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Contatti

CAS, consulenza assicurativa ticino sa
Via Serafino Balestra 19
6900 Lugano

Fax   091 921 21 06
Tel.  091 921 21 04
  091 921 21 05

email info.cast@ocst.ch
web  www.castsa.ch 



- Nel ramo dell’ assicurazione obbligatoria malattia e 
  delle assicurazioni  complementari;

- Nelle assicurazioni sociali, in particolare indennità giornaliera perdita
  salario da malattia e infortunio, previdenza professionale LPP;

- Nei diversi rami assicurativi: 
  Assicurazioni Cose, Assicurazione responsabilità civile, 
  Assicurazione  Trasporti, Assicurazioni auto, Assicurazione di protezione
  giuridica, Assicurazione Vita individuale e collettiva.

I partners di CAST SA sono alcune tra le casse malati e gruppi assicurativi 
più solidi ed importati presenti  in Ticino e che sono in grado di offrire le 
migliori garanzie. ...soluzioni su misura!

partner affidabili :

SERVIZI  E SOLUZIONI ASSICURATIVE OFFERTI
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                                      CAST Consulenza assicurativa Ticino SA,  
                         Intermediari assicurativi. 
 Iscrizione registro FINMA n. 25390

Professionalità e tutela degli interessi dei propri clienti  ai quali vengono 
forniti servizi di qualità.

Nello specifico l’attività di CAST SA consente ai propri clienti una continua 
verifica della propria situazione assicurativa e di operare gli aggiornamenti 
che si rendessero necessari, con particolare attenzione alla riduzione dei 
costi e alla qualità delle coperture. 

Cast SA svolge la propria attività

Soluzioni personalizzate per:

Tutela del Patrimonio in caso di danneggiamento 
o distruzione:
- Assicurazione economia domestica
- Assicurazione stabili
- Assicurazione per  oggetti di valore
- Assicurazione lavori di costruzione
- Assicurazione veicoli a motore

Tutela del Patrimonio in caso di richieste di 
risarcimento da parte di terzi:
- Assicurazione  responsabilità civile privata
- Assicurazione responsabilità civile del committente
- Assicurazione cauzione d’affitto
- Assicurazione responsabilità civile proprietario stabili
- Protezione giuridica

Tutela della salute e Previdenza individuale 
- Assicurazione cura medica obbligatoria
- Assicurazione complementare LCA
- Assicurazione  infortuni LAINF
- Terzo Pilastro

Soluzioni adeguate per:

Tutela del Patrimonio aziendale  in caso di 
danneggiamento o distruzione:
- Assicurazione contenuto         
- Assicurazione stabili
- Assicurazione per  apparecchiature tecniche
- Assicurazione macchinari
- Assicurazione lavori di costruzione
- Assicurazione veicoli a motore
- Assicurazione trasporti
- Copertura interruzione d’esercizio e spese 
 supplementari

Tutela del Patrimonio in caso di richieste di 
risarcimento da parte di terzi:
- Assicurazione responsabilità civile impresa
- Assicurazione responsabilità civile professionale
- Assicurazione responsabilità civile del committente
- Protezione giuridica per l’attività professionale 
 e/o circolazione

Tutela della salute e assicurazioni sociali
- Assicurazione indennità giornaliera malattia
- Assicurazione Infortuni  LAINF 
- Assicurazione  Previdenza Professionale


