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Dal 2020 per tutti gli iscritti Fasi-Assidai 
scatta la pratica di rimborso unica
È il risultato della collaborazione tra i due Enti valorizzata dalla nuova società IWS

LA PAROLA AL PRESIDENTE

C on il nuovo anno è 
partita la richiesta 
unica di rimborso 
per coloro che sono 

iscritti sia ad Assidai che al 
Fasi. Un cambiamento im-
portante, e al tempo stesso 
una svolta per tutti gli iscrit-
ti, all’insegna della semplifi-
cazione e nell’ottica di un 
futuro prossimo in cui la di-
namica della spesa sanitaria 
e la crescente competitività 
del mercato della sanità inte-
grativa pongono sfide im-
portanti. Per questo, anche 
alla luce e nell’ambito del 
rinnovo del CCNL Dirigenti 
siglato da Confindustria e 
Federmanager lo scorso lu-
glio, Fasi e Assidai hanno 
deciso di rafforzare la pro-
pria partnership, ponendosi 
un obiettivo chiaro: conso-
lidare le rispettive posizioni 
di leadership sul mercato e 
salvaguardare al tempo stes-
so il patto intergeneraziona-
le tra dirigenti in servizio e 
pensionati. La collaborazio-
ne tra i due Enti è valorizza-
ta dalla nuova società IWS 
Industria Welfare Salute, co-
stituita da Federmanager, 
Confindustria e Fasi, alla 

quale sia Fasi sia Assidai 
hanno demandato alcune 
attività strategiche. Ciò con-
sentirà a IWS di semplificare 
il suo rapporto con entrambi 
i Fondi per la gestione della 
pratica unica online. 
Nel dettaglio, la nuova so-
cietà si occupa principalmen-
te di tre aspetti, illustrati in 
questo numero di Welfare 24: 
la realizzazione di una nuova 
rete di strutture sanitarie e 
professionisti convenzionati, 
improntata ad alti standard 
di qualità e semplificazione; 
una proposta di copertura in-
tegrativa Fasi e Assidai unica 
e innovativa per le aziende; e 
- aspetto ancora più impor-
tante - una pratica di richie-

Questo è un numero im-
portante di Welfare 24.  
Il nuovo anno, infatti, 
inizia con una svolta che 
riguarda tutti gli iscritti 
Fasi-Assidai, rappresen-
tata dalla pratica di rim- 
borso unica. Sicuramente una semplifi-
cazione, alla cui base c’è il rafforzamento 
della collaborazione tra i due Enti, che pun-
tano a consolidare le rispettive posizioni di 
leadership sul mercato. Il sodalizio tra Fasi e 
Assidai è valorizzato, anche nell’ambito del 
rinnovo del CCNL siglato da Confindustria 
e Federmanager, dalla nascita di Industria 
Welfare Salute (IWS), di cui riportiamo 
un’intervista al Direttore Generale Luca 
Del Vecchio. La nuova società ha ricevuto 
il mandato da Fasi e Assidai di costituire un 
network unico di strutture sanitarie e medi-
ci professionisti valido per entrambi i Fondi. 
Ciò consentirà di garantire i migliori servizi 
a tariffe più competitive, in quanto IWS 
si porrà per entrambi i Fondi come unico 
interlocutore nel rapporto con le strutture 
sanitarie. Inoltre, sempre IWS, avrà il com-
pito di veicolare la nuova proposta sanitaria 
unica Fasi-Assidai al mondo delle imprese.  
Da segnalare, infine, l’intervento del 
Presidente di Federmanager Stefano 
Cuzzilla, che sottolinea l’importanza e il 
ruolo di IWS, un riepilogo degli incentivi 
sul welfare aziendale (confermati dalla 
Manovra 2020) e l’annuncio della par-
tecipazione di Assidai a Connext 2020, 
prestigioso evento organizzato a Milano 
da Confindustria.  

di Tiziano neviani - PresidenTe assidai
sta di rimborso unica per gli 
iscritti ai due Enti. Quest’ulti-
ma novità rappresenta un 
grande passo in avanti: gra-
zie a essa, infatti, non è  più 
necessario inviare una dop-
pia documentazione sia al 
Fasi sia ad Assidai per richie-
dere i rimborsi, con conse-
guenti e numerosi vantaggi 
in termini di semplificazione 
delle procedure e ottimizza-
zione delle risorse e con un 
evidente risparmio di tempo, 
che per un manager è quanto 
mai prezioso. 
In particolare, per le presta-
zioni effettuate in forma in-
diretta, si potrà inviare una 
sola richiesta di rimborso 
attraverso il portale www.
industriawelfaresalute.it. 
IWS trasmetterà la pratica al 
Fasi e ad Assidai, per quanto 
di loro competenza. Si preci-
sa che le pratiche inviate in 
formato cartaceo non po-
tranno essere gestite in “Mo-
dalità Unica”, quindi occor-
rerà continuare a inviare due 
richieste di rimborso distin-
te sia al Fasi sia ad Assidai, la 
cui liquidazione sarà garan-
tita con diverse tempistiche.

>>> continua a pagina 2
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Garantire ai propri 
iscritti e a tutte le loro 
famiglie migliori ser-
vizi e tariffe più com- 

petitive presso le strutture sa- 
nitarie convenzionate, aumen- 
tando nel contempo il pote- 
re contrattuale nei confronti  
delle strutture stesse e dei pro- 
fessionisti selezionati per la nuo- 
va rete. Questi i principali obiet-
tivi che Fasi e Assidai intendono  
perseguire con l’ausilio della 
nuova società IWS - Industria 
Welfare Salute - per operare nel 
campo del welfare sanitario.
Analogamente a quanto fat- 
to dal Fasi, anche Assidai ha,  
quindi, deciso di affidare a  
IWS l’incarico di convenzio-
namento e gestione dei rap- 
porti con le strutture sanitarie, 
socio-sanitarie e i loro medici/
chirurghi/odontoiatri.
Dal 1° gennaio 2020 gli iscritti 
Fasi-Assidai hanno, dunque, un 
network di strutture sanitarie 
unico al quale potersi rivolgere, 
che consente - ferma l’eccellen-
za qualitativa delle presta- 
zioni erogate - un’ottimizzazio-
ne dei costi della spesa sanitaria 
e dei servizi congiunti. valido 
per entrambi i Fondi. Le strut-

AL VIA IL NUOVO NETWORK IWS 
DI STRUTTURE CONVENZIONATE

ture convenzionate sono in con-
tinua fase di aggiornamento e 
sono consultabli sui siti www.
industriawelfaresalute.it, www.
fasi.it e www.assidai.it. 

Per ogni ulteriore informa-
zione c’è il Contact Center IWS 
al numero 06 955861, attivo, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8.00 alle 18.00.

>>> Dal 2020 per tutti gli iscritti Fasi-Assidai scatta la pratica di rimborso unica - continua da pagina 1

La nuova procedura è semplice e intuitiva: i diri-
genti Fasi e Assidai possono inserire un’unica do-
manda di rimborso online. L’accesso al servizio 
potrà essere effettuato:
 • dall’area riservata Assidai, utilizzando le cre-

denziali Assidai si potrà cliccare su uno specifico 
link per accedere al portale/procedura IWS;

 • dall’area riservata Fasi, utilizzando le credenzia-
li Fasi si potrà cliccare su uno specifico link per 
accedere al portale/procedura IWS;

 • direttamente sul portale IWS www.indu-
striawelfaresalute.it utilizzando le credenziali 
Assidai oppure quelle Fasi.

Per ulteriori informazioni, istruzioni e chiarimenti, 
gli iscritti Fasi e Assidai troveranno sul portale IWS 
www.industriawelfaresalute.it alcuni video che 
spiegano, passo dopo passo, come accedere, come 
inserire le pratiche di rimborso e molto altro anco-
ra. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di farsi 
supportare direttamente da 
un’assistente virtuale che 
permette di chiamare 
il contact center al numero 
06 955861 o di scrivere 
un messaggio, 
utilizzando la chat. 

LA PRATICA UNICA, ECCO LE ISTRUZIONI PER L’USO

L’OBIETTIVO 
È GARANTIRE 
AI PROPRI ISCRITTI 
E A TUTTE LE LORO 
FAMIGLIE MIGLIORI 
SERVIZI E TARIFFE PIÙ 
COMPETITIVE PRESSO LE 
STRUTTURE SANITARIE 
CONVENZIONATE, 
AUMENTANDO NEL 
CONTEMPO IL POTERE 
CONTRATTUALE 
NEI CONFRONTI DELLE 
STRUTTURE STESSE

“

POLIAMBULATORIO
DIAGNOSTICO

ODONTOIATRIA FISIOKINESITERAPIA LABORATORIO ANALISI

DAY HOSPITALCASA DI CURA

* Gli iscritti ad Assidai ma non al Fasi potranno fare riferimento al consueto network presente sul sito www.assidai.it
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FASI-ASSIDAI, NUOVA PROPOSTA 
SANITARIA UNICA PER LE IMPRESE

“IWS, IL NUOVO PROGETTO  PER LA SANITA”
INTERVISTA A LUCA 
DEL VECCHIO, DIRETTORE 
GENERALE DI IWS: 
“VOGLIAMO OFFRIRE 
SERVIZI CHE 
GARANTISCANO 
QUALITÀ, AFFIDABILITÀ 
E INNOVAZIONE 
GENERANDO
VALORE AGGIUNTO PER 
TUTTI GLI STAKEHOLDER 
DEL SETTORE”

“P untiamo a es- 
sere una piatta- 
forma di sup-
porto per tutti 

gli operatori del welfare integra-
tivo contrattuale con particolare 
riferimento al settore sanitario, 
comprese le prestazioni per la 
non autosufficienza”. 
Luca Del Vecchio, Direttore Ge-
nerale di IWS - Industria Welfa-
re Salute, sintetizza così il prin-
cipale obiettivo della nuova  so- 
cietà, nata di recente dall’espe-
rienza di Confindustria, Feder-
manager e Fasi. “L’attenzione 
per le imprese e per gli assistititi 
è la nostra massima aspirazio-
ne”, aggiunge il manager.
Qual è il vostro spirito e che 
cosa vi proponete di fare? 
Ci terrei a puntualizzare che 
nasciamo dall’esperienza di 
Fasi e dei nostri soci legati al 
welfare contrattuale. Ciò si-
gnifica che conosciamo bene 
esigenze e bisogni di imprese, 
lavoratori e di tutto il mon-
do della filiera della sanità 
privata che fa riferimento a  
Confindustria.

Vogliamo offrire ai nostri  
clienti servizi che garantisca- 
no qualità, affidabilità e in- 
novazione generando valo- 
re aggiunto per tutti gli sta-
keholder del settore:  assistiti, 
imprese, strutture e professio-
nisti sanitari.
Quale è il valore aggiunto di 
IWS per il Fasi, per Assidai e 
per i loro iscritti? 
Direi assolutamente la capa-
cità innovativa. Fasi e Assidai 
hanno un know how pluride-
cennale (Fasi è sul mercato da 
oltre 40 anni e Assidai da 30) 
da valorizzare in un ambiente 
di natura commerciale quale 
IWS, che ci auguriamo possa 
essere messo a disposizione 
in futuro anche di altre realtà. 
Riservare la giusta attenzione 
per gli assistiti e per le imprese 
è il nostro massimo obiettivo, 

tenuto conto ovviamente di 
chi sono i nostri soci. Riten-
go, inoltre, che poter contare 
su una società strumentale e 
al servizio direttamente degli 
assistiti, che fanno riferimento 
ai nostri azionisti, sia un valore 
aggiunto importante per tutti.
È stato appena lanciato il nuo-
vo prodotto unico Fasi-Assidai 
per le aziende, quale ritiene 
siano i punti di forza di questa 
soluzione?
La ritengo una grande ope-
razione frutto della partnership 
tra Fasi e Assidai realizzata 

tramite IWS. Il prodotto è del 
tutto innovativo basato su 
un’integrazione pressoché 
completa del nomenclatore 
tariffario Fasi a prezzi molto 
competitivi. Occorre inoltre sot-
tolineare che anche la gestione 
della richiesta e dell’accesso alle 
prestazioni tramite il network 
IWS è unica per entrambi i 
Fondi, con evidenti vantaggi 
per gli iscritti e per le strutture 
sanitarie.
Da poco è anche partita la 
pratica unica e avete costituito 
il network di strutture sanitarie 
che sarà utilizzato sia da Fasi 
che da Assidai. Cosa può dirci 
di questi progetti? 
Sia il network sia il progetto 
della pratica unica hanno ca-
ratteristiche distintive, visto 
che peraltro avverranno at- 
traverso il nostro portale IWS. 
Ritengo siano iniziative che 
anche le aziende dei nostri 
assistiti possono e potranno 
apprezzare. Nello specifico 
il network ha già ottenuto i 
primi risultati importanti in 
termini di numeri di struttu-
re aderenti, mentre la pratica 
unica avrà, tra l’altro, il van-
taggio di ridurre i tempi di li-
quidazione, la carta e dunque 
la burocrazia. 

IL NUOVO PRODOTTO UNICO 
FASI-ASSIDAI È  UNA 
GRANDE OPERAZIONE 
FRUTTO DELLA 
PARTNERSHIP TRA I DUE 
ENTI REALIZZATA TRAMITE 
IWS. IL PRODOTTO, DEL 
TUTTO INNOVATIVO SI BASA 
SU UN’INTEGRAZIONE 
PRESSOCHÉ COMPLETA 
DEL NOMENCLATORE
TARIFFARIO FASI A PREZZI 
MOLTO COMPETITIVI

“

Lo scorso 30 luglio Federmanager e Confindustria hanno firmato il 
rinnovo del Contratto collettivo per i dirigenti industriali che ha mi-
gliorato tutti gli aspetti chiave del rapporto di lavoro  con particolare 
focus sul welfare. Inoltre, per la prima volta, nel contratto stesso è 
comparso Assidai, in un’ottica di reciproca collaborazione con il Fasi 
che rafforza il ruolo di entrambi nel panorama della sanità integrati-
va e contribuisce a salvaguardare il patto intergenerazionale tra diri-
genti in servizio e pensionati. L’intesa tra i due Enti, realizzata attra-
verso IWS fornisce molte funzionalità a vantaggio degli iscritti e 
ottimizza le risorse per continuare a investire su temi chiave come la 
prevenzione sanitaria e le coperture per la non autosufficienza (Ltc).  

NEL NUOVO CCNL DEI MANAGER C’È ASSIDAI

Luca Del Vecchio è Direttore Generale di Industria Welfare Salute. Dal 
2002, inoltre, siede nel consiglio di amministrazione del Fasi, di cui - 
dallo stesso anno - è Vicepresidente. Ha ricoperto incarichi di rilievo 
in Confindustria con particolare focus sulla sanità, sulle politiche indu-
striali, sul welfare e sull’innovazione. Infine, ha lavorato come esperto 
del Ministero della Salute sul tema dei Fondi sanitari integrativi.

Le aziende industriali oggi hanno una nuova grande opportu-
nità: aderire alla proposta unica Fasi-Assidai, una copertura 
integrativa che garantisce ai dirigenti in servizio un’assistenza 
sanitaria completa. Infatti, attraverso la proposta unica essi po-
tranno godere dell’incremento economico quasi totale delle pre-
stazioni previste dal Nomenclatore Tariffario del Fasi stesso. 
Ma che cosa prevede nel dettaglio la proposta unica Fasi-Assidai 
sulla copertura integrativa per i dirigenti in servizio iscritti in for-
ma collettiva? Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie erogate, 
è previsto un rimborso fino al 100% del richiesto per i ricoveri con 
o senza intervento chirurgico e interventi ambulatoriali, fino a un 
massimo di 1 milione di euro l’anno per nucleo familiare nel caso 
in cui le prestazioni siano effettuate utilizzando la rete di case di 
cura ed equipe mediche convenzionate con il network IWS. 

>>> continua a pagina 4



N essun taglio, ma 
anche nessun mi-
glioramento. Come 
l’anno scorso la 

Legge di Bilancio 2020 non ha 
introdotto alcuna novità so-
stanziale in materia di welfare 
aziendale. Ricordiamo che nel 
triennio 2016-2018 il Gover-
no aveva lanciato riforme che 
hanno sostenuto lo sviluppo di 
questo settore in Italia. 
Ma quali sono le attuali age-
volazioni fiscali e, più in ge-
nerale, qual è il quadro nor-
mativo? La Manovra del 2017, 
come quella del 2016, era in-
tervenuta con misure ad hoc 
muovendosi principalmente 
in due direzioni. Da una par-
te aveva deciso per un “allar-

gamento” del perimetro del 
welfare aziendale che non 
concorre al calcolo dell’Irpef 
(includendo servizi tra cui l’e-
ducazione, l’istruzione e altri 
benefit erogati dal datore di 
lavoro, per poter fruire di ser-
vizi di assistenza destinati a 
familiari anziani o comunque 
non autosufficienti). Dall’altra 
parte aveva ampliato, nei nu-
meri, l’area della tassazione 
zero per i dipendenti che scel-
gono di convertire i premi di 
risultato del settore privato di 
ammontare variabile in bene-
fit compresi nell’universo del 
welfare aziendale stesso. In 
alternativa i benefit saranno 
soggetti a un’imposta sostitu-
tiva dell’Irpef e delle addizio-

nali regionali e comunali pari 
al 10 per cento. 
Nel dettaglio, il tetto massi-
mo di reddito di lavoro dipen-
dente che consente l’accesso 
alla tassazione agevolata è di 
80mila euro, mentre gli im-
porti dei premi erogabili sono 
di 3mila euro nella generalità 

dei casi e di 4mila euro per 
le aziende che coinvolgono 
pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione del lavo-
ro. Infine, la sanità integra-
tiva può andare oltre il limite 
di deducibilità previsto dalle 
norme fiscali utilizzando il 
premio di produttività. 
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WELFARE, LA MANOVRA CONFERMA GLI INCENTIVI  
COME L’ANNO SCORSO ANCHE LA LEGGE DI BILANCIO 2020 NON CAMBIA IL QUADRO NORMATIVO 
DEL WELFARE AZIENDALE SU DEDUCIBILITÀ E CONVERSIONE DEI PREMI DI RISULTATO

IL PUNTO DI VISTA 

Abbiamo pensato a come 
rafforzare la nostra pre-
senza nel mercato della 
sanità integrativa. Ci sia-
mo interrogati su come 
riequilibrare l’offerta del 

Servizio Sanitario Nazionale, che neces-
sita dell’apporto di un secondo pilastro 
solido e competitivo. Abbiamo avuto a 
cuore, soprattutto, i nostri associati, la 
cui salute è la nostra prima preoccupa-
zione. La risposta, scritta nero su bianco 

nel contratto collettivo dei dirigenti, si 
chiama I.W.S. - Industria Welfare Salute, 
un progetto unico condiviso tra Confin-
dustria, Federmanager e Fasi, che si in-
caricherà di consolidare la nostra posi-
zione di leadership sul mercato. Come? 
Attraverso una valorizzazione dei servizi 
congiunti e un’ottimizzazione della spe-
sa sanitaria, ponendo Fasi e Assidai come 
un solo interlocutore nei confronti di 
centri medici, case di cura, professionisti 
e strutture sanitarie. La proposta unica 

Fasi-Assidai costituisce lo strumento che 
ci consentirà di mantenere competitive le 
tariffe e la qualità dei servizi offerti. E di 
difendere così il patto intergenerazionale 
tra manager in servizio e pensionati. Le 
risorse salvaguardate potranno rafforza-
re l’investimento nei programmi di pre-
venzione degli assistiti e la tutela nei casi 
di non autosufficienza. La presenza di 
I.W.S. come player di mercato, in defini-
tiva, garantirà a Fasi e Assidai un futuro 
nel segno dell’eccellenza.

LA RISPOSTA IWS    DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

Assidai sbarca, insieme a Fasi e Industria Welfare Salute (con cui 
formerà il Polo della Salute), a Connext 2020. Quest’ultimo è l’in-
contro nazionale di partenariato industriale di Confindustria, orga-
nizzato per rafforzare l’ecosistema del business in una dimensione 
di integrazione orizzontale e verticale, di contaminazione con il 
mondo delle startup e di crescita delle filiere produttive. L’appunta-
mento è fissato per il 27-28 febbraio al MiCo di Milano: la manife-
stazione, dopo il successo dell’anno scorso, si rinnova e punta a in-
grandirsi, superando i rilevanti numeri del 2019, con 7mila ingressi 
registrati, 2.500 B2B e 450 aziende espositrici. 

CONNEXT 2020, ASSIDAI PRESENTE CON FASI E IWS

In caso di extra-ricovero è stabilito invece 
un rimborso fino al 90% del richiesto e 
fino ad un massimo di 25mila euro per 
nucleo familiare, sempre ovviamente in 
regime di convenzionamento diretto. 
Infine, per le cure odontoiatriche è 
previsto un rimborso fino al 90% dell’im-
porto richiesto per le spese relative alle 
voci previste dalla Guida Odontoiatrica 

del Fasi in vigore e secondo i criteri liqui-
dativi in essa riportati, fino ad un massi-
mo di 12.500 euro l’anno per l’intero nu-
cleo familiare. 
È compreso, inoltre, all’interno del contribu-
to di adesione alla proposta unica, anche la 
copertura aggiuntiva in caso di non autosuf-
ficienza, una tutela fondamentale per avere 
una sicurezza a 360 gradi.

NUOVA PROPOSTA SANITARIA FASI-ASSIDAI, ECCO NUMERI E DETTAGLI

>>> Fasi-Assidai, nuova proposta sanitaria unica per le imprese - continua da pagina 3


