
Tutte le assicurazioni 
da un unico interlocutore
Il nostro impegno per la 
vostra protezione futura.



Soluzione a 360 gradi di Helsana 
grazie a Procare
Sapevate che tramite le consulenti e i consulenti Helsana potete stipulare non solo 
la vostra assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ma anche tutti gli altri 
tipi di assicurazione? Che si tratti della vostra casa, della vostra auto, del vostro 
patrimonio o della vostra 
previdenza per la vecchiaia. Possiamo offrirvi questa soluzione a 360 gradi grazie 
a Procare Previdenza SA. 

Cosa offre Procare 

Procare gestisce centralmente tutte le vostre  
assicurazioni e soluzioni previdenziali di tutti i 
rami assicurativi*. La nostra società di servizi  
lavora a stretto contatto con i partner assicurativi 
più solidi.
Grazie alla sua posizione di neutralità, Procare 
Previdenza SA è in grado di confrontare in modo 
indipendente i costi e l’entità delle prestazioni 
delle varie assicurazioni, indicandovi così la  
migliore offerta. 

Cosa fa Procare per voi?
Procare Previdenza SA lavora nel settore 
assicurativo e previdenziale* a stretto 
contatto con le principali società svizzere 
di assicurazione. Allestisce offerte, le  
elabora e fornisce alla vostra o al vostro 
consulente Helsana nel settore assicura-
tivo e previdenziale** sostegno speciali-
stico nonché formazioni e perfezionamenti 
professionali continui. Queste specialiste 
e questi specialisti sono quindi preparati 
al meglio per offrirvi una consulenza  
completa come vostra unica persona di 
contatto, in tutti gli ambiti della vostra vita.

L’obiettivo è trovare di volta in volta le  
soluzioni ottimali per voi. Cerchiamo per 
voi i migliori prodotti al miglior prezzo e 
adattiamo le offerte assicurative alle  
vostre esigenze individuali. 

Procare è attiva in tutta la Svizzera. I suoi 
esperti operano in tedesco, francese,  
italiano e inglese.

Volete  saperne di più? Per maggiori informazioni visitate il sito procare.ch

* A eccezione dell’assicurazione di base e dell’assicurazione integrativa di malattia che vengono gestite da Helsana

** Vedere «Ben tutelati in tutti gli ambiti»



Il vostro mondo delle assicurazioni 
diventa più semplice
Grazie a Procare, il mondo delle assicurazioni diventa per voi molto più semplice 
ed economico. L’interazione con Procare si svolge esclusivamente tramite la vostra 
o il vostro consulente Helsana. In questo modo disponete in esclusiva di un’unica 
persona di contatto per tutte le vostre assicurazioni.

I vostri vantaggi
 – Offerta ottimizzata grazie al raffronto 

indipendente delle assicurazioni*

 – Risparmio sui costi attraverso 
assicurazioni su misura

 – Panoramica completa di tutte le 
vostre assicurazioni

 – Verifica delle vostre assicurazioni per 
individuare una copertura eccedente 
o insufficiente 

 – Un unico interlocutore per tutte le 
vostre esigenze assicurative

Se desiderate che le vostre assicurazioni 
vengano gestite da Procare, il passaggio è 
gratuito e senza oneri supplementari. La 
vostra o il vostro consulente personale 
Helsana si occuperà di tutto per voi, inclusa 
la richiesta di seconde offerte o di un cam-
bio di assicurazione.

* A eccezione dell’assicurazione di base e dell’assicurazione integrativa di malattia, per le quali è prevista un’esclusiva



Ben tutelati in tutti gli ambiti
Procare collabora con circa 40 società di assicurazione private. I loro servizi e  
prodotti coprono tutti gli ambiti della vita. Questo ci permette di offrirvi una  
consulenza personale studiata su misura per le vostre esigenze e la vostra  
situazione di vita attuale. È gratuita e senza impegno.

Partner solido 
Nella vita i rischi sono molti. La nostra vasta rete di rinomati partner assicurativi  
vi propone assicurazioni per ogni evenienza. La vostra o il vostro consulente  
Helsana sceglierà la soluzione più adatta a voi tra le offerte proposte dalla rete.  
In tal modo potrete godervi la vita senza preoccupazioni. 

 – Assicurazioni di persone

 – Abitare, proprietà, responsabilità civile 

 – Assicurazioni di protezione giuridica 

 – Assicurazioni aziendali

 – Previdenza

 – Assicurazione di veicoli a motore

Offriamo la nostra consulenza nei seguenti 
ambiti assicurativi e previdenziali*

Tra i nostri partner vi sono:

* La lista non è esaustiva
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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 gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA e  
Helsana Infortuni SA.Il presente opuscolo ha scopo esclusivamente informativo e non rappresenta in 
nessun caso un’offerta vincolante. Restano salve eventuali modifiche.


