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Nel 2016, Assura prosegue 
sul cammino artefice 

del suo successo

…una cura di disintossica-

zione è un buon rimedio per 

affrontare la primavera?

Come i nostri armadi, anche il nostro 

organismo ha bisogno di essere 

purificato regolarmente. D'inverno, 

la nostra alimentazione di solito è 

meno sana. Con il freddo, abbiamo 

tendenza a consumare degli alimenti 

che ci procurano un piacere gusta-

tivo a scapito del nostro organismo. 

Una cura di disintossicazione ci 

permette di liberarci di tutte le tos-

sine accumulate, come ad esem-

pio i pesticidi che si trovano nella 

nostra alimentazione. Questo pro-

cedimento ha lo scopo di stimolare 

il lavoro di eliminazione del fegato e 

dei reni ed aiuta a ridurre gli stati di 

affaticamento e di nervosismo. 

Ulteriori informazioni su: 

www.assura.ch/

disintossicazione 

Lo sapeva 
che...

Dopo diversi anni di forte crescita, il 2016 sarà 

caratterizzato dal consolidamento del Gruppo Assura.  

Grazie alla fi ducia di una persona su otto in Svizzera, 

Assura è un gruppo solido, di dimensione nazionale 

e ben strutturato per far fronte alle sfi de specifi che 

al settore sanitario. Dal 1° gennaio annoveriamo un po' più di un milione di 

assicurati che corrisponde all'effettivo dell'anno scorso. 

Continuiamo a sviluppare delle idee e dei prodotti che ci permetteranno di 

migliorare costantemente il nostro servizio alla clientela e di rimanere per 

lungo tempo una cassa responsabile e vantaggiosa e lo faremo nel rispetto 

dei nostri valori di riferimento, basati soprattutto sulla responsabilizzazione 

condivisa tra noi e voi. Perché è con voi che abbiamo l'intenzione di 

contribuire attivamente al contenimento dei costi sanitari. 

Diamo il benvenuto a tutti i nostri nuovi assicurati e ringraziamo i nostri 

fedeli clienti per la loro fi ducia!

Eric Bernheim, Direttore generale

www.assura.ch

Contatto

Tel : 0842 277 872    

(0842 ASSURA)
Max. Fr. 0.08/min

Ci raggiunga!



Evoluzione demografi ca

I senior al centro del 
nostro sistema sanitario
Tutti i dibattiti in merito al sistema sanitario svizzero li piazzano al centro 

della discussione. Dall'entrata in vigore della Legge federale sull'assicura-

zione malattie (LAMal) nel 1996, la proporzione di persone anziane di oltre 

65 anni è passata dal 14% a quasi il 17%. 

I senior vivono sempre più a lungo: nella ricerca di soluzioni nel settore 

delle cure e del contenimento dei costi si deve tener conto di questo fatto 

demografico. Infatti, la specifica presa in considerazione di questi assicu-

rati permette il mantenimento di un sistema sanitario efficiente ed equo per 

tutti.  

Il ruolo di Assura

1) Dei premi vantaggiosi per una salute accessibile. 

I premi di Assura sono durevolmente vantaggiosi, sia per l'assicurazione di 

base che per le assicurazioni private. Tra l'altro, i senior possono benefi-

ciare del comfort di una copertura complementare su misura ad un prezzo 

conveniente.  

2) Delle complementari accessibili 

Oltre al loro prezzo accessibile, quasi tutte le nostre assicurazioni comple-

mentari possono essere concluse anche dopo i 60 anni.

Si liberi per sempre dal fumo e 

vinca fino a Fr. 500.–!

Il programma nazionale per smet-

tere di fumare mette in palio 20 

premi di Fr. 500.– e 80 premi di 

Fr. 50.– per coloro che rinunciano 

al tabacco durante un mese. 

Come partecipare?

Smetta di fumare per quattro setti-

mane, tra il 1° ed il 30 giugno 2016. 

I partecipanti possono iscriversi 

online e trovare tutte le informazioni 

su www.stop-tabac-31mai.ch. 

Il concorso 2016 per smettere di 

fumare è un'iniziativa del programma 

nazionale per smettere di fumare. 

Gli organismi responsabili sono la 

Lega svizzera contro il cancro, la 

Fondazione svizzera di cardiologia 

e l'Associazione svizzera per la pre-

venzione del tabagismo. 

Concorso 

per smettere 

di fumare

Consiglio Servizio alla clientela 

I moduli per le sue tasse in qualche clic

Fare la dichiarazione dei redditi non è sempre facile! Soprattutto quando bisogna 
riunire decine di documenti che provengono da molteplici fornitori di servizi. La sca-
denza della dichiarazione si avvicina, le scartoffie si accumulano e si è in preda al 
panico. Per non parlare dei costi postali generati da tutte queste richieste.

Si semplifichi la vita optando per la procedura on line. Assura mette a sua disposi-
zione gli attestati «Dettaglio dei premi fatturati» e «Attestato delle prestazioni con-
cesse» nella sua Area Cliente o nella pagina www.assura.ch/tasse.



Assicurazioni complementari 

Salute

Completi la sua copertura e sottoscriva   
un'assicurazione complementare 

adattata alle sue necessità!

Incontinenza – 
Sfatiamo un tabù!

La succursale di  
Sion trasloca 

Dal 1° aprile 2016, la nostra 
succursale di Sion l'accoglierà 
nei suoi nuovi locali alla Route 
de la Drague 18, 1950 Sion. Il 
nostro team di Sion risponde 
alle sue domande dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8.00 alle 
12.00 e dalle 13.30 alle 17.00.

• Cure estese

• Ospedalizzazione in privato

• Viaggi e vacanze in tutto il mondo

• Infortunio

• Medicine alternative

• Cure dentarie

• Capitale in caso di ospedalizzazione

• Assicurazione prenatale

Numerose prestazioni non sono prese a carico 

dall'assicurazione di base: ospedalizzazione in pri-

vato, cure dentarie, medicine naturali e molte altre 

ancora. Dorma sonni tranquilli scegliendo le comple-

mentari di Assura! 

L'assicurazione obbligatoria ha lo scopo di garantire la 

stessa presa a carico di base per tutta la popolazione. Con 

le assicurazioni complementari può scegliere il comfort ed 

ottimizzare la sua protezione in base alle sue necessità.  

L'incontinenza è un problema di salute che alcuni dei nostri assicurati possono 

incontrare. Per questo Assura ha concluso un partenariato con la società 

Attends che offre degli sconti ai nostri clienti, su presentazione di una prescrizione 

medica. 

Maggiori informazioni sulla nostra pagina : club.assura.ch/attends

Le nostre assicurazioni 

complementari per settore: 

Per maggiori informazioni o per sottoscrivere un'assicurazione complementare, si rechi su: 

www.assura.ch/complementare

E sul nostro canale YouTube : www.youtube.com/assurasvizzera

%
Offerta club

http://club.assura.ch/attends
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Ritrovi i suoi vantaggi sul 
nuovo sito!

club.assura.ch

Il mio

Club
Assura

La sua soddisfazione  
ci sta particolarmente a cuore!

Concorso 

« Vinca una bicicletta elettrica »: 
i vincitori!
Siete stati oltre 15’000 a partecipare al nostro grande con-
corso durante le varie manifestazioni in autunno come il 
Comptoir suisse, la Foire du Valais, OHA Thun, la Foire de 
Soleure e molte altre ancora.

Ci congratuliamo con i 10 fortunati vincitori che hanno vinto 
un buono per una bicicletta elettrica di un valore di 

Fr. 3'800.–, valido in tutte le succursali M-Way della 
Svizzera.  

Grazie a tutti di aver partecipato!

Al fine di ringraziarla  per la sua fiducia  e per la sua fedeltà, 
Assura negozia degli sconti e delle promozioni di cui 
potrà approfittare. Le proponiamo delle offerte nel campo 
della salute, del benessere, degli svaghi, della casa e dei 
divertimenti. 

Importante: tutti gli sconti sono finanziati dai 

nostri partner e non hanno quindi alcun impatto sui 

suoi premi d’assicurazione.

Ne approfitti liberamente!

Ogni settimana riceviamo un certo numero di commenti cri-

tici per corrispondenza o sui social network, ai quali rispon-

diamo molto volentieri. In seguito analizziamo questi com-

menti che rappresentano delle indicazioni preziose per 

migliorare costantemente il nostro servizio alla clientela. 

Talvolta capita che fra le migliaia di lettere che riceviamo 

ogni giorno, troviamo dei messaggi carini da parte vostra. 

Queste testimonianze positive ci gratificano e sono una vera 

fonte di motivazione e per questo vi ringraziamo.

Grazie! Ecco brevemente alcuni simpatici commenti raccolti fra le lettere ed i messaggi 

ricevuti su Facebook:

«Vostro cliente dalla notte dei tempi, vi rimango fedele. Con voi, è 
sempre possibile discutere. Quando sono stato operato, avete ver-
sato l'importo ancora prima della scadenza della fattura dell'ospedale 
e questo è degno di una società di qualità!  » 
J-S. F. (VD)  

«È un'ottima cassa malati, quando la si capisce! Finalmente un assicura-
tore che non spende decine di migliaia di franchi in spese di pubblicità.» 
T. F. (ZG)

«Sono molto soddisfatta da oltre 10 anni!» 
F. K. (ZH)

« Ho ricevuto il vostro versamento e vi ringrazio. La vostra buona 
volontà conferma, nel fabbisogno, la mia fiducia nella vostra 
società. »
B. I. (FR)

«Un grande grazie per le vostre due e-mail e per aver trattato a mia 
soddisfazione queste pratiche. Ancora le mie più vive congratula-
zioni per la vostra efficacia.» 
S. P. (VS) 

NEW!

http://club.assura.ch

