Helvetic Assistance è partita con successo
Da metà novembre 2017 Helvetic Assistance è sul mercato. Siamo lieti che già
un considerevole numero di clienti e agenzie di viaggi partner abbiano scelto il
nostri prodotti. Questi risultati ci rendono molto orgogliosi.
Abbiamo tentato di soddisfare le esigenze di tutti attraverso alcune innovazioni:
Ad esempio con la soluzione per insolvenza del prestatore di servizi, che
garantisce una sicurezza finanziaria in caso di fallimento di una compagnia aerea
o di un’agenzia di viaggi. O con l’indennizzo per passeggeri aerei in caso di
ritardo, cancellazione o overbooking di un volo da parte di una compagnia aerea.
Inoltre, garantiamo il rimborso delle relative provvigioni.
Riprenderemo alcuni temi e presenteremo brevemente il nostro team. In futuro, in
ogni newsletter, un collaboratore/una collaboratrice si presenterà, raccontando
qualcosa di sé.
Saremo lieti di ricevere il suo feedback in merito ai nostri prodotti, alla newsletter
o ad altre tematiche. Il metodo di contatto più semplice è quello via e-mail
(info@helvetic-assistance.ch), telefono (044 563 62 61) o mediante la nostra
pagina Facebook. (https://www.facebook.com/helveticassistance)
Cordiali saluti
Il team di Helvetic Assistance
Caroline, Ydania, Khedija, Alessandro, Tobias e Andy
Aprire il sito web di Helvetic Assistance

Perché Helvetic Assistance?
Prodotti con un valore aggiunto effettivo
Semplicità di prenotazione
Organizzazione in caso di crisi e catastrofi
Impegno sociale: CHF 1.– per polizza viene devoluto alla Fondazione
Laureus Svizzera
Prestazione erogata al 100% in Svizzera
Controllata della MSS Holding
Tool sinistri online
App con informazioni utili (a seguire)
Raggiungibilità 24/7
Possibilmente nessuna doppia copertura nei prodotti
Accesso alla Community Shake

Visualizzare i prodotti

Primo vincitore del grande concorso di Helvetic
Assistance: Dave Leder vince un buono viaggio
SRV di CHF 5’000.–
Per vincere il concorso di Helvetic Assistance era necessario caricare sul sito
web una foto delle vacanze insieme a un commento. Ora abbiamo il primo
vincitore: Dave Leder di Baden. A questi è stato conferito in via ufficiale da Andy
Keller, Managing Director, un buono viaggio SRV di CHF 5’000.–. Dato che il
vincitore si sposerà a breve, il buono è ideale per il suo viaggio di nozze.
Il nuovo concorso è già in fase di svolgimento: questa volta aspettiamo le più belle
foto invernali. Anche questa volta in palio un buono viaggio SRV del valore di CHF
5’000.–.

A sinistra il fortunato vincitore Dave Leder, a destra Andy Keller, Managing
Director di Helvetic Assistance.

Nuovo concorso Helvetic Assistance
Ci invii la sua foto invernale più bella entro il 31 marzo 2018 e si aggiudichi un
buono viaggio del valore di CHF 5’000.–.
Ci invii l’immagine insieme ad un breve commento servendosi del modulo
disponibile sul nostro sito web. Buona fortuna!
Inviare ora la foto invernale

L’evento dell’anno di MSS nel Club X-tra ha
coinvolto 250 invitati
Sulla scia del motto «Movimento», Andy Buhl, CEO della MSS Holding, ha dato il
benvenuto all’evento annuale a ben 250 invitati e, per la prima volta, anche ai
partner di Helvetic Assistance. L’ex giocatore di pallamano e della nazionale
Carlos Lima ha guidato gli ospiti nel corso della serata. Dopo la prima carrellata
di prelibatezze, è apparso anche il comico Marco Rima, di fronte al quale hanno
riso anche le sedie. Alla tombola, i cui ricavi sono stati devoluti all’Istituto per
bambini di Tempelacker, ci sono stati alcuni fortunati vincitori. Alla fine sono stati
raccolti ben 12’000.– CHF da poter dare in donazione. Prima che Marco Rima
facesse la sua seconda comparsa, Carlos Lima ha intervistato la campionessa di
Triathlon Daniela Ryf, vincitrice di 6 titoli mondiali e 4 europei, che ha raccontato
interessanti esperienze della sua vita. In seguito si è tenuto un evento di
networking presso il bar e la lounge sigari prima che gli ospiti rientrassero a casa
in tarda serata.
Tutte le immagini dell’evento annuale

Il team di Helvetic Assistance si presenta

Andy

Ydania

Managing Director

Claims Consultant

Alessandro

Caroline

Account Manager

Customer Consultant

Tobias

Khedija

Head of Service Center

Claims Consultant

Riceve quest’e-mail in qualità di cliente, partner o interessato alla Helvetic Assistance
Se desidera cancellarsi dalla newsletter, può farlo qui
Helvetic Assistance GmbH
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon
Tel +41 44 563 62 61
info@helvetic-assistance.ch
web.helvetic-assistance.ch

