Comunicato stampa

Zurigo, 1° febbraio 2005

Helsana rafforza la propria posizione quale assicuratore leader di
aziende
Ripresa degli ambiti assicurazione d’indennità giornaliera di malattia e assicurazione
contro gli infortuni di «La Suisse»
Helsana riprende da «La Suisse», un’affiliata di Swiss Life, gli ambiti assicurazione
d’indennità giornaliera di malattia e assicurazione contro gli infortuni. Il numero 1
degli assicuratori malattia svizzeri rafforza così la sua posizione leader quale
assicuratore di aziende. Il volume dei premi di Helsana nel settore Clienti aziendali
aumenta di 260 milioni di franchi oppure del 60 per cento a 693 milioni di franchi.
Helsana diventa così leader del ramo nell’ambito dell’indennità giornaliera e il numero
quattro in ambito infortuni. Inoltre, Helsana e Swiss Life hanno stabilito di collaborare
nella vendita relativa all’ambito dei clienti aziendali.
Helsana riprende da «La Suisse» circa 59 000 contratti per un volume dei premi di 260
milioni di franchi. Nell’ambito dei clienti aziendali, Helsana assiste attualmente 191 000
contratti per un volume dei premi di 433 milioni di franchi.
Continuità grazie alla ripresa dei collaboratori di «La Suisse»
Helsana integrerà nella propria azienda oltre 100 collaboratori di «La Suisse». In questo
modo, si vuole garantire non solo un passaggio dei contratti da «La Suisse» a Helsana
senza difficoltà ma anche la continuità dell’assistenza agli attuali assicurati di «La Suisse».
Continuare a garantire le prestazioni assicurative
I contratti stipulati dai contraenti l’assicurazione con «La Suisse» saranno ripresi da Helsana
nel corso di quest’anno. Il momento esatto dipende dall’iter di approvazione dell’Ufficio
federale delle assicurazioni private (UFAP). Nella fase di transizione le prestazioni
assicurative sono garantite. Non appena arriveranno le relative approvazioni, Helsana
contatterà gli attuali partner contrattuali di «La Suisse». Fino a quel momento sarà «La
Suisse» a garantire l’assistenza.
Helsana dispone di competenze chiave pluriennali nell’assicurazione d’indennità giornaliera
di malattia e nell’assicurazione contro gli infortuni, soprattutto per quanto riguarda i clienti

aziendali quali le associazioni. Di questo know-how beneficeranno anche gli attuali assicurati

di «La Suisse». Inoltre, Helsana è in grado di offrire ai propri assicurati una sicurezza a lungo
termine.
La ripresa è conforme alla strategia di Helsana
La ripresa degli ambiti indennità giornaliera e infortuni di «La Suisse» corrisponde alla
strategia di Helsana di ampliare la propria posizione sul mercato in funzione della redditività.
Ciò avviene in parte internamente con le proprie forze e in parte tramite acquisizioni.
Cooperazione tra Helsana e Swiss Life
Helsana e Swiss Life hanno inoltre stabilito di cooperare nella vendita relativa all’ambito dei
clienti aziendali. Swiss Life offrirà a livello nazionale le assicurazioni d’indennità giornaliera di
malattia e contro gli infortuni di Helsana, la quale a sua volta distribuirà le soluzioni LPP di
Swiss Life mediante i propri canali. Grazie a tale collaborazione, Helsana e Swiss Life
potranno offrire una vasta gamma di prodotti assicurativi e previdenziali su misura.

Helsana, la n. 1 in Svizzera
Con oltre 1,6 milioni di assicurati e oltre 4,4 miliardi di franchi di premi incassati, Helsana è il
leader tra gli assicuratori malattia in Svizzera. Helsana assicura le persone contro le
conseguenze di malattia e infortunio, nonché per la maternità e la vecchiaia. L’offerta di
Helsana si rivolge ai clienti privati (persone singole e famiglie) e ai clienti aziendali (aziende e
associazioni). Helsana è un assicuratore orientato alle esigenze dei clienti, con “idee sane” e
un’offerta di prodotti e di servizi completa, orientata alla qualità e superiore alla media, a
premi interessanti. (Maggiori informazioni sotto: www.helsana.ch)
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