
Partecipare e vincere:
scansionare subito il codice QR. 
swica.ch/it/sso

CONCORSO

VINCETE  
UNA VACANZA
IN SVIZZERA.

Premi per vivere il tempo libero in salute.
Muoversi e fare attività all'aperto in mezzo alla natura è divertente e favorisce la 
forma fisica e mentale a lungo termine. Per questo motivo SWICA contribuisce a 
oltre 100 offerte per la prevenzione e la salute e mette in palio premi per il vostro 
benessere.

 

CON SWICA  
RISPARMIATE FINO AL 
25%* SUI PREMI.

UNA FORTE COLLABORAZIONE



Risparmiate fino al 25%* sui premi

Interessanti sconti sui premi
Grazie al contratto collettivo ricevete fino al 10%* di sconto sui premi di tutte le  
assicurazioni ospedaliere HOSPITA.

Grazie a BENEVITA affrontate la quotidianità in salute. E risparmiate!
BENEVITA è il vostro coach digitale per la salute che con le sue challenge vi aiuta 
a pianificare con successo e in modo più salutare la vostra quotidianità. Così po-
trete vincere due volte: scegliete uno stile di vita salutare e beneficiate, a seconda 
dei traguardi raggiunti, di ulteriori sconti sui premi per un massimo del 15%*.

Una forte collaborazione:
la Fondazione SSO-Services e SWICA.

Optate per le soluzioni assicurative di prim’ordine dell’assicurazione 
malattia SWICA. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione 
SSO-Services e SWICA potete beneficiare dei seguenti vantaggi:

Eccellente soddisfazione dei clienti
SWICA è orgogliosa di ricevere regolarmente le migliori 
valutazioni sulla soddisfazione dei clienti e sull’immagine 
in sondaggi indipendenti quali Comparis, K-Tipp o 
amPuls. Questi riconoscimenti sono uno stimolo per 
SWICA ad impegnarsi ulteriormente per offrire ai clienti 
il miglior servizio e la migliore qualità – 365 giorni 
all’anno, 24 ore su 24.

Desidero scoprire
di più sui vantaggi.

Altre domande?
Chiedete una consulenza non vincolante:
siamo volentieri a vostra disposizione.

SWICA Organizzazione sanitaria
Servizio clienti
Römerstrasse 38
8401 Winterthur 
Telefono 0800 80 90 80
swica.ch/it/sso

I vantaggi SWICA in breve.
*Per maggiori informazioni sui vantaggi e sulle 
condizioni in dettaglio: 
swica.ch/it/sso


