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Regolamento sui contributi 2022 
Contributi dei membri, di utilizzo e 
infrastruttura 

Il presente regolamento è valido per l’anno associativo 2022. 

Broker assicurativi 
Membri con adesione completa nonché con adesione 
parziale 

Contributo all’anno 

Categoria A 1–10 collaboratori CHF 1’300.– 

Categoria B 11–25 collaboratori CHF 2’300.– 

Categoria C 26–50 collaboratori CHF 4’300.– 

Categoria D 51–100 collaboratori CHF 6’300.– 

Categoria E a partire da 101 collaboratori CHF 8’300.– 

Nell’anno di adesione il contributo annuale viene riscosso pro rata. 
Membri con adesione completa: nomina e votazione da parte del consiglio direttivo. 

Contributo di utilizzo per la piattaforma per ogni collaboratore al mese incl. 
trasferimento dati 

Categoria A 1–10 collaboratori CHF 8.– 

Categoria B 11–25 collaboratori CHF 7.– 

Categoria C 26–50 collaboratori CHF 6.– 

Categoria D 51–100 collaboratori CHF 5.– 

Categoria E a partire da 101 collaboratori CHF 4.– 
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Fornitori di assicurazioni e soluzioni previdenziali 
Membri con adesione completa 

Contributo all’anno 

Categoria A 5 settori operativi1 CHF 55’000.– 

Categoria B 4 settori operativi CHF 45’000.– 

Categoria C 3 settori operativi CHF 35’000.– 

Categoria D 2 settori operativi CHF 15’000.– 

Nell’anno di adesione il contributo annuale viene riscosso pro rata. 
1 I settori operativi sono i seguenti: 

– centrale 
– non vita/assicurazione danni e sulla proprietà 
– non vita/assicurazione di persone 
– vita individuale 
– vita collettiva 

Contributo di infrastruttura per la piattaforma all’anno2 
Quota di partecipazione alle spese per la gestione e lo sviluppo continuo della 
piattaforma 

Categoria A 5 settori operativi CHF 40’000.– 

Categoria B 4 settori operativi CHF 30’000.– 

Categoria C 3 settori operativi CHF 20’000.– 

Categoria D 2 settori operativi CHF 10’000.– 

2 Nell’anno di adesione il contributo di infrastruttura non viene riscosso e nell’anno successivo viene fatturato al 50%. 

Contributo di utilizzo per ogni broker attivato al mese 

Con meno di 500 broker attivati CHF 10.– 

Con più di 500 broker attivati CHF 6.– 
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Fornitori di servizi 
Partner strategici e produttori di software3 

 Bronzo Argento Oro3 

Presenza sul EcoHub Marketplace × × × 

Accesso a SSO/IAM  × × 

Utilizzo di DXP incl. trasferimento dati   × 

Contributo partner all’anno 

Bronzo CHF 1’000.– 

Argento CHF 2’000.– 

Oro CHF 3’000.–4 

3 I membri con adesione completa di questa categoria vengono determinati dal consiglio direttivo. Il tipo di adesione (adesione 
completa o parziale) non influisce sui costi. Per il 2022 i partner strategici e i produttori di software vengono classificati come 
fornitori di servizi Oro, in assenza di comunicazione diversa del membro. 
4 Incluso contributo di adesione. 

Partecipazione al fatturato per servizi sul EcoHub Marketplace 

Bronzo n/d 

Argento 7%5 

Oro 9%5 

5 In caso di offerta di servizi propri sul EcoHub Marketplace. Per i software gratuiti non c’è partecipazione al fatturato. 

 

 

Approvato dai membri dell’assemblea dei membri del 15 settembre 2021. 


