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BENVENUTI  
DA SWICA.

La giusta scelta dell’assicurazione malattia e 
infortuni è sempre molto importante. Avete 
infatti il diritto di aspettarvi il meglio in quanto 
a sicurezza e prestazioni. SWICA vi propone 
un’offerta di elevata qualità e un servizio di 
prima classe.

Nell’ambito del contratto partner collettivo con SWICA, i 
collaboratori di Credit Suisse* e i loro familiari possono 
beneficiare di soluzioni assicurative vantaggiose con inte-
ressanti condizioni per i collaboratori, che rimangono 
valide anche dopo il pensionamento. I vari pacchetti assi-
curativi possono essere adeguati individualmente in base 
alle esigenze personali e comprendono l’assicurazione 
obbligatoria di base e alcune assicurazioni complemen-
tari integrative. Con questo opuscolo potete farvi un’idea 
delle prestazioni e dei pacchetti che SWICA mette a 
vostra disposizione e individuare il prodotto assicurativo 
più consono alle vostre esigenze.

* Ci si riferisce ai collaboratori di Credit Suisse in Svizzera e delle 
aziende strettamente collegate economicamente e finanziariamente 
a Credit Suisse in Svizzera.
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PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO:  
ASSISTENZA GLOBALE DA PARTE DI SWICA.

Dal primo consiglio medico, attraverso la diagnosi e la terapia fino al reinserimento nella 
 quotidianità, compreso il finanziamento: SWICA offre ai suoi assicurati un accompagnamento 
personale e un’assistenza olistica, tutto dallo stesso assicuratore.

Protezione finanziaria  
in caso di malattia,  
infortunio e gravidanza

Assistenza 
medica 
di prim’ordine

Soluzioni assicurative  
adeguate e  
personalizzate

Seconda  
opinione medica 
gratuita

Contributi generosi per  
la promozione della  
salute e la prevenzione

La tariffa basata  
sull’età d’entrata  
resta invariata per tutta la vita

Equiparazione della  
medicina classica con la 
medicina complementare

Il miglior rapporto 
prezzo/prestazione 
in ogni fase della vita

Sostegno personale  
in caso di malattia  
o infortunio

Vantaggi grazie alle 
cooperazioni con 
associazioni sportive

Computo della partecipazione ai costi 
dell’assicurazione di base con quella delle 
assicurazioni complementari SWICA

Programmi di assistenza in caso  
di malattie croniche secondo le nuove  
conoscenze mediche

Consulenza 
competente nella 
regione stessa

Servizio 
Home Nanny/ 
Home Attendant

Quasi 100 
vantaggiose 
offerte active4life

mySWICA:  
disbrigo digitale delle  
questioni assicurative

BENECURA: consulenza  
digitale sulla salute  
con SymptomCheck

BENEVITA: coach  
digitale per la salute con  
programma di bonus

ESSERE ASSICURATI

RESTARE IN SALUTE

RITROVARE LA SALUTE & VIVERE BENE CON LIMITAZIONE

A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.

SERVIZIO CLIENTI SWICA 7×24
Il servizio clienti SWICA 7×24 risponde gra-
tuitamente alle vostre domande sulla coper-
tura assicurativa. Telefono 0800 80 90 80

SANTÉ24 – IL VOSTRO SERVIZIO SVIZZERO DI TELEMEDICINA
I medici e il personale medico specializzato di santé24 rispondono 
volentieri e gratuitamente alle vostre domande su temi quali preven-
zione, malattia, infortunio e maternità. Telefono +41 44 404 86 86
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PRESSO LA CONCORRENZA I PREMI AUMENTANO CON L’ETÀ.
LA TARIFFA SWICA BASATA SULL’ETÀ D’ENTRATA RESTA INVARIATA PER TUTTA LA VITA.

 

Classi di tariffa secondo l’età

       56 – 60 61 – 65 66+     31 – 35 36 – 40 41 – 45 46 – 50 51 – 5526 – 30A
um

en
ti 

de
i p

re
m

i

VANTAGGIO SWICA

BONUS DI FEDELTÀ CON LA TARIFFA BASATA 
SULL’ETÀ D’ENTRATA.

LA FEDELTÀ DEL CLIENTE È PREMIATA DALLA TARIFFA DI SWICA BASATA SULL’ETÀ D’ENTRATA
I premi delle assicurazioni ospedaliere, presso la maggior parte degli assicuratori malattia, aumentano in modo sensi-
bile, ogni cinque anni, in corrispondenza dell’età effettiva. Ciò comporta spesso un carico finanziario elevato in una età 
in cui si vorrebbe disporre di una copertura assicurativa ottimale. Con la tariffa basata sull’età al momento della stipula-
zione, per il calcolo del premio, SWICA considera l’intero periodo assicurativo precedente e, con questo, premia la 
fedeltà del cliente.
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PRESENTI PER VOI  
IN TUTTA LA SVIZZERA.

In quasi 50 sedi in tutta la 
Svizzera i competenti colla-
boratori di SWICA vi offrono 
la loro consulenza e vi aiu-
tano a trovare la soluzione 
assicurativa che meglio si 
addice alle vostre esigenze.

 › Aadorf, Châtelstrasse 5, +41 52 646 14 14
 › Aarau, Bahnhofstrasse 4, +41 62 832 13 13
 › Altstätten, Heidenerstrasse 1a, +41 71 886 51 31
 › Amriswil, Weinfelderstrasse 31, +41 71 414 50 20
 › Appenzello, Kronengarten 1, +41 71 788 19 19
 › Baden, Rütistrasse 3, +41 56 200 19 40
 › Basilea, Aeschenvorstadt 56, +41 61 270 66 66
 › Bellinzona, Viale Stazione 28a, +41 91 821 45 45
 › Berna, Monbijoustrasse 16, +41 31 388 11 44
 › Bienne, Aarbergstrasse 121, +41 32 344 16 30
 › Buchs, Bahnhofstrasse 18, +41 81 755 88 88
 › Coira, Masanserstrasse 17, +41 81 254 15 15
 › Delémont, Rue des Bâts 14, +41 32 424 50 30
 › Frauenfeld, Bahnhofstrasse 86, +41 52 724 91 51
 › Friborgo, Route du Jura 37 A, +41 26 919 13 50
 › Ginevra, Rue de Lausanne 80 – 82, +41 22 908 33 66
 › Gossau, Herisauerstrasse 36, +41 71 387 30 90
 › Heerbrugg, Widnauerstrasse 1, +41 71 727 76 76
 › Herisau, Kasernenstrasse 6, +41 71 353 73 30
 › Kloten, Flughafenstrasse 7, +41 44 800 34 34
 › Kreuzlingen, Hauptstrasse 63, +41 71 677 91 60
 › Lachen, Hintere Bahnhofstrasse 9, +41 55 450 88 00
 › Losanna, Bd. de Grancy 39, +41 21 619 48 48

 › Locarno, Via Lungolago Giuseppe Motta 2b,  
+41 91 735 44 30
 › Lugano, Via Cantonale 10, +41 91 612 44 88
 › Lucerna, Hirschmattstrasse 32, +41 41 248 94 94
 › Mendrisio, Piazza del Ponte 7, +41 91 802 90 30
 › Olten, Hauptgasse 30, +41 62 287 10 30
 › Rapperswil-Jona, Bühlstrasse 9, +41 55 220 18 18
 › Rorschach, Hauptstrasse 82, +41 71 858 72 72
 › Rüti, Bandwiesstrasse 4, +41 55 251 25 25
 › Sciaffusa, Bahnhofstrasse 8, +41 52 632 10 50
 › Sion, Avenue de la Gare 5, +41 27 324 10 10
 › Soletta, Lagerhausstrasse 1, +41 32 625 32 32
 › Stäfa, Oberlandstrasse 12, +41 44 928 70 30
 › San Gallo, Teufener Strasse 5, +41 71 499 64 64
 › Thalwil, Florastrasse 14, +41 44 722 53 30
 › Thun, Aarestrasse 36, +41 33 225 19 20
 › Uster, Zürichstrasse 1, +41 43 444 25 50
 › Uzwil, Bahnhofstrasse 82, +41 71 914 73 00
 › Weinfelden, Bahnhofstrasse 22, +41 71 626 80 10
 › Wetzikon, Bahnhofstrasse 69, +41 44 933 90 60
 › Wil, Poststrasse 19, +41 71 914 77 77
 › Winterthur, Konradstrasse 15, +41 52 224 58 58
 › Zugo, Poststrasse 30, +41 41 727 13 30
 › Zurigo, Zollstrasse 42, +41 44 404 84 84

Questo elenco viene aggiornato una volta all’anno. Informazioni sulle sedi attuali online su: swica.ch

http://swica.ch
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PACCHETTI ASSICURATIVI  
A CONDIZIONI VANTAGGIOSE.

SWICA vi offre tre differenti pacchetti assicurativi con ottime prestazioni a condizioni vantaggiose. 
I singoli pacchetti possono essere integrati, nel modo più consono alle vostre esigenze, con elementi 
della gamma dell’assicurazione complementare.

SOLUZIONI INDIVIDUALI
I pacchetti assicurativi possono essere adeguati alle 
vostre esigenze personali aggiungendo a scelta alcuni 
moduli dall’offerta di assicurazioni complementari.

CHI NE BENEFICIA?
Possono beneficiare del contratto partner collettivo i col-
laboratori di Credit Suisse*, i loro familiari che vivono 
nella stessa economia domestica e i conviventi, come 
pure i giovani per i quali esiste l’obbligo di mantenimento 
fino al compimento del 30° anno d’età.

RISPARMI SUI PREMI 
Nell’assicurazione di base, con i modelli FAVORIT bene-
ficiate di attraenti ribassi sui premi.

RIBASSI ESCLUSIVI
Nel contratto partner collettivo, grazie alla collabora-
zione tra Credit Suisse e SWICA sono accordati generosi 
ribassi sui premi.

PACCHETTI ASSICURATIVI

ARGENTO ORO PLATINO

RISPARMIATE 30 FRANCHI AL MESE
Il Credit Suisse sostiene la vostra salute con un contributo mensile di  
30 franchi che viene dedotto dal vostro premio per l’assicurazione 
malattia, se scegliete una delle soluzioni assicurative argento, oro o 
platino.

* Ci si riferisce ai collaboratori di Credit Suisse in Svizzera e delle aziende strettamente collegate economicamente e finanziariamente a Credit Suisse 
in Svizzera.
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I PACCHETTI ASSICURATIVI IN DETTAGLIO.

ARGENTO ORO PLATINO
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REPARTO 
COMUNE
 › Libera scelta  
del medico e 
dell’ospedale nel 
reparto comune 
di tutti gli 
 ospedali della 
Svizzera e del 
Liechtenstein

HOSPITA REPARTO  
SEMIPRIVATO/PRIVATO
 › Libera scelta del medico e 
dell’ospedale nel reparto 
semiprivato/privato di tutti  
gli ospedali della Svizzera  
e del Liechtenstein*
 › Tempo d’attesa breve in caso 
di interventi programmabili
 › Confortevole camera a due 
letti/Esclusiva camera singola

HOSPITA PRIVATO MONDO
 › Libera scelta del medico e dell’ospedale nel 
reparto privato in tutto il mondo*
 › Rapido e privilegiato accesso alla medicina di 
punta
 › Tempo d’attesa breve in caso di interventi 
 programmabili
 › Camera singola con i migliori comfort e servizi
 › Medici e personale paramedico esperti rispon-
dono telefonicamente a tutte le domande sulla 
salute – 24 ore su 24, in tutto il mondo – e 
organizzano su richiesta un appuntamento con 
un medico in Svizzera e all’estero
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 › 50 % fino a CHF 500.– all’anno per attività 
 nell’ambito di movimento, alimentazione e benessere

OPTIMA, COMPLETA PRAEVENTA,  
COMPLETA TOP
 › 50 % dei costi fino a CHF 500.– dalla 
 COMPLETA PRAEVENTA, più il 90 % dei costi 
rimanenti fino a CHF 300.– dalla OPTIMA per 
anno civile per attività in ambito di movimento, 
alimentazione e benessere

 › 90 % fino a CHF 500.– per i check-up medici per il 
riconoscimento precoce di malattie, ogni 3 anni civili

 › 90 % dei costi per i check-up medici per il 
 riconoscimento precoce di malattie

 › 90 % fino a CHF 200.– per occhiali e lenti a 
 contatto, ogni 3 anni civili

 › 90 % dei costi fino a CHF 200.– dalla 
 COMPLETA TOP, più il 90 % dei costi rimanenti 
fino a CHF 300.– ogni 3 anni dalla OPTIMA 
per occhiali e lenti a contatto

 › Vasta protezione assicurativa per emergenze 
 all’estero

 › Vasta protezione assicurativa per la scelta delle 
cure mediche
 › Trattamenti di medicina classica in tutto il mondo

 › Ampie prestazioni per metodi di terapia della medicina  complementare 
 › Assunzione di medicamenti non rimborsati dall’assicurazione di base (nell’ambito dell’indicazione medica), 
inclusi preparati omeopatici, fitoterapici e antroposofici
 › Ampie prestazioni supplementari per aiuti domestici, strumenti medici ausiliari e cure termali prescritte dal 
medico
 › 50 % dei costi, fino a CHF 100.– per anno civile per l’igiene dentale
 › 50 % dei costi fino a CHF 10 000.– per anno civile per la  correzione della posizione dei denti fino al 
compimento dei 25 anni

ASSICURAZIONE DI BASE: STANDARD E MODELLI FAVORIT
 › Consulenza sulla salute in tutto il mondo e assistenza personale

* Se tra SWICA e un ospedale non c’è una convenzione contrattuale, si applica la tariffa massima definita da SWICA. Per HOSPITA REPARTO PRIVATO 
MONDO questo vale soltanto per le cure in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. 
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OLISTICO E COMPETENTE.  
IL PARTNER DELLA SALUTE FAVORIT SANTE.

Con la soluzione assicurativa FAVORIT SANTE vi garantite l’accesso a un’assistenza medica otti-
male. I Centri della salute Medbase e gli studi medici della rete SWICA, di vostra scelta, sono  
il vostro primo punto di riferimento per ogni questione inerente alla salute. Inoltre, la consulenza di 
telemedicina santé24 è a vostra disposizione, 24 ore su 24 – 365 giorni all’anno, in tutto il mondo.

I Centri della salute Medbase e gli studi medici della rete SWICA sono moderni studi medici di gruppo con un’offerta 
medica olistica. Per trattamenti e prevenzione, essi si basano su prove scientifiche di efficacia (Evidence-Based  Medicine), 
con l’obiettivo di assicurare un’assistenza individuale e il miglior decorso di cure possibile, nell’ambito della medicina 
classica e di quella complementare. Quando è necessario, medici e terapisti fanno ricorso ad un’ampia rete di specia-
listi. Grazie al costante ampliamento dell’offerta, alla straordinaria assistenza ai pazienti e agli attraenti orari d’apertura, 
i Centri della salute Medbase e gli studi medici della rete SWICA sono considerati tra i centri medici e di terapia  leader 
della Svizzera.

Nei centri della salute più grandi lavorano, fianco a fianco, esperti medici di medicina generale e specialisti con fisio-
terapisti e terapisti di medicina complementare. La stretta collaborazione tra medici e terapisti, come pure l’offerta olistica 
consentono un’ampia assistenza sanitaria di elevata qualità.

Le attuali reti di medici SWICA si trovano online su: swica.ch/sante

I CENTRI DELLA SALUTE  
SI DISTINGUONO PER
 › Consulenza competente da parte di un medico 
 › Diagnostica di ultima generazione
 › Trattamenti immediati 
 › Terapie efficaci
 › Orari d’apertura favorevoli ai pazienti

http://swica.ch/sante
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SANTÉ24 –  
IL VOSTRO SERVIZIO  
SVIZZERO DI  
TELEMEDICINA.

I medici e il personale paramedico di santé24 
vi consigliano in tutte le questioni inerenti a 
prevenzione, malattia,  infortunio e maternità – 
365 giorni all’anno, 24 ore su 24, in tutto il 
mondo e in quattro lingue. Nel caso di tratta-
menti complessi, i clienti SWICA beneficiano 
inoltre del sostegno personale del care mana-
gement di SWICA. Con questo siete sempre 
assistiti nel migliore dei modi.

SANTÉ24 VI OFFRE
 › Grande competenza specialistica da parte di medici 
esperti e personale paramedico
 › Sostegno prima e durante una degenza ospedaliera
 › Consulenza in campo nutrizionale, del movimento e del 
rilassamento
 › Consulenza sulle vaccinazioni per viaggi all’estero
 › Consulenza personale sui medicamenti
 › Telemedicina online e per telefono, 24 ore su 24, tutti 
i giorni
 › Consulenza gratuita per tutte le persone assicurate da 
SWICA, direttamente o tramite il loro datore di lavoro

santé24 è a vostra disposizione 365 giorni all’anno,  
24 ore su 24: Telefono +41 44 404 86 86

santé24 punta sull’alta qualità della 
 consulenza e delle cure di telemedicina. 
I medici e il personale sanitario specializzato si 
sottopongono regolarmente al controllo della 
Fondazione EQUAM. 
Per saperne di più: equam.ch

https://www.equam.ch/
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CARE MANAGEMENT.

I care manager di SWICA vi assistono con empatia e in modo mirato in caso di inabilità lavorativa 
a seguito di infortunio o malattia.

UN REINSERIMENTO RIUSCITO
Può capitare a chiunque: improvvisamente una malattia o un infortunio possono obbligarci a una pausa più o meno pro-
lungata a causa di un’inabilità lavorativa. Un reinserimento efficace nella quotidianità lavorativa è di grande importanza 
sia per la persona interessata sia per il datore di lavoro. Per questo SWICA offre un care management specializzato. I 
care manager qualificati vi assistono e affiancano durante un periodo di inabilità lavorativa allo scopo di reintegrarvi 
durevolmente nel processo lavorativo ed evitare un’invalidità.

STRETTA COLLABORAZIONE
A questo scopo, i care manager si avvalgono tra l’altro delle competenze specifiche dei Centri di salute Medbase nell’am-
bito della medicina del lavoro e collaborano con tutte le parti coinvolte nel processo. Ad esempio pianificano con voi, 
il vostro superiore o il responsabile del personale la situazione concreta sul posto di lavoro nel periodo immediatamente 
successivo al vostro rientro. Con ciò, si tiene conto dell’interesse finanziario del datore di lavoro e si garantisce il mante-
nimento del vostro prezioso know-how all’interno dell’azienda. Ma la cosa più importante è il successo del vostro 
 reinserimento nel contesto lavorativo.

PERCHÉ IL CARE MANAGEMENT?
Il care management è importante perché
 › accresce le probabilità di successo grazie a un intervento tempestivo
 › assicura un prezioso know-how
 › previene le assenze prolungate e l’invalidità
 › riduce i costi delle assenze e l’onere finanziario per la cassa pensione
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HOME NANNY E  
HOME ATTENDANT.

Con la prestazione di servizio Home Nanny, SWICA vi offre una cura professionale per il vostro 
bambino e con Home Attendant un’affidabile assistenza per la vostra casa.

HOME NANNY

IL SERVIZIO HOME NANNY VI OFFRE
 › Un’ampia prestazione di assistenza, in funzione delle 
vostre necessità, da parte di personale specializzato, 
qualificato ed esperto 
 › Personale Home Nanny disponibile entro poche ore
 › Assistenza per vostro figlio al vostro domicilio

NE POTETE BENEFICIARE
 › Se vostro figlio/vostra figlia ha tra 4 e 15 anni
 › Se per voi e per vostro figlio avete stipulato un’assicura-
zione ospedaliera HOSPITA o un’assicurazione infortuni 
INFORTUNA costi di guarigione, vi sarà accordata una 
tariffa oraria ridotta. Inoltre, secondo la vostra coper-
tura assicurativa, ricevete un ulte riore rimborso.

COME FUNZIONA
In caso di bisogno contattate il Servizio clienti 7×24 di 
SWICA al numero di telefono 0800 80 90 80. Entro due 
ore dalla registrazione dei vostri dati di contatto, il nostro 
partner Callyandi vi contatterà per organizzare un’assi-
stente qualificata ed esperta. Callyandi dispone di colla-
boratori in tutta la Svizzera. La vostra personale Home 
Nanny discuterà quindi con voi le vostre esigenze perso-
nali.

HOME ATTENDANT

IL SERVIZIO HOME ATTENDANT VI OFFRE
 › Un’assistenza domiciliare affidabile ed esperta
 › Cura degli animali domestici, innaffiare le piante, 
 vuotare la bucalettere
 › Fare la spesa prima del vostro ritorno a casa
 › Altri servizi secondo accordo

NE POTETE BENEFICIARE
Se avete stipulato un’assicurazione ospedaliera HOSPITA 
o un’assicurazione infortuni  INFORTUNA costi di guari-
gione, per il servizio Home Attendant ricevete un ulteriore 
rimborso in corrispondenza della vostra copertura assicu-
rativa.

COME FUNZIONA
In caso di bisogno chiamate il Servizio clienti 7×24 di 
SWICA al numero di telefono 0800 80 90 80. Entro due 
ore dalla registrazione dei vostri dati di contatto, il nostro 
partner Callyandi vi contatterà per organizzare l’assi-
stenza di una persona qualificata ed esperta. Callyandi 
dispone di collaboratori in tutta la Svizzera. Il vostro 
Home Attendant, su richiesta, verrà a casa vostra prima 
del vostro ricovero in ospedale o del soggiorno in casa 
di cura per le istruzioni e la consegna delle chiavi.
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BENEVITA –  
COACH DIGITALE  
PER LA SALUTE  
CON PROGRAMMA 
DI BONUS.

Movimento, alimentazione o benessere – 
l’app BENEVITA vi sostiene e vi accompagna. 
Con BENEVITA ricevete  consigli personali per 
la salute e potete aderire a motivanti sfide 
(challenge) per impostare la vostra quotidianità 
durevolmente in modo sano. Raccogliete punti 
con l’applicazione e beneficiate di interessanti 
offerte e agevolazioni.

ESSERE INFORMATI E MOTIVATI
L’app BENEVITA offre contenuti interessanti su vari temi 
relativi alla salute. BENEVITA informa, sostiene e  motiva i 
partecipanti a condurre uno stile di vita orientato alla 
salute e in modo divertente li accompagna con temi 
 rilevanti attraverso le diverse fasi della vita. 

RACCOGLIERE PUNTI E BENEFICIARNE
Il programma di bonus BENEVITA permette agli assicurati 
SWICA con un comportamento salutare di raccogliere 
punti e, con questi, di beneficiare di interessanti offerte e 
agevolazioni. Quanti più punti bonus totalizzate, tanto più 
potrete beneficiarne. 

Provate subito BENEVITA senza impegno:
swica.ch/benevita

http://swica.ch/benevita
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BESTMED – L’ASSICURAZIONE OSPEDALIERA 
PER IL REPARTO PRIVATO IN TUTTO IL MONDO.

Siete particolarmente esigenti? BestMed vi offre un’assicurazione ottimale, garantendo l’accesso 
alle migliori cliniche, alla medicina di punta e a un comfort di prim’ordine – in tutto il mondo.

Con BestMed avete a disposizione in tutta la Svizzera, 24 ore su 24, tramite la hotline gratuita 0800 40 20 10  (telefono 
internazionale: +41 44 404 86 86), la consulenza professionale di telemedicina santé24. Personale paramedico esperto 
e medici rispondono alle vostre domande sulla salute e fissano all’occorrenza un appuntamento presso uno specialista 
nelle vostre vicinanze.

PARTNER BESTMED
SWICA intrattiene una collaborazione BestMed con ospedali svizzeri d’eccellenza. Potete ottenere informazioni sugli 
attuali partner BestMed al numero di telefono BestMed di SWICA oppure online su: swica.ch/bestmed

HOSPITA PRIVATO MONDO 
 › Libera scelta dell’ospedale in tutto il mondo
 › Libera scelta dei migliori medici ospedalieri
 › Rapido accesso alla medicina di punta
 › Cure mediche di prim’ordine
 › Camera singola con i migliori comfort e servizi
 › Personale paramedico esperto e medici rispondono telefonicamente 
a tutte le domande sulla salute – 24 ore su 24, in tutto il mondo – e, 
su richiesta, concordano per voi un appuntamento con il medico in 
Svizzera e all’estero

http://swica.ch/bestmed


A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.

Telefono 0800 80 90 80 / swica.ch

SIAMO QUI PER VOI 

PARLATE CON NOI DELLA VOSTRA COPERTURA 
ASSICURATIVA – NE VALE LA PENA.

I VOSTRI CONTATTI DIRETTI PRESSO SWICA

CONSULENZA ASSICURATIVA
SWICA Organizzazione sanitaria 
Telefono 0800 80 90 80 (numero gratuito)
swica.ch/contatto

SANTÉ24 – IL VOSTRO SERVIZIO SVIZZERO DI TELEMEDICINA
I medici e il personale paramedico specializzato di santé24 vi consigliano su tutte le questioni 
 inerenti a prevenzione, malattia, infortunio e maternità – 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, in tutto 
il mondo e in quattro lingue.
Telefono +41 44 404 86 86.
sante24@swica.ch
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SEMPLICE, COMODO E DIGITALE
Calcolate il vostro premio direttamente online, 
 concordate un appuntamento per una consulenza 
o partecipate all’attuale concorso: 
swica.ch/it/credit-suisse

http://swica.ch
http://swica.ch/contatto
mailto:sante24%40swica.ch?subject=
http://swica.ch/it/credit-suisse
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