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Servizi ai soci SSM 
 
 

Consulenza e protezione giuridica 
L’SSM offre ai suoi affiliati un servizio di consulenza giuridica per tutte le questioni relative ai rapporti di 
lavoro e un’assistenza giuridica in caso di conflitto. Per maggiori informazioni contattare il segretariato 
regionale SSM. 
 
Assicurazione protezione giuridica Multi 
I soci SSM possono aderire a un’assicurazione di protezione giuridica che offre un’ampia copertura a 
condizioni imbattibili. Per qualsiasi domanda, rivolgersi al segretariato centrale dell’SSM oppure al 
segretariato regionale. 
 
Assicurazione malattia collettiva 
Per maggiori informazioni sull’assicurazione malattia collettiva, contattare il segretariato regionale SSM. 
 
Cassa pensioni Freelance 
Tutti coloro che lavorano con statuto di collaboratori/collaboratrici liberi e indipendenti possono aderire alla 
Cassa pensioni freelance del sindacato Syndicom, con cui l’SSM ha siglato una convenzione specifica. Chi 
fosse interessato è pregato di contattare la cassa pensioni freelance a Berna: www.pkfreelance.ch. 

Assicurazione indennità giornaliera malattia e assicurazione infortunio dell’associazione fairline® 
L’SSM è ora socio dell’associazione fairline®. Tutti gli iscritti all’SSM possono pertanto aderire ad un 
contratto quadro di assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia e infortunio, senza dover pagare 
altre quote sociali. Per maggiori informazioni contattare il segretariato centrale SSM.  

Formazione continua 
I membri SSM possono partecipare a prezzi vantaggiosi ai corsi dell’istituto di formazione sindacale  
“movendo” e a quelli della Fondazione di formazione continua per il cinema e l’audiovisivo FOCAL. 
 
Pubblicazioni 
L’SSM funge da casa editrice di svariate pubblicazioni: informatore, Edito (Svizzera tedesca), e impulsion 
(Svizzera francese). 
 
Guida  
Con la guida „Bildungshorizonte Radio und Fernsehen“ (in tedesco) gli operatori dei media attivi in radio e 
televisione, ma anche le emittenti che formano nuove leve, i responsabili della formazione, nonché gli 
istituti di formazione e perfezionamento, dispongono di una raccolta completa di linee guida, che grazie alla 
formula classeur, può essere personalizzata e integrata a piacere.  
In esclusiva per i soci SSM: riduzione del 50%: CHF 37.50 + CHF 10.00 per spese di spedizione e 
imballaggio. Da ordinare al segretariato centrale dell’SSM al numero 044 202 77 51 o per mail  
a info@ssm-site.ch. 
 
Registro professionale e tessera stampa  
I membri dell’SSM possono iscriversi al Registro dei professionisti dei media RP se adempiono le 
condizioni del relativo regolamento. La tessera stampa costa 60 franchi all’anno. I formulari sono disponibili 
presso il segretariato centrale o possono essere scaricati dal sito Internet (www.ssm-site.ch).  
 
Tessera stampa internazionale 
L’SSM è affiliato alla Federazione internazionale dei giornalisti (FIG). I membri SSM iscritti al Registro 
professionale ricevono una tessera stampa internazionale che costa 80 franchi per due anni. I relativi 
formulari sono disponibili presso il segretariato centrale. 
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Sconti per i soci SSM 
 

 (in passato Banca Coop) 
 

 
Conto privato: nessuna spesa di tenuta del conto  
Carta Maestro: gratuita per il primo anno  
MasterCard/Visa: tassa annuale CHF 20  
Ipoteca: fino allo 0,35% di riduzione sul tasso d’interesse  
Pianificazione finanziaria: gratuita in caso di nuove operazioni per un volume pari ad almeno CHF 

200 000.- 
 
Per informazioni dettagliate sull’offerta speciale e sugli altri interessanti servizi della Banca Cler consultare 
http://www.cler.ch/it/ssm o telefonare al numero verde 0800 88 99 66. 
 
 
 

 
 
Il primo anno, i soci SSM ricevono gratuitamente l’abbonamento Mobility per un valore di CHF 290.--. 
Nell’anno successivo possono approfittare di un abbonamento annuo Mobility al prezzo speciale di CHF 
70.--. I soci SSM già clienti di Mobility potranno usufruire del prezzo speciale dopo la scadenza 
dell’abbonamento già pagato. Questa offerta non è valida per i societari di Mobility.  
 
La tariffa è stabilita in funzione della categoria della vettura e dei chilometri percorsi e comprende benzina, 
servizio, riparazioni, assicurazioni e amministrazione (vi sono vetture disponibili già a partire da CHF 2.70 
all’ora e CHF 0.48 a chilometro). Mobility mette a disposizione più di 2'200 vetture in 1'100 ubicazioni in 
tutta la Svizzera, 24 ore su 24. Per trovare il punto Mobility self-service più vicino consultare 
www.mobility.ch.  
 
Le iscrizioni vanno inoltrate esclusivamente al nostro segretariato centrale (indicare indirizzo privato e data 
di nascita).  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sconti per i soci SSM 
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Budget Car Rental offre condizioni speciali a tutti i membri SSM e in tutto il mondo, compresa 
assicurazione casco totale e antifurto (con franchigia). Per le prenotazioni: www.budget.ch 
o numero telefonico 0844 844 700* con indicazione del codice BCD G979300.  
* Indicazione per le prenotazioni telefoniche: indicare la qualità di socio presso l’associazione dei giornalisti. 
 
 
 

 
 
Hertz concede le seguenti riduzioni ai membri SSM: fino al 35% in Svizzera sulle tariffe standard, nel 
mondo fino al 20% sulle tariffe standard e il 5% sulle tariffe Prepaid già agevolate (pagamento anticipato 
con carta di credito riconosciuta a livello internazionale). 
 
Per le prenotazioni www.hertz.com 
 
Cliccare sulla casella „Dispongo di un codice di sconto (CDP, PC, Coupon) 
Hertz CDP Code: 709037 e Codice Tariffa (RQ): digitare ASR. 
 
Prenotazioni telefoniche al numero 0848 82 20 20 con indicazione del codice Hertz-CDP 709037 dell’SSM. 
 
 
Hertz #1 Club Gold  
Affiliatevi gratuitamente al Club Gold riservato esclusivamente ai nostri soci SSM. E prendete in consegna 
la macchina senza tempi di attesa e formalità. Basta mostrare allo sportello i documenti validi e potete 
partire. Chiedete l’apposito modulo telefonicamente o per mail al segretariato centrale dell’SSM.   
Il modulo compilato va inviato a Hertz Autovermietung GmbH, Sales Dept., Rütistrasse 22, 8952 Schlieren. 
 
 
 

 
 
La Hotelcard permette di pernottare in più di 600'000 alberghi in Svizzera, Austria, Germania e Italia a metà 
prezzo. I membri SSM possono acquistare la Hotelcard individuale al prezzo speciale di CHF 65.00 invece 
di CHF 95.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Sconti per i soci SSM iscritti al Registro professionale 
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DataQuest è un rivenditore cosiddetto premium reseller di prodotti e accessori Apple in Svizzera. 
DataQuest concede a tutte le giornaliste e a tutti i giornalisti con tessera stampa valida delle agevolazioni 
molto generose su tutto l’assortimento (il 10% su consumer ware e il 20-30% su software). 

 
Come procedere: consultare il sito www.dataquest.ch per gli ordini di computer e accessori; inviare l’ordine 

per mail al seguente indirizzo, indicando il numero dell’articolo: order@dataquest.ch. Allegate la tessera 
stampa scannerizzata o inviarne una copia per fax al numero 044 265 10 11. 
 
Attenzione: per gli acquisti nei negozi non verrà applicato lo stesso sconto (circa il 6%).  
 

 
 

 
 
Circa tre anni fa la Nikon ha soppresso il servizio di vendita diretta e da allora collabora con una rete di 
rivenditori professionisti. Dietro presentazione della tessera stampa i concessionari offrono prezzi scontati. 
La lista dei punti vendita di Nikon Professional Service (NPS) è disponibile seguendo il link: www.nikon.ch 
 cliccare su “pro”  cliccare su punti NPS. 
 
Per diventare membro NPS i fotografi possono registrarsi sotto www.nikon.ch  pro  NPS – member 
Login. 
 
 

 
 
Per approfittare delle condizioni speciali riservate ai fotografi professionisti e ai giornalisti, rivolgersi 
direttamente a un rivenditore Canon e presentare la tessera stampa. Canon consiglia in particolare i suoi 
partner “Pro Imaging”. Per maggiori informazioni, consultare il sito http://fr.canon.ch/Where_to_Buy/CPIP.  
 
 
               

Giornali 
 
Corriere del Ticino: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno sconto del 50% 
sull’abbonamento annuo. Inviare per posta o scannerizzata per mail una copia della tessera stampa (Email: 
abbonamenti@cdt.ch, telefono 091 960 31 08 / 13). 
 
La Regione: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno sconto del 50% 
sull’abbonamento annuo. Indicare al servizio abbonati che si svolge una funzione giornalistica.  
(abbonamenti@laregione.ch, tel. 091 / 8211186). 
 
Edipresse: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano del 30% di sconto su un 
abbonamento di Edipresse. Inviare una copia della tessera stampa.   
 
Le Temps: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano del 20% di sconto sull’intera 
gamma di prodotti. Telefonare al servizio abbonati allo 022 888 58 58 e inviare una copia della tessera 
stampa.  
 
Tageswoche: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida possono usufruire di uno sconto del 50% sul 
prezzo dell’abbonamento. Per ottenere questo sconto, inviare una copia della tessera stampa a  
abo@tageswoche.ch. 
 

http://www.dataquest.ch/
mailto:order@dataquest.ch
http://www.nikon.ch/
http://www.nikon.ch/
http://fr.canon.ch/Where_to_Buy/CPIP
mailto:abbonamenti@cdt.ch
mailto:abbonamenti@laregione.ch
mailto:abo@tageswoche.ch
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Basler Zeitung: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida possono usufruire di uno sconto del 50% 
sul prezzo dell’abbonamento. Per ottenere questo sconto, chiamare il servizio abbonamenti (061 639 13 
13) e inviare una copia della tessera stampa. Lo sconto si applica ai nuovi abbonamenti e agli 
abbonamento rinnovati. Non viene concesso retroattivamente sugli abbonamenti già conclusi. 
 
Du: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno sconto del 50% sull’abbonamento 
annuo. Ordinazione su: www.du-magazin.com (con copia della tessera) e indicazione „operatrice/operatore 
dei media o giornalista. 
 
Reportagen : I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno sconto del 20% 
sull’abbonamento annuo. Inviare per posta, fax o scannerizzata per mail una copia della tessera stampa: 
Käfiggässchen 10, 3011 Bern, Tel. 031 981 11 14, Fax 0 31 981 18 06, abo@reportagen.com. 
 
Persönlich – das Schweizer Wirtschaftsmagazin für Kommunikation: I giornalisti titolari di una tessera 
stampa ricevono l’abbonamento al prezzo speciale di CHF 80.00. Inviare la copia della tessera stampa. Lo 
sconto è previsto solo per i nuovi abbonati. Lo sconto non può essere applicato retroattivamente agli 
abbonamenti correnti.  
 
Axel Springer Schweiz AG : I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di  uno sconto del 
30% sull’abbonamento annuo dei periodici Beobachter, Beobachter Natur, Tele, TVStar, Bilanz, Stocks e 
Handelszeitung. L’offerta vale solo per nuovi abbonati e non è cumulabile con altre promozioni, prezzi 
speciali o sconti. Inviare la copia della tessera stampa per posta, fax o scannerizzata per mail. Gli sconti 
non sono concessi retroattivamente sugli abbonamenti correnti o su abbonamenti regalo.  
 
Neue Luzerner Zeitung : I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno sconto del 
50% sull’abbonamento annuo. Inviare per posta o fax o scannerizzata per mail la copia della tessera 
stampa. Il giustificativo deve essere ripresentato dopo un anno. Telefono 041 429 53 53, fax 041 429 53 
83, mail: abo@lzmedien.ch. 
 
NZZ: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida hanno diritto ad uno sconto del 50% sui prezzi di 
abbonamento regolari (trimestrale, semestrale e annuo di NZZ e NZZ am Sonntag). 
Inviare per posta o fax o scannerizzata per mail la copia della tessera stampa a: NZZ, Leserservice NZZ, 
Postfach, 8021 Zürich, Email: leseservice-schweiz@nzz.ch, telefono 044 258 15 30, fax: 044 258 18 39. 
 
Ringier AG: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida usufruiscono di uno sconto del 50% sul prezzo 
degli abbonamenti. Per ottenere questo sconto, inviare una copia della tessera stampa per posta o per fax 
(062 746 41 29), oppure una copia scannerizzata via e-mail (abo.2level@ringier.ch). Lo sconto non si 
applica agli abbonamenti già conclusi e agli abbonamenti regalo. 
 
Schaffhauser Nachrichten: I soci SSM beneficiano di uno sconto del 50% sull’abbonamento annuo. 
Inviare per posta o fax o scannerizzata per mail la copia della tessera di socio o della tessera stampa a: 
aboservice@shn.ch o telefono 052 633 33 66. 
 
St. Galler Tagblatt: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno sconto del 50% 
sull’abbonamento annuo. Inviare per posta o fax o scannerizzata per mail la copia della tessera stampa. Il 
giustificativo deve essere ripresentato dopo un anno. Telefono 071 272 72 72, fax 071 272 72 70, 
aboservice@tagblatt.ch. 
 
Südostschweiz Presse Print AG: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno 
sconto del 30% sull’abbonamento annuo dei quotidiani.  Inviare per posta o fax o scannerizzata per mail la 
copia della tessera stampa ogni anno prima della fatturazione per il prossimo anno. Telefono 081 255 55 
01, fax: 081 255 51 10, abo-chur@suedostschweiz.ch / abo-glarus@suedostschweiz.ch. 
 
Tamedia AG: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida usufruiscono di uno sconto del 30% sul 
prezzo degli abbonamenti. Inviare una copia della tessera stampa per posta o per fax oppure scannerizzata 
via e-mail. Lo sconto non si applica agli abbonamenti già conclusi e agli abbonamenti regalo. 
 
WOZ: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida usufruiscono di uno sconto del 40% sul prezzo degli 
abbonamenti. Inviare una copia della tessera stampa via e-mail: abo@woz.ch.  
 

http://www.du-magazin.com/
mailto:abo@reportagen.com
mailto:abo@lzmedien.ch.
mailto:abo@lzmedien.ch.
mailto:leseservice-schweiz@nzz.ch
mailto:abo.2level@ringier.ch
mailto:aboservice@shn.ch
mailto:aboservice@tagblatt.ch
mailto:abo-chur@suedostschweiz.ch


6 

 

Sconti per i soci SSM iscritti al Registro professionale 
 

Cartello “Presse” per l’autovettura 
I membri RP possono ordinare un cartello “Presse” (CHF 10.--) che consente di posteggiare nei posti 
riservati alla stampa. Ordinare il cartello al segretariato centrale. 
 

Acquisto di una macchina 
 
Volvo: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida usufruiscono di uno sconto del 5%. Per ottenere 
questo sconto, presentare la tessera stampa al concessionario Volvo. 
 

Fiat: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida usufruiscono di uno sconto di fino al 5%, a seconda 
del modello. Per ottenere questo sconto, presentare la tessera stampa al concessionario Fiat. 
 

BMW: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida usufruiscono di uno sconto del 2%. Per ottenere 
questo sconto, presentare la tessera stampa al concessionario BMW. 
 

Honda: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno sconto del 4%. Per ottenere 
questo sconto, presentare la tessera stampa al concessionario Honda. 
 

Citroën : I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno sconto che varia a seconda del 
modello. Per ottenere questo sconto, presentare la tessera stampa al concessionario Citroën. 
 

Peugeot: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno sconto del 7%. Per ottenere 
questo sconto, presentare la tessera stampa al concessionario Peugeot. 
 
Nissan: I giornalisti titolari di una tessera stampa valida beneficiano di uno sconto che varia a seconda del 
modello. Per ottenere questo sconto, presentare la tessera stampa al concessionario Nissan. 
 
 

Suggerimento 
 
I giornalisti iscritti al Registro professionale beneficiano di numerose agevolazioni. Manifestazioni culturali e 
istituzioni varie prevedono spesso l’ingresso gratuito o notevolmente ridotto per i titolari della tessera 
stampa. Molte aziende concedono sconti speciali ai giornalisti iscritti al Registro professionale. Vale la pena 
indicare perciò che si svolge un’attività giornalistica e presentare la tessera stampa.  
 
Se vengono concesse delle agevolazioni notevoli, vi preghiamo di comunicarcelo. Ci permettete così di 
negoziare condizioni speciali per tutti i soci.  
 
Se ci sono prestazioni di servizio, aziende o prodotti che rivestono un’importanza particolare per lo 
svolgimento della vostra attività, fatecelo sapere.  

 
 
 
 
 
 
 
SSM segretariato centrale, Birmensdorferstrasse 65, 8004 Zurigo, Tel: 044 202 77 51,  

E-mail: info@ssm-site.ch, www.ssm-site.ch 
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