COMUNICATO STAMPA “WELFARE DAY 2013”
WELFARE DAY 2013 “SCENARI EVOLUTIVI PER IL WELFARE INTEGRATIVO: SANITÀ
PUBBLICA, SANITÀ PRIVATA E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA”
Roma 4 giugno 2013, Westin Excelsior in via Vittorio Veneto, 125
Milano (MI), 27 maggio 2013 - Previmedical S.p.A. e RBM Salute S.p.A. in collaborazione con Gruppo
Riassicurativo Munich Re, leader mondiale nelle coperture salute, sono liete di annunciare l’evento che,
giunto alla sua terza edizione, rappresenta il punto di riferimento per il welfare contrattuale e l’assistenza
sanitaria integrativa: il “Welfare Day”.
A fronte del significativo successo ottenuto nelle passate edizioni, oltre 1.500 partecipanti, quest’anno il
Welfare Day sarà focalizzato sulla nuova ricerca “Sanità pubblica, Sanità privata ed Assistenza
Sanitaria Integrativa”, condotta dalla Direzione Attuariale di RBM Salute in collaborazione con il
CENSIS.
Obiettivo della ricerca è di verificare su di un campione significativo di cittadini e strutture sanitarie
(pubbliche e private) il livello di copertura attualmente garantito dal Servizio Sanitario Nazionale, le
dinamiche di domanda e offerta proprie della spesa sanitaria privata e l’influenza delle forme di assistenza
sanitaria integrativa.
Relatori della giornata il Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze On. Pierpaolo
Baretta (presente dalle ore 16.30), il Presidente del CNEL Prof. Antonio Marzano (che darà ufficialmente
l’avvio dei lavori), il Professor Giuseppe De Rita – Presidente del CENSIS (che introdurrà la Tavola
Rotonda delle Parti Sociali).
Inoltre, saranno presenti anche il Ministero della Salute, ed i principali rappresentanti dei Fondi Sanitari e dei
Fondi Pensione.
L’evento si terrà a Roma martedì 4 giugno 2013 presso il Westin Excelsior di via Vittorio Veneto, 125.
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CHI SIAMO
RBM Salute S.p.A. è la Compagnia Assicurati va specializzata nel settore salute, autorizzata all’esercizio
dei Rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) del Danni, costituita nel 2007 da Munich Health in Italia con la mission
di divenire uno dei principali operatori del settore dell’assistenza sanitaria integrati va con una gamma di
prodotti e servizi dedicati ai Fondi Sanitari, alle Casse Assistenziali ed ai Piani Sanitari Aziendali.
Attualmente RBM Salute ha una raccolta premi di oltre 200 milioni di Euro, assicura 1.8 milioni di persone
ed è il 3° gruppo assicurati vo nel ramo salute. Sono clienti di RBM Salute alcuni tra i più importanti Fondi
Sanitari e Casse di Assistenza operanti nel territorio nazionale.

PREVIMEDICAL S.p.A. è un Third Party Administrator (TPA), leader nel settore dei servizi amministrati
vi e liquidati vi per l’assistenza sanitaria integrati va. In parti colare, PREVIMEDICAL è specializzata nella
gestione delle anagrafi che, nella raccolta di premi e contributi , nella gestione della contabilità, nella
gestione dei sinistri (sia in regime rimborsuale sia in regime di assistenza diretta), nell’erogazione di servizi
di customer care, informati ci e consulenziali. PREVIMEDICAL ha sviluppato un ampio network di strutture
sanitarie convenzionate (operanti in ambito sanitario, odontoiatrico ed assistenziale) capillarmente diffuso su
tutto il territorio nazionale. Attraverso il proprio network PREVIMEDICAL garantisce ai propri clienti
(Fondi Sanitari e Compagnie Assicurati ve) tariffe molto competitive, qualità delle prestazioni sanitarie e la
possibilità per l’assistito di non anticipare il costo delle prestazioni sanitarie ricevute. PREVIMEDICAL,
attualmente, fornisce i propri servizi a 75 Fondi Sanitari (assicurati /auto-assicurati ), 12 Compagnie di
Assicurazione e più di 85 Broker per un totale di più di 2.5 milioni di assisti ti e circa 1.3 milioni di
prestazioni sanitarie gestite all’anno.

MUNICH HEALTH è il brand specializzato di Munich Re che raccoglie – sia in ambito assicurativo sia in
ambito riassicurativo - lo straordinario know-how globale di Munich Re nel settore salute. Più di 5.000
esperti e 26 presidi locali in tutto il mondo consentono a Munich Health di sviluppare soluzioni sanitarie
innovati ve per i propri clienti ed i propri partner in tutto il mondo.

CENSIS è un istituto di ricerca socio-economica fondato nel 1964. A partire dal 1973 è diventato una
Fondazione riconosciuta con Dpr n. 712 dell’11 ottobre 1973, anche grazie alla partecipazione di grandi
organismi pubblici e privati. Il Censis svolge da più di quarant’anni una costante e articolata attività di
ricerca, consulenza e assistenza tecnica in campo socio-economico. Tale attività si è sviluppata nel corso
degli anni attraverso la realizzazione di studi sul sociale, l’economia e l’evoluzione territoriale, programmi
d’intervento e iniziative culturali nei settori vitali della realtà sociale: la formazione, il lavoro e la
rappresentanza, il welfare e la sanità, il territorio e le reti, i soggetti economici, i media e la comunicazione, il
governo pubblico, la sicurezza e la cittadinanza. Il lavoro di ricerca viene svolto prevalentemente attraverso
incarichi da parte di ministeri, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, camere di commercio,
associazioni imprenditoriali e professionali, istituti di credito, aziende private, gestori di reti, organismi
internazionali, nonché nell’ambito dei programmi dell’Unione europea. L’annuale «Rapporto sulla situazione

sociale del Paese», redatto dal Censis sin dal 1967, viene considerato il più qualificato e completo strumento

di interpretazione della realtà italiana.

