convenzionato, unitamente a un KIT DI COMUNICAZIONE 
DIGITAL E BELOW THE LINE DEDICATO

oltre al supporto del materiale digitale,
è a disposizione un kit espositivo
con flyers personalizzati

EASY CARE
DISPLAY KIT 



Servizio di
BACK OFFICE

Club Medici ha predisposto un servizio di “assistenza 
chiavi in mano” dedicato in esclusiva alle cure 
mediche, gestito quotidianamente online e via 
telefono dai nostri funzionari che:

garantiscono una qualificata consulenza su come 
impostare la pratica del paziente (rate, interessi, 
beneficio fiscale, eventuali garanti, documentazione 
da produrre, ecc.) 

provvedono tempestivamente a comunicare alle 
strutture convenzionate gli esiti dei finanziamenti

provvedono in tempi record alla liquidazione
sull’IBAN della struttura.



L’associazione Nazionale Club Medici, 
con tutte le sue soluzioni esclusive, da oltre 
20 anni è il punto di riferimento nella vita 
professionale e privata dei Medici Chirurghi, 
degli Odontoiatri e dei loro pazienti.

Club Medici Italia Srl
www.cmediciitalia.it | Tel. 800.143.340
Via G.B. De Rossi 26/28 - 00161 Roma
Iscr. Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria
presso OAM al n. A2500

Chiama ora siamo
a tua disposizione 800.143.34040



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell'offerta si rinvia al documento "Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI) che potrà essere richiesto presso la sede operativa di Club Medici Italia Srl, via G.B. de Rossi 26/28 - 00161 Roma - Iscrizione 
Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500 - o sul sito www.cmediciitalia.it unitamente a copia del testo contrattuale. L’Agenzia opera quale intermediario del 
credito per Sella Personal Credit SpA, non in esclusiva. La richiesta del prestito è soggetta ad approvazione di Sella Personal Credit SpA.
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