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PREVEA
Versamento del capitale in caso di invalidità o decesso in seguito a malattia o infortunio.

helsana.ch/it/prevea

 Sicurezza finanziaria in caso di invalidità

 Sicurezza finanziaria per i familiari in caso di decesso

 Somme assicurate a scelta individuale

PREVEA Infortunio PREVEA Malattia 

Versamento
di capitale

Versamento di capitale in caso di invalidità o decesso in seguito 
a infortunio, indipendentemente da altre assicurazioni

Versamento di capitale in caso di invalidità o decesso in seguito 
a malattia, indipendentemente da altre assicurazioni

Somme assicurate Libera scelta delle somme assicurate in scaglioni da CHF 10 000.– 

fino a CHF 300 000.– 
(con progressione fino al 350%; al mass. CHF 1  050 000.–)

0–20 anni: fino a CHF 300 000.–
a partire da 21 anni: fino a CHF 500 000.–

Combinazione 
possibile

È possibile stipulare PREVEA Infortunio e PREVEA Malattia singolarmente o abbinate.

Libero impiego 
della somma

In caso di invalidità: ad es. per cure mediche supplementari, misure d’integrazione professionale o lavori di ristrutturazione  
alla casa o all’appartamento.
In caso di decesso: ad es. per garantire l’assistenza alla famiglia e al nucleo domestico, o per sostenere costi non coperti  
che possono essere determinati da questo evento.

Nessun impegno
pluriennale

Scioglimento di PREVEA Infortunio e PREVEA Malattia sempre possibile (termine di preavviso di 3 mesi a partire dalla fine di ogni mese)

Partecipazioni
ai costi

Mobilità: Helsana partecipa ai costi delle corse con mezzi pub-
blici o taxi all’interno della Svizzera fino a un importo massimo  
di CHF 1000/anno (max. CHF 5000.–/caso di sinistro).

Spese per la riqualificazione professionale: assunzione dei 
costi per corsi di riqualificazione professionale divenuti  
necessari a seguito di un infortunio fino a un massimo del 10% 
della somma AI assicurata (senza progressione).

Altre partecipazioni ai costi: partecipazione ai costi di salva-
taggio, di recupero, di viaggio o trasporto, di trasporto delle 
salme e di sepoltura dovuti a infortunio, nonché a prestazioni 
per i danni materiali, i mezzi ausiliari e le cure a domicilio in 
base alle norme e alle tariffe dell’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni.

Esenzione dal pagamento dei premi: in caso di decesso o in-
validità della persona con obbligo di mantenimento, Helsana si  
fa carico dei premi assicurativi di PREVEA Infortunio per bam-
bini e ragazzi fino al 18º anno di età.

Nessuna

Assicurazioni di capitale

http://helsana.ch/prevea


Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA.Il presente opuscolo ha scopo  
esclusivamente informativo e non rappresenta un’offerta vincolante. Restano salve eventuali modifiche.

COMPLETA di Helsana ha ottenuto la valutazione 
migliore per quanto riguarda l’entità delle prestazioni. 
moneyland.ch è il servizio di confronto indipendente 
per assicurazioni e banche.

Assicurazioni complementari
Confronto dei servizi, 01/2021

Helsana Completa

Vincitore
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Siamo a vostra disposizione.

Gruppo Helsana

0844 80 81 82

helsana.ch/contatto

helsana.ch/sedi

Premiata con eccellenti voti.

Soddisfazione generale dei clienti
2022

Assicurazione malattia

Voto: Molto buono

Il Vermögenszentrum sottopone regolarmente a 
test i premi assicurativi per valutarne l’importo e la 
prestazione. Le assicurazioni integrative Helsana 
COMPLETA, TOP e SANA sono valutate come superiori 
alla media.




