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SalutePrevidenza.it, il portale dedicato
alla Sanità Integrativa
ROMA, 26/10/2021 - Abbassalebollette.it comunica la nascita del nuovo portale
www.saluteprevidenza.it dedicato all’assistenza sanitaria integrativa.

Forte di un’esperienza pluriennale nell’affiancare le famiglie nella ricerca di soluzioni per
risparmiare sulle bollette di luce e gas, Abbassalebollette S.r.l ha pensato di aiutare le
famiglie anche sul fronte delle cure mediche, altro tasto dolente che affligge milioni di italiani,
creando un portale dedicato, online già da diversi mesi.

Questi anni caratterizzati da recessione economica e dalla pandemia da Covid-19 hanno
imposto un serio ragionamento sulla tutela della salute, in quanto milioni di italiani hanno
evitato di effettuare visite specialistiche o di ricorrere a cure mediche perché non avevano
più le possibilità economiche per farlo. D’altro canto, il SSN, che già non versava in buone
condizioni, ha accumulato ulteriori ritardi nell’erogazione delle prestazioni mediche ai
cittadini, causando code di attesa che di certo non aiutano la salute degli italiani.

Liana Enrica Sommaruga, Amministratore delegato di Abbassalebollette, ha dichiarato: “La
salute è il bene più prezioso di ogni cittadino. La pandemia ci ha fatto riscoprire l’importanza
della salute di ogni persona, ma allo stesso tempo è diventata un ostacolo alle cure per
milioni di italiani. Per questo motivo riteniamo opportuno aiutare le famiglie a capire che ci
sono alternative e che ci si può curare, anzi ci si deve curare, soprattutto in questi periodi
bui. SalutePrevidenza.it vuole diventare il partner delle famiglie italiane che cercano una
copertura sanitaria integrativa completa e conveniente, confrontando le migliori proposte
presenti sul mercato e consigliandone la migliore”

http://www.saluteprevidenza.it


SalutePrevidenza.it, quindi, punta a diventare il portale di riferimento in Italia per aiutare i
cittadini a trovare e sottoscrivere una copertura sanitaria integrativa, confrontando le
proposte di società di mutuo soccorso e assicurazioni al fine di individuare sempre la
migliore soluzione.

Per maggiori informazioni:

https://www.saluteprevidenza.it
info@saluteprevidenza.it
Tel: 06.89564678
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