BENEVITA
Piattaforma digitale della salute e programma di bonus.
Vantaggi
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PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO

BENEVITA premia
il vostro stile di vita
salutare.

L’innovativa piattaforma della salute BENEVITA vi sostiene e vi segue nell’attuazione di
uno stile di vita sano – sia che si tratti di attività sportive, di alimentazione o di benessere.
Con BENEVITA ricevete consigli personali per la salute e potete utilizzare le Challenges
per misurarvi e confrontarvi con altri team o singole persone. Grazie al programma di bonus
BENEVITA beneficiate di ribassi individuali sui premi e di ulteriori funzioni.

La piattaforma della salute BENEVITA
La piattaforma della salute BENEVITA offre contenuti personalizzati e interessanti su vari temi della salute.
BENEVITA informa, sostiene e motiva i partecipanti a condurre uno stile di vita salutare, e in modo ludico li
accompagna con temi di rilievo attraverso le diverse fasi della vita.
Potete testare subito e senza vincoli la piattaforma della salute creando un profilo utente su benevita.ch

Il programma di bonus BENEVITA
Con il programma di bonus BENEVITA, gli assicurati SWICA hanno la possibilità di influenzare personalmente i
loro premi delle assicurazioni complementari COMPLETA TOP e HOSPITA adottando un comportamento attivo e
salutare nella vita quotidiana. Rispondete alle domande sulla salute del questionario di dichiarazione e vi garantite
preziosi punti bonus. Quanti più punti bonus totalizzate, tanto maggiore sarà il ribasso sul premio.

I vantaggi BENEVITA.

Risparmio sui premi
Grazie al vostro stile di vita sano e attivo beneficiate di un
ribasso sui premi delle assicurazioni complementari
COMPLETA TOP e HOSPITA. La base per il ribasso è il
questionario di dichiarazione con i dati relativi al vostro
stato di salute e di fitness. SWICA riceve solo il punteggio
totale e non ha accesso alle vostre risposte e ai vostri dati
sulla salute.

A l im e n t a

Ricevete utili consigli per la salute, il movimento, l’alimentazione
e il benessere (per es. ricette, proposte di app, manifestazioni).
Quanto più spesso utilizzate la piattaforma, tanto più i suoi
contenuti saranno su misura per voi.
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Prevenzione sanitaria
L’utilità di determinate misure di prevenzione dipende dall’età
e dal sesso. BENEVITA vi offre raccomandazioni personalizzate,
vi accompagna e vi ricompensa per l’attuazione delle misure di pre
venzione.

Coaching tramite esperti
Gli esperti della consulenza telefonica sulla salute sante24
vi istruiscono e vi sostengono per aiutarvi a raggiungere i
vostri obiettivi. Il coaching è gratuito per i clienti SWICA.
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Challenges
Confrontatevi in gare entusiasmanti con altri team o
singole persone e sfidateli in una vostra Challenge.
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Movimento e ricompensa

ssere

Collegate il vostro dispositivo contapassi (smartphone, braccialetto
fitness, ecc.) alla piattaforma e prendete parte alle campagne sul
movimento. Una volta raggiunto l’obiettivo richiesto (per es. 10 000
passi al giorno) vi aspettano interessanti premi.

Mobilità e sicurezza
SWICA attribuisce grande importanza alla protezione dei dati
personali e s’impegna affinché gli utenti si sentano sempre al
sicuro utilizzando BENEVITA. L’app BENEVITA garantisce la
massima protezione e sicurezza dei dati in conformità con le
v igenti disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati.
Grazie all’app è possibile utilizzare BENEVITA in qualsiasi
momento anche con smartphone o tablet.

Se desiderate avere maggiori informazioni su BENEVITA
comunicateci il vostro interesse online su: swica.ch/benevita

Ecco come utilizzare BENEVITA.
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Per saperne di più su BENEVITA
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Informatevi online su swica.ch/benevita
oppure contattateci telefonicamente allo
0800 80 90 80.
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Raccogliere i punti della salute
Rispondete al questionario sul movimento,
la salute e il benessere. Le vostre risposte generano
punti che a loro volta determinano il vostro
ribasso sui premi.

Creazione gratuita del profilo
Create sulla piattaforma della salute
BENEVITA un profilo utente gratuito e bene
ficiate immediatamente di tanti vantaggi.
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Beneficiare sempre e ovunque di
BENEVITA
Potete utilizzare BENEVITA ogni volta che lo
desiderate e ovunque vi troviate – anche tramite
smartphone o tablet. In tal modo non vi sfuggirà
mai nessuno dei possibili vantaggi e resterete
sempre aggiornati.
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Ulteriori servizi SWICA per voi.
Raccomandare SWICA e ricevere 100 franchi
Anche voi siete soddisfatti di SWICA? Allora raccontatelo ad altri. La vostra raccomandazione
vi ripaga due volte: i vostri amici e conoscenti godranno di un servizio eccellente e di premi
attraenti e voi sarete ricompensati, per ogni raccomandazione che si conclude con successo, con
100 franchi.
Di più su: swica.ch/raccomandare

active4life: quasi 100 offerte vantaggiose per la vostra salute
Numerose mete di gite e altre proposte attendono solo di essere scoperte. Grazie a quasi 100
vantaggiose offerte active4life, gli assicurati SWICA beneficiano di diverse agevolazioni presso
partner selezionati in ambito di alimentazione, salute, sport e benessere.
Di più su: swica.ch/active4life

I vostri accompagnatori mobili: le App di SWICA
Ovunque vi troviate, con le applicazioni di SWICA potete accedere a numerosi servizi.
le fatture e trasmettere comodamente con l’App i giustificativi per il rimborso
Programma di bonus: essere attivi con BENEVITA, raccogliere punti e beneficiarne
SymptomCheck e autoaiuto: con BENECURA avete la vostra salute nelle vostre mani
Di più su: swica.ch/app
Scansionare

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

