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Chi è Assidai
• Assidai è un Fondo non profit che fornisce servizi sanitari integrativi,
studiati per soddisfare le esigenze dei dirigenti, dei quadri, delle alte
professionalità e delle loro famiglie.

• Si prende cura dei propri iscritti nelle diverse fasi della loro vita
professionale, personale e familiare.
• Nasce nel novembre 1990.

• Ad oggi sono più di 56.000 i nuclei familiari iscritti e oltre 140.000 le
persone assistite.
• Più di 1.500 aziende hanno già scelto Assidai.
• Annualmente il Fondo eroga prestazioni per circa 60 milioni di Euro
annui.
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Da 28 anni sul mercato
• Il benessere è uno stato di equilibrio e di stabilità cui bisogna
sempre mirare. Assidai, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
Dirigenti Aziende Industriali, ne conosce il valore e da 28 anni si
prende cura della salute degli iscritti e delle loro famiglie a
prescindere dall’età e dalle condizioni di salute al momento
dell’iscrizione.
• Nel contesto del welfare aziendale Assidai fornisce uno dei benefit
più richiesti dai manager attualmente, ovverosia l’assistenza
sanitaria integrativa. Il Fondo propone, infatti, soluzioni taylor
made innovative e competitive, che concernono prestazioni
medico-sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; assistenza (invalidità
e/o morte per malattia e/o infortunio) e che generano un circolo
virtuoso tra i dipendenti stessi e le imprese.
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Anni

Iscritti

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

9.558
12.622
17.705
20.203
22.632
24.262
28.633
29.933
31.699
33.394
34.415
35.131
36.850
38.575
41.106
42.116
43.356
43.985
44.642
44.942
45.721
48.387
50.591
50.602
53.598
55.924
57.817

Serie storica del numero degli iscritti
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Negli ultimi 10 anni + 33%
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I vantaggi esclusivi
✓
✓
✓
✓
✓

Impossibilità di recesso unilaterale da parte del Fondo.
Validità delle coperture in tutto il mondo.
Nessun limite di età all’ingresso e di permanenza nel Fondo.
Nessun questionario anamnestico al momento dell’iscrizione.
In caso d’iscrizioni collettive nessuna esclusione per malattie
pregresse.
✓ Contributo unico per l’intero nucleo familiare (figli fino a 26
anni).
✓ Possibilità di estendere la copertura sanitaria ai figli fino al 55°
anno di età, anche se sposati/conviventi, attraverso il Piano
Sanitario "Familiari".
✓ Inclusione in tutti i piani sanitari di servizi e prestazioni rivolte a
persone non in grado di svolgere autonomamente le principali
attività della vita quotidiana (prestazioni per la non
autosufficienza –Long Term Care).
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Punti di forza del convenzionamento con Assidai
• Eccellenza dei Piani Sanitari.
• Ampia e capillare rete di strutture sanitarie convenzionate: oltre
190 case di cura, 470 poliambulatori, 1.270 studi fisioterapici e
7.850 studi odontoiatrici.
• Trasparenza: accreditamento presso l’Anagrafe dei fondi sanitari
istituita dal Ministero della Salute, certificazione volontaria del
bilancio, certificazione dei sistemi di gestione ISO 9001:2015,
Codice etico e di comportamento.
• Solida governance finalizzata a raggiungere il bene degli iscritti.
• Velocità nell’evasione richieste di rimborso (circa 20gg rispetto ai
60gg stabiliti dal Regolamento Assidai).
• Managerialità. Organizzazione team di lavoro per funzioni.
Struttura interna snella che consente veloci interventi di problem
solving.
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Assidai "naturale contenitore dei manager"
• Assidai è per definizione il "naturale contenitore delle esigenze dei
manager" essendo stato creato da Federmanager, unico
stakeholder del Fondo stesso:
➢ riconoscibilità dei valori del Fondo da parte dei manager;
➢ autorevolezza in termini di expertise e know how;
➢ presentazione all’esterno come primario player di mercato per
garantire il benessere ai manager e alle loro famiglie;
➢ partner di valore per le imprese, i dirigenti, i quadri e le alte
professionalità.
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Qualità del servizio

• Customer Care dedicato esclusivamente al servizio Assidai con
personale qualificato e pronto a rispondere ad ogni richiesta.
• Uffici a completo supporto dei manager -una volta iscritti- in
termini di iscrizioni e prestazioni.
• Information technology sui diversi servizi.
• Ricerca continua dei processi maggiormente efficienti a beneficio
degli iscritti.
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Campagne di prevenzione gratuite
• Il nostro è un impegno continuo, insieme a Federmanager, per
promuovere stili di vita corretti e incentivare la prevenzione. A tal
fine dedichiamo specifiche campagne di prevenzione agli iscritti – a
titolo completamente gratuito – supportate da tutti gli organi di
informazione del Fondo.
• Il nostro paese presenta alcune cronicità particolarmente diffuse sul
territorio nazionale: obesità, diabete, ipertensione, dislipidemie e
altre malattie cardiovascolari, problematiche respiratorie, oltre
alle patologie oncologiche. Ad oggi, il loro impatto clinico, sociale
ed economico è rilevante, ma potrebbe essere ancora di più in
futuro a causa del progressivo invecchiamento della popolazione.
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Il nostro ultimo impegno: Healty Manager 2018

Con la campagna «Healthy Manager» è stato offerto a tutti gli iscritti di effettuare gratuitamente
l’esame ecocolordoppler dei tronchi sovraortici per rilevare eventuali stenosi carotidee.
Adesioni molto alte: + 60% rispetto alla precedente campagna di prevenzione.
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Il nostro impegno: Manager in salute

La campagna ha permesso di fruire, senza alcun costo aggiuntivo di un test cardiovascolare da
sforzo (ECG SOTTO SFORZO) e di un CONTROLLO BIOIMPEDENZIOMETRICO, che permette di
misurare l’idratazione dell’individuo, la massa grassa e quella magra.
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L’importanza di comunicare con aziende e iscritti
• Riteniamo fondamentale informare e aggiornare i decision maker
nelle aziende e i nostri iscritti su Assidai, sul mondo della salute e
sul welfare aziendale.
• Alcuni dei nostri strumenti:
✓ Comunicazioni istituzionali e promozione del Fondo su media nazionali
e locali.
✓ «Welfare 24».
✓ www.assidai.it e social media.
✓ Comunicazione diretta verso decision maker e iscritti tramite email e
invii postali.
✓ Partecipazione a eventi e assemblee organizzate da sedi territoriali di
Federmanager.
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Comunicazione istituzionale 2018
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Welfare 24 newsletter mensile realizzata in collaborazione con «Il Sole 24 Ore» e
inviata tramite email a tutti gli iscritti Assidai, ai decision maker aziendali e a numerosi
altri stakeholder. Il prodotto editoriale viene anche stampato e distribuito nel corso di
eventi e incontri.
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Presentazione delle novità 2019
✓ Grazie ai nuovi accordi, per il 2019, per gli iscritti ai Piani Sanitari
standard non è stato previsto alcun aumento del contributo per
il rinnovo dell’iscrizione ad Assidai e nessuna modifica in termini
di prestazioni dei Piani Sanitari che sono rimasti, quindi, invariati.
✓ Rateizzazione del contributo: anche per il 2019 è stata
confermata la possibilità di rateizzare il contributo annuale in 4
rate trimestrali; tale opportunità si conferma essere molto
apprezzata. Vi hanno potuto aderire coloro che hanno scelto
come forma di pagamento del contributo la domiciliazione
bancaria.
✓ È nostra intenzione rendere l’iniziativa sulla prevenzione un
elemento strutturale ed identificativo per Assidai e quindi posso
annunciare che, anche per il 2019, proporremo un nuovo
protocollo, ovviamente in forma totalmente gratuita.
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Presentazione delle novità 2019
✓ Sono state migliorate le coperture in caso di non autosufficienza nel
seguente modo:
➢ Per le prestazioni in caso di non autosufficienza garantite a favore del
caponucleo (iscritto) e del coniuge/convivente more uxorio, aventi un’età
non superiore a 65 anni (età compiuta al 1° gennaio di ogni anno), dei figli
risultanti dallo stato di famiglia fino al 26° anno di età, siano essi legittimi,
naturali, legittimati, adottivi e in affido preadottivo, elevazione della
rendita vitalizia
• da € 1.100 (€ 13.200 annui) a € 1.200 (€ 14.400 annui).

• In caso di figlio minorenne: da € 1.430 (17.160 annui) a € 1.560 (€ 18.720 annui).
• In caso di figlio disabile: da € 2.200 (€ 26.400 annui) a € 2.400 (€ 28.800 annui).

➢ Se l’evento che determina lo stato di non autosufficienza avviene dopo il
65° anno di età, per il caponucleo (iscritto) e/o il relativo
coniuge/convivente more uxorio, è stata prevista l’estensione
dell’assistenza infermieristica domiciliare che prevede un massimale di
Euro 1.000 mensili, per un ulteriore mese e quindi per un massimo di 300
giorni per anno assicurativo per assistito (precedentemente 270 giorni).
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"Campagna Familiari 2019"
✓ In via del tutto straordinaria per il
2019 e in deroga al regolamento
Assidai è stata resa disponibile
l’iscrizione al Piano Sanitario
“Familiari” a tutti i figli degli iscritti
che hanno superato il 26° anno di
età ed eventualmente anche al loro
nucleo familiare.
✓ L’iniziativa, dal nome “Campagna
Familiari 2019”, è stata presentata
nei giorni scorsi a tutti gli iscritti
Assidai, siano essi individuali che
collettivi (con esclusione di alcuni
Piani Sanitari “Speciali”), che hanno
ricevuto una comunicazione mail
con un link di presentazione della
campagna che rinviava su su una
landing page dedicata al progetto e
contenente un form per l’adesione.
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Grazie per l’attenzione.

