GLOBAL CARE
Sicurezza in tutto il mondo in caso di
trasferimento del domicilio all’estero.

PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO

Ampia sicurezza per malattia
e infortunio nel mondo intero.

SWICA GLOBAL CARE – la soluzione assicurativa internazionale in caso di malattia o infortunio
Avete l’intenzione di lasciare il vostro domicilio in Svizzera per trasferirvi all’estero, ma non volete però rinunciare
all’affidabile copertura di SWICA? Con GLOBAL CARE, SWICA offre un’assicurazione malattie e infortuni ottimale,
sviluppata proprio per rispondere alle esigenze particolari.
Copertura

dei costi in tutto il mondo per trattamenti ambulatoriali e stazionari, in caso di malattia,
infortunio e maternità
Assunzione di visite mediche e medicamenti, terapie, soggiorni di cura, bagni termali prescritti da un medico
Libera scelta di medici, ospedali e terapisti con riconoscimento statale
Assistenza all’estero 24 ore su 24
Gradi d’assicurazione e varianti di franchigia in base alle esigenze personali
Premi uguali per uomini e donne
Garanzia di una copertura assicurativa analoga senza esame dello stato di salute in caso di
trasferimento del domicilio in Svizzera

La soluzione semplice, sicura e perfettamente adattata alle esigenze individuali
L’assicurazione può essere composta secondo le necessità individuali. Il premio è influenzato direttamente dall’età,
dall’ammontare della somma d’assicurazione e dalla franchigia scelta.
Tre gradi d’assicurazione
Somma d’assicurazione per anno civile
Grado I

CHF   100 000.–

Grado II

CHF   250 000.–

Grado III

CHF 1 000 000.–

Cinque varianti di franchigia
Franchigia per anno civile

Ribasso sui premi

Variante I

CHF   600.–

Variante II

CHF 1 000.–

10 %

Variante III

CHF 2 000.–

20 %

Variante IV

CHF 5 000.–

40 %

Variante V

CHF 10 000.–

60 %

La franchigia viene riscossa una sola volta in un anno civile.

Assistenza competente in caso di malattia e infortunio
SWICA si preoccupa affinché lei e i suoi cari abbiate i migliori trattamenti. Gli specialisti in campo medico e i medici
della consulenza telefonica sulla salute sante24, se avete domande su prevenzione, malattia, infortunio e maternità,
vi consigliano 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, in tutto il mondo. Nel caso di un ricovero ospedaliero d’emergenza,
SWICA è presente e fornisce immediatamente una garanzia di assunzione dei costi.

SWICA offre sicurezza finanziaria
Al suo ritorno in Svizzera, SWICA computa il periodo assicurativo precedente nei prodotti SWICA. Con questo lei ha
la sicurezza finanziaria di una evoluzione dei premi calcolabile.

Numerose prestazioni di punta incluse nell’estensione dell’assicurazione
Copertura integrale dei costi (fino a concorrenza della somma d’assicurazione per anno civile) per trattamenti medici
e terapeutici ambulatoriali, riconosciuti dallo stato, degenze ospedaliere, esami di laboratorio, medicamenti, radiografie, interventi chirurgici.
Copertura

integrale dei costi (fino a concorrenza della somma d’assicurazione, 90 giorni per anno civile) per la
riabilitazione*
Copertura dei costi fino a 300 franchi al giorno, 90 giorni per anno civile, per i trattamenti e la degenza presso
cliniche psichiatriche*
Copertura dei costi fino a 170 franchi al giorno, 30 giorni per anno civile, per le cure termali*
Copertura dei costi fino a 100 franchi al giorno, 30 giorni per anno civile, per i soggiorni di convalescenza*
Copertura dei costi fino a 50 000 franchi per anno civile per i trasporti d’urgenza, i trasferimenti e il rimpatrio
nello stato di domicilio
Copertura dei costi pari a 100 franchi al giorno, 90 giorni per anno civile, per le cure a domicilio dispensate da
personale diplomato*
*Queste prestazioni devono essere prescritte da un medico
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Con le applicazioni di SWICA potete accedere facilmente e in sicurezza a
numerosi servizi, ovunque vi troviate.

Trasmettere comodamente le fatture
Inviate i vostri documenti per il rimborso, semplicemente e facilmente, via smartphone o tablet. Così
mantenete costantemente il controllo sulle fatture inoltrate e potete seguire lo stato dell’elaborazione
delle prestazioni.
Di più su: swica.ch/prestazioni

BENEVITA – Essere attivi, raccogliere punti e beneficiarne
Movimento, alimentazione o benessere: BENEVITA vi sostiene e accompagna con contenuti avvincenti
e suggerimenti sul tema della salute. Grazie al vostro comportamento attivo nella vita di ogni giorno,
non solo promuovete il vostro stile di vita sano, ma raccogliete anche punti bonus che vi permettono di
ridurre i premi.
Di più su: swica.ch/benevita

BENECURA – La vostra salute nelle vostre mani
L’App BENECURA vi accompagna per tutte le questioni sulla salute o in caso di malattia. Semplice e
affidabile il controllo dei sintomi digitale SymptomCheck, sviluppato da medici, vi porterà, quale
risultato, delle raccomandazioni individuali su come procedere (andare dal medico, autotrattamento,
ecc.). In più, avete a disposizione l’accompagnamento di sante24 con la telemedicina. Con il lessico
di termini medici e di farmaci, BENECURA vi offre inoltre una preziosa opera di consultazione per
l’autoaiuto.
Di più su: swica.ch/benecura

SWICA Organizzazione sanitaria
Perché la salute è tutto
Telefono 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch
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