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I nostri clienti percepiscono che sono  
al centro del nostro scopo di vita: «Helsana. 
Impegnata per la vita.». Lo si vede anche  
nel fatto che con il nostro programma bonus 
Helsana+ possiamo ormai premiare più  
di 80 000 assicurati per lo stile di vita sano, 
l’impegno sociale o la fedeltà alla nostra 
compagnia. Con la nostra rete di trail sparsi 
per tutta la Svizzera offriamo occasioni 
perfette per fare movimento all’aria aperta. 
Siamo anche fieri partner degli Special 
Olympics, con cui supportiamo le persone 
con disabilità intellettive. Scoprite gli  
altri progetti in cui ci siamo impegnati con il 
nostro spirito di innovazione nel 2018.



Con noi uno stile di vita 
sano premia.







App Helsana+

 helsana.ch/plus

80 366 
iscritti attivi 

Premiamo i nostri clienti per il loro compor- 
tamento salutare, l’impegno sociale e  
la fedeltà. È per questo che a settembre 2017 
abbiamo lanciato il programma bonus 
Helsana+. Oggi contiamo già più di 80 000 
clienti registrati, 8000 dei quali attivi  
ogni giorno. Con Helsana+ gli utenti possono 
raccogliere punti Plus in modo ludico e 
semplice, per beneficiare di premi in contanti 
e di numerose offerte di partner. 



Di programmi bonus ce ne sono tanti. 
Che cosa contraddistingue Helsana+? 

Ci sono tantissimi modi per raccogliere punti  
Plus. La nostra offerta è la più ampia sul mercato. 
Che si pratichino attività sportive o meno,  
Helsana+ offre molti modi per accumulare punti: 
affiliandosi a un’associazione, sottoponen- 
dosi a una visita profilattica o dimostrando la pro- 
pria fedeltà nei nostri confronti. 

App Helsana+

Da più di un anno Helsana+ è pre- 
sente con successo sul mercato. Ab- 
biamo intervistato Belinda Furrer, 
responsabile del progetto Helsana+, 
per parlare del programma bonus.



Cosa puoi dirci degli utenti  
di Helsana+?

Sono rappresentati tutti i gruppi d’età, dall’utente 
più giovane che ha solo 12 anni alla più anzia- 
na, che ne ha 97. In generale gli utenti sono molto 
attivi. Finora sono stati attestati 3,6 milioni di  
attività. 

Quali saranno gli sviluppi  
futuri di Helsana+?

Vogliamo ampliare l’offerta di Helsana+  
e in futuro offrire funzioni di coaching. In questo 
modo vogliamo motivare gli utenti e fornire  
spunti per avere uno stile di vita più salutare. 

Tu come accumuli punti Plus?

Faccio regolarmente jogging e pilates.  
Inoltre partecipo alle challenge e rispondo ai  
quiz di Helsana+.



Indici

La combined ratio è l’indicatore chiave nel ramo  
assicurativo. Nel 2018 il tasso sinistri/costi è stato del 
97,3 per cento. Dopo il risultato in pareggio dell’anno 
precedente, quindi, è ancora nettamente in positivo.

combined ratio

97,3 %



Nel 2018 i costi delle  
prestazioni sono scesi per  
la prima volta. È uno svi- 
luppo che si può ricondurre  
al rincaro praticamente 
nullo nel settore delle cure 
stazionarie acute, al se- 
condo intervento del Consi-
glio federale sulla tariffa  
Tarmed e all’intensificazione 
della nostra gestione  
dei costi delle prestazioni 
con nuove procedure di 
controllo dell’economicità.

Rispetto al 2017 i premi 
incassati hanno registrato 
un aumento e si attesta- 
no a 6,5 miliardi di franchi.

6,5
mld. di CHF

di premi incassati

mld. di CHF

di prestazioni

6,2



Gli Helsana Trail  
muovono la Svizzera.





Helsana Trail

2818 
chilometri

 helsana.ch/it/trails

15 anni fa abbiamo inaugurato a Berna  
il primo Helsana Trail. Da allora si  
sono aggiunti più di 360 circuiti in oltre  
120 località di tutta la Svizzera.  
I percorsi muniti di segnaletica sono li- 
beramente accessibili tutto il giorno.  
Laghi di montagna, boschi, fiumi: immersi  
in paesaggi pittoreschi, i trail invi- 
tano a fare jogging, walking e passeggiate. 







Rapporto sui medicamenti 

4,3
fonti d’acquisto per  

i medicamenti

 helsana.ch/rapporto-sui-medicamenti

Capsule, compresse e gocce: è facile  
confondersi. Molti svizzeri acquistano i me- 
dicamenti che usano da fonti diverse,  
ma non esiste ancora una registrazione 
sistematica dei medicamenti assunti.  
Anche per questo sono frequenti i casi di 
interazione e sovradosaggio. Il nostro 
rapporto sui medicamenti rivela dati inte- 
ressanti e migliora la trasparenza.



Per Helsana l’esercizio 
2018 è stato solido.  
Un eccellente risultato  
tecnico-assicurativo  
si contrappone a una per- 
dita negli investimenti  
di capitale.

La dotazione di capitale 
proprio è buona. La posizio- 
ne sul mercato è solida e 
Helsana è ben equipaggiata 
per far fronte al futuro.

Indici

54 2,3
mld. di CHF

di capitale proprio
mln. di CHF

di risultato  
d’esercizio



Accantonamenti consistenti per la copertura dei  
futuri diritti a prestazioni sono prova di solidità e stabilità  
finanziaria per un’assicurazione. E i nostri clienti  
ne beneficiano.

3,9
mld. di CHF

di accantonamenti



Ci impegniamo  
anche sul piano sociale. 





National Summer Games

 helsana.ch/it/jonas

2  
volte argento 

Come partner ufficiale degli Special Olympics, 
inviamo dieci volontari di Helsana ai  
National Summer Games di Ginevra. Affiancano 
gli organizzatori e tifano per gli atleti.  
Tra di loro c’è anche il nostro ambasciatore 
Jonas, un judoka che ha conquistato  
due medaglie d’argento. Le nostre vivissime 
congratulazioni per questo risultato  
e per il 50° anniversario degli Special Olympics!

Per maggiori informazioni sulle nostre  
altre forme di impegno:  
helsana.ch/sponsorizzazione







Data Science: sulle tracce dei truffatori

55 
casi risolti nel  

2018

I casi di truffe alle assicurazioni si leggono 
come un buon poliziesco: i fornitori di 
prestazioni falsificano le fatture, i pazienti 
gonfiano le malattie, i clienti manipolano  
i giustificativi. Ma una truffa lascia sempre 
delle tracce. Anche grazie alla Data  
Science riusciamo a rintracciare questi casi, 
interrompiamo il pagamento o esigiamo  
il rimborso di quanto versato. In questo modo 
l’anno scorso siamo riusciti a risparmiare  
3 milioni di franchi per i nostri clienti.



Data Science non è un termine di 
immediata comprensione. Cosa si 

nasconde dietro le quinte?

La Data Science consiste nell’usare un piz- 
zico di creatività per estrarre da grandi quantità  
di dati delle intuizioni utili e informative  
che sfruttiamo per scoprire le truffe assicurative. 

Come riconoscete  
una fattura falsificata? 

Le fatture falsificate saltano all’occhio  
perché contengono elementi insoliti in un  
determinato contesto. Quindi fra tutte le  
nostre fatture – ogni anno ne riceviamo più di  

Data Science: sulle tracce dei truffatori

Ivan Tomka e il suo team stanano  
i truffatori assicurativi con la  
Data Science. Gli abbiamo chiesto 
come funziona. 



16 milioni – cerchiamo degli schemi che saltano 
all’occhio. La verifica è del tutto automatica. 

Come vi comportate quando scoprite 
una fattura falsificata?

Contattiamo chi l’ha emessa. Se il sospetto  
viene confermato, chiediamo il rimborso di quanto 
versato e integriamo i meccanismi di controllo  
automatizzati con quanto abbiamo scoperto. Nei  
casi più gravi sporgiamo denuncia. 

Quali talenti particolari deve avere 
chi indaga sulle truffe? 

Bisogna essere creativi, sapersi mettere nei panni 
dei truffatori e avere fiuto per le cifre. E serve 
sangue freddo, perché nessun truffatore ti accoglie 
sulla porta con un mazzo di fiori.
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