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Trent’anni di attività e di crescita, 
al servizio dei manager e del Paese
Il Presidente Tiziano Neviani: “Siamo da sempre accanto ai nostri iscritti e a supporto del sistema 
Federmanager. Vogliamo contribuire a garantire, nel tempo, la sostenibilità della sanità pubblica”
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L o scorso 28 novembre 
Assidai ha compiuto 30 
anni. Questo prestigioso 
anniversario non cade 

certo in un momento sereno. 
Anzi, il Paese è stato nuovamente 
scosso da un’ondata pandemica 
di Covid-19 e ci siamo ritrovati in 
una situazione inimmaginabile 
soltanto un anno fa. Anche in que-
ste settimane, come nel lockdown 
di primavera, abbiamo dimostrato 
la nostra capacità di essere vicino 
agli iscritti e di accompagnarli in 
ogni fase della loro vita, visto che 
nel nostro Statuto e Regolamento 
non è prevista alcuna esclusione 
del rischio pandemia. 
Assidai è un Fondo di assistenza 
sanitaria integrativa che ha na-
tura giuridica di ente non profit 
e basa la propria gestione su due 
principi distintivi: mutualità e 
solidarietà. Attorno ad essi si svi-
luppa tutta la nostra attività, che 
ha come fulcro la salute e la tutela 
degli iscritti e delle loro famiglie. 
Sono Presidente di Assidai dal 
2016 e durante questi anni, così 
come in quelli precedenti, il Fondo 
si è messo costantemente a dispo-
sizione del sistema Federmanager, 

di cui è emanazione, e delle Istitu-
zioni preposte per condividere mo-
dello organizzativo e idee. Tra que-
ste c’è sicuramente la convinzione 
che il nostro Servizio Sanitario Na-
zionale, come dimostrato anche 
durante gli ultimi difficili mesi, ha 
caratteristiche di universalità ed 
equità uniche al mondo. Tuttavia, 
riteniamo anche che esso - a fron-
te delle esigenze di contenimento 
della spesa pubblica unite alle di-
namiche demografiche - in futuro 
difficilmente potrà continuare a 
offrire una piena copertura. Per 
questo, il cosiddetto “secondo pila-
stro” della Sanità deve essere age-
volato con politiche e normative 
che riordinino i benefici fiscali già 
esistenti e favoriscano il più possi-
bile l’adesione ai Fondi sanitari. Un 
altro tema a noi caro, oltre alla pre-
venzione, alle coperture per la non 
autosufficienza e alla Digital Tran-
sformation al servizio degli iscritti, 
è quello del welfare aziendale, che 
acquista una valenza crescente in 
un contesto di rapporti azienda-
dipendente diverso dal passato e 
in cui il work-life balance ha un 
peso ben più rilevante.

>>> Continua a pagina 2

1990
2020

Assidai ha da poco compiuto 30 anni. Un 
traguardo storico per un Fondo di assistenza 
sanitaria integrativa non profit fondato nel 1990 
da Federmanager e Federmanager Roma che, con 
il passare del tempo, è sempre più diventato un 
punto di riferimento per i manager, i professionisti 
e le loro famiglie. Oggi Assidai è ormai una realtà 
consolidata, nonché un punto di riferimento per 
il sistema Federmanager ma guarda al futuro con 
fiducia, specie in un momento come questo, per 
migliorare ancora l’assistenza offerta agli iscritti. 

ANNI DI ASSIDAI



TUTTI I NOSTRI PUNTI DI FORZA IN TRE DECENNI
IL DIRETTORE GENERALE MARCO ROSSETTI: “LA NOSTRA ESSENZA È SEMPRE STATA LA TUTELA DEGLI ISCRITTI”

L’introduzione e il 
successivo poten-
ziamento delle co-
perture per la non 

autosufficienza, l’innovazione 
tecnologica, la revisione della 
governance e la riorganizza-
zione dei processi interni, l’im-
pegno sul fronte della preven-
zione e della comunicazione. 
Non ultima, la collaborazione 
con il Fasi, che si è rafforzata 
ulteriormente con la costitu-
zione di IWS Industria Welfare 
Salute (società partecipata da 
Federmanager, Confindustria 
e Fasi), a seguito del rinnovo 
del CCNL Dirigenti Industria 
dello scorso anno.
Sono onorato di essere da 11 
anni il Direttore Generale di 
questa realtà che ha saputo 
crescere ed evolvere senza per-
dere mai di vista, nel tempo, i 
suoi principi ispiratori: la mu-
tualità e la solidarietà. E, so-
prattutto, senza mai dimenti-
care la propria identità: Assidai 
è il naturale contenitore delle 
esigenze dei manager, essendo 
stato creato da Federmanager, 
stakeholder del Fondo stesso. 
La nostra essenza, la nostra ra-
gione di esistere, è sempre stata 
la tutela degli iscritti e delle loro 
famiglie per tutta la vita: ciò vale 
a maggior ragione, in termini 
prospettici di fronte all’odierna 
pandemia, che ci indica la ne-
cessità di stare vicino a chi ci ha 

scelto quando c’è davvero biso-
gno, cioè nei momenti difficili. 
Per questo, negli anni, abbia-
mo gradualmente potenziato la 
copertura per la non autosuffi-
cienza - un tema su cui, credo, ci 
posizioniamo all’avanguardia in 
Italia - estendendola al coniuge 
o convivente more uxorio e poi 
introducendo novità migliorative 
sia per gli under che per gli over 
65 anni. Anche il Piano Sanitario 
Familiari va in questa direzione, 
garantendo l’assistenza sanitaria 
ai figli che hanno oltre 26 anni e 
fino a 55 anni e tutelando anche i 
figli sposati. Così come va letta in 
quest’ottica l’innovazione tecno-
logica: una leva strategica neces-
saria per stare al passo con i tem-
pi, ma anche per consentire agli 
iscritti di colloquiare con il Fondo 
nel miglior modo possibile, otte-
nendo risposte celeri attraverso il 
canale di comunicazione presen-
te sulla propria area riservata di  

assidai.it. Da qui nascono la di-
gitalizzazione delle procedure, le  
nuove aree riservate per le per-
sone, le aziende e le Associazioni 
Territoriali Federmanager oltre al 
restyling del sito Internet. Ritengo 
che la comunicazione sia essenzia-
le nei confronti degli iscritti, così 
come verso gli altri stakeholder 
interni ed esterni: in primis le As-
sociazioni Territoriali Federma- 
nager (gli incontri realizzati sul 
territorio sono fondamentali per 
Assidai) e il Ministero della Salute. 
La governance di Assidai si basa 
sul rispetto della propria carta dei 
valori e si è dotata nel corso degli 
anni di strumenti di trasparenza 
verso gli assistiti, anche soprat-
tutto perché, purtroppo ancora 
oggi, non esiste un’Autorità di 
Vigilanza sui Fondi Sanitari e 
sulle Casse di Assistenza. Infatti, 
il Fondo ha certificato il proprio 
sistema di gestione secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2015, 

ASSIDAI HA SAPUTO 
CRESCERE ED EVOLVERE 
SENZA PERDERE MAI DI 
VISTA, NEL TEMPO, 
I SUOI PRINCIPI ISPIRATORI: 
LA MUTUALITÀ 
E LA SOLIDARIETÀ. 
E, SOPRATTUTTO, 
SENZA MAI DIMENTICARE 
LA PROPRIA IDENTITÀ DI 
NATURALE CONTENITORE 
DELLE ESIGENZE 
DEI MANAGER

“

MARCO ROSSETTI 
> Direttore Generale Assidai

è iscritto all’Anagrafe dei fondi 
sanitari presso il Ministero della 
Salute fin dalla nascita dell’ana-
grafe stessa e ogni anno rinnova 
la propria iscrizione, certifica an-
nualmente - su base volontaria - 
il proprio bilancio e ha un Codice 
Etico e di Comportamento. 
Infine, c’è il tema della preven-
zione. Assidai annualmente of-
fre ai propri assistiti campagne 
gratuite di screening con esami 
fondamentali per evidenziare 
eventuali patologie: dal melano-
ma all’ictus, dal rischio obesità a 
quello cardiovascolare. In realtà, 
per noi, la prevenzione va ben 
oltre. Significa prendersi cura dei 
nostri iscritti in tutte le fasi della 
loro vita e, dunque, indirizzarli in 
percorsi virtuosi che evitino loro 
malattie gravi, che hanno anche 
ricadute sul Servizio Sanitario 
Nazionale: abitudini sane, buona 
alimentazione e un’attività fisica 
regolare. Tutti accorgimenti che 
appartengono alla sfera della co-
siddetta prevenzione primaria. 
Sono, infine, orgoglioso del risul-
tato della collaborazione messa in 
campo con il Fasi e Industria Wel-
fare Salute che ha dato come risul-
tato il Prodotto Unico Fasi-Assidai 
offerto al mondo delle aziende.
Il nostro impegno è quello di non 
fermarci mai cercando di portare 
innovazione e nuovi servizi utili 
per gli iscritti.

Marco Rossetti 
Direttore Generale Assidai

IL WELFARE AZIENDALE COME PERNO PER UNA SVOLTA DEL SISTEMA
Il benessere personale e un 
corretto bilanciamento tra vita 
lavorativa e vita privata fanno 
bene ai manager e ai dipen-
denti in generale, perché ac-
crescono il benessere organiz-
zativo generale all’interno di 
un’azienda e il livello di ener-
gia e motivazione dei singoli. 
E, di conseguenza, aumentano 
la produttività. 

Per questo Assidai – realizzan-
do anche Piani Sanitari riser-
vati alle aziende - ha sempre 
sostenuto il welfare aziendale 
come strumento da mettere a 
disposizione dei manager, an-
che alla luce del fatto che, in 
base agli ultimi studi, i bene-
fit più richiesti sono attinenti 
all’area salute e previdenza. Mi 
piace pensare che il buon wel-

fare aziendale sia soprattutto 
quello che riesce a dar vita a 
un’offerta capace di colmare i 
vuoti lasciati dal welfare pub-
blico. Per questo, sono positivi 
gli incentivi al settore introdot-
ti dal Governo negli ultimi anni 
e ne auspichiamo di ulteriori. 
Questo perché i fondi sanitari 
come Assidai non vanno visti 
come sostitutivi o alternativi 

del sistema pubblico, ma come 
complementari o, ancor me-
glio, di supporto a un’impalca-
tura di welfare che sarà sempre 
più messa a prova dalle sfide 
del futuro. È in questo contesto 
che Assidai ha fatto e continue-
rà a fare con orgoglio la propria 
parte. 

Tiziano Neviani 
Presidente Assidai

>>> continua dalla prima pagina - Trent’anni di attività e di crescita, al servizio dei manager e del Paese

DA SEMPRE ALL’INSEGNA DI SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ
IL PRESIDENTE DI FEDERMANAGER STEFANO CUZZILLA: “ASSIDAI È UNA GARANZIA ASSOLUTA”

A ssidai arriva ai suoi 
30 anni, l’età della 
piena maturità, in  
un anno particolar-

mente difficile, segnato da una 
pandemia che ha rimesso in 
fila le priorità delle nostre vite 
stringendoci tutti intorno a un 
monito basilare: la salute prima 
di tutto.
L’emergenza Covid-19 sta met-
tendo il Paese a dura prova, da 
ogni punto di vista. Mostra inol-
tre, contro ogni disinformata 
polemica, l’importanza che il 
sistema sanitario sia rafforzato 
da quello che gli esperti defini-
scono il suo “secondo pilastro”, 
vale a dire la sanità integrativa. 
Infatti, accanto all’indispensabile 
ruolo svolto dal Servizio Sanitario 
Nazionale, storica eccellenza ita-
liana seppur con le drammatiche 
differenze territoriali che le crona-
che riportano all’attenzione, spicca 
il contributo di quei servizi di as-
sistenza sanitaria integrativa che 
dimostrano solidità e affidabilità. 
In questo senso Assidai, da noi 
fondata nel 1990, rappresenta 
un’assoluta garanzia. Persino 
in questi durissimi mesi di crisi 
pandemica, continua a ricono-
scere agli assistiti tutte le presta-
zioni previste dai rispettivi Piani 
Sanitari, rispettando il principio 
di non operare alcuna selezione 
del rischio sanitario, di non fare 
differenze di trattamento che 
possano penalizzare chi può aver 
contratto una malattia, chi è più 
esposto per via dell’età avanzata 
oppure chi versa in una situazio-
ne di fragilità. 
Sono fermamente convinto che 
la sanità integrativa sia un valore 
aggiunto per l’intero sistema Pae-
se anche in termini di efficienza, 
controllo della qualità dei servizi 
erogati e lotta al sommerso, per-
ché basata sul meccanismo del 
rimborso delle spese sanitarie 
effettivamente sostenute e fattu-
rate. L’evasione fiscale è uno dei 
principali problemi dell’economia 
italiana, la sanità integrativa offre 
un modello utile su cui riflettere. 

2 www.assidai.it
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è iscritto all’Anagrafe dei fondi 
sanitari presso il Ministero della 
Salute fin dalla nascita dell’ana-
grafe stessa e ogni anno rinnova 
la propria iscrizione, certifica an-
nualmente - su base volontaria - 
il proprio bilancio e ha un Codice 
Etico e di Comportamento. 
Infine, c’è il tema della preven-
zione. Assidai annualmente of-
fre ai propri assistiti campagne 
gratuite di screening con esami 
fondamentali per evidenziare 
eventuali patologie: dal melano-
ma all’ictus, dal rischio obesità a 
quello cardiovascolare. In realtà, 
per noi, la prevenzione va ben 
oltre. Significa prendersi cura dei 
nostri iscritti in tutte le fasi della 
loro vita e, dunque, indirizzarli in 
percorsi virtuosi che evitino loro 
malattie gravi, che hanno anche 
ricadute sul Servizio Sanitario 
Nazionale: abitudini sane, buona 
alimentazione e un’attività fisica 
regolare. Tutti accorgimenti che 
appartengono alla sfera della co-
siddetta prevenzione primaria. 
Sono, infine, orgoglioso del risul-
tato della collaborazione messa in 
campo con il Fasi e Industria Wel-
fare Salute che ha dato come risul-
tato il Prodotto Unico Fasi-Assidai 
offerto al mondo delle aziende.
Il nostro impegno è quello di non 
fermarci mai cercando di portare 
innovazione e nuovi servizi utili 
per gli iscritti.

Marco Rossetti 
Direttore Generale Assidai

IL WELFARE AZIENDALE COME PERNO PER UNA SVOLTA DEL SISTEMA

DA SEMPRE ALL’INSEGNA DI SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ
IL PRESIDENTE DI FEDERMANAGER STEFANO CUZZILLA: “ASSIDAI È UNA GARANZIA ASSOLUTA”

A ssidai arriva ai suoi 
30 anni, l’età della 
piena maturità, in  
un anno particolar-

mente difficile, segnato da una 
pandemia che ha rimesso in 
fila le priorità delle nostre vite 
stringendoci tutti intorno a un 
monito basilare: la salute prima 
di tutto.
L’emergenza Covid-19 sta met-
tendo il Paese a dura prova, da 
ogni punto di vista. Mostra inol-
tre, contro ogni disinformata 
polemica, l’importanza che il 
sistema sanitario sia rafforzato 
da quello che gli esperti defini-
scono il suo “secondo pilastro”, 
vale a dire la sanità integrativa. 
Infatti, accanto all’indispensabile 
ruolo svolto dal Servizio Sanitario 
Nazionale, storica eccellenza ita-
liana seppur con le drammatiche 
differenze territoriali che le crona-
che riportano all’attenzione, spicca 
il contributo di quei servizi di as-
sistenza sanitaria integrativa che 
dimostrano solidità e affidabilità. 
In questo senso Assidai, da noi 
fondata nel 1990, rappresenta 
un’assoluta garanzia. Persino 
in questi durissimi mesi di crisi 
pandemica, continua a ricono-
scere agli assistiti tutte le presta-
zioni previste dai rispettivi Piani 
Sanitari, rispettando il principio 
di non operare alcuna selezione 
del rischio sanitario, di non fare 
differenze di trattamento che 
possano penalizzare chi può aver 
contratto una malattia, chi è più 
esposto per via dell’età avanzata 
oppure chi versa in una situazio-
ne di fragilità. 
Sono fermamente convinto che 
la sanità integrativa sia un valore 
aggiunto per l’intero sistema Pae-
se anche in termini di efficienza, 
controllo della qualità dei servizi 
erogati e lotta al sommerso, per-
ché basata sul meccanismo del 
rimborso delle spese sanitarie 
effettivamente sostenute e fattu-
rate. L’evasione fiscale è uno dei 
principali problemi dell’economia 
italiana, la sanità integrativa offre 
un modello utile su cui riflettere. 

Un servizio di assistenza come 
quello offerto dai professionisti 
che lavorano in Assidai aiuta a 
sgombrare il campo da preoccu-
pazioni e incertezze, a tutto van-
taggio di una migliore qualità del-
la vita, lavorativa e privata. 
Oggi siamo chiamati ad anda-
re avanti, sfidando i limiti delle 
nostre stesse capacità. In questo 
senso sottolineo ancora una volta 
lo straordinario risultato conse-

Insieme al Fasi, caposaldo del-
la bilateralità con Confindustria, 
Assidai opera per garantire ogni 
giorno ai nostri manager e alle 
loro famiglie la copertura sanita-
ria necessaria per sentirsi protetti 
di fronte agli imprevedibili acca-
dimenti che la vita può riservare. 
Ricordiamolo sempre: siamo uo-
mini e donne, alle prese con tutto 
l’universo di fragilità che la condi-
zione umana impone. 

guito, lo scorso anno, con la costi-
tuzione di IWS Industria Welfare 
Salute, società che ha portato a 
compimento la lunga esperienza 
maturata sul campo da Federma-
nager, Confindustria e Fasi. 
IWS è un unicum di cui essere 
davvero fieri perché ha fatto sbar-
care sul mercato le nostre compe-
tenze in tema di sanità integrativa 
e offre un patrimonio di progetti 
e servizi innovativi in grado di 
attrarre interessi e interlocuzioni 
di valore. La nuova società rap-
presenta inoltre uno strumento 
operativo significativo per dare 
sempre maggiore spessore alla 
collaborazione tra Fasi e Assidai, 
richiamata espressamente nel 
CCNL di categoria che abbiamo 
sottoscritto il 30 luglio 2019.
Stiamo lavorando per uscire dalla 
crisi e per una ripresa durevole e 
percepibile. Nel 2021 introdur-
remmo quindi nuovi pacchetti di 
prevenzione sanitaria e aumen-
teremo il novero delle prestazioni 
inserite nei nostri nomenclatori. 
Questo si tradurrà certamente 
in un impegno non banale per il 
Fondo, ma è la direzione su cui 
siamo determinati ad investire, 
nell’interesse di tutti. 

Stefano Cuzzilla
Presidente Federmanager

STEFANO CUZZILLA 
> Presidente Federmanager

ASSIDAI, DA NOI 
FONDATA NEL 1990, 
RAPPRESENTA 
UN’ASSOLUTA 
GARANZIA. PERSINO 
IN QUESTI DURISSIMI 
MESI DI CRISI 
PANDEMICA, CONTINUA 
A RICONOSCERE AGLI 
ASSISTITI TUTTE LE 
PRESTAZIONI PREVISTE 
DAI RISPETTIVI PIANI 
SANITARI

“

SONO FERMAMENTE CONVINTO CHE LA SANITÀ 
INTEGRATIVA SIA UN VALORE AGGIUNTO PER 
L’INTERO SISTEMA PAESE ANCHE IN TERMINI DI 
EFFICIENZA, CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI 
SERVIZI EROGATI E LOTTA AL SOMMERSO

“
Federmanager Roma ha costi-
tuito Assidai, insieme con Fe-
dermanager, proprio 30 anni fa. 
Come soci, quindi, siamo orgo-
gliosi di quella che consideria-
mo una intuizione vincente, poi 
cresciuta nel corso degli anni 
e diventata ormai un punto di 
riferimento a livello nazionale 
per manager e professionisti. Negli ultimi anni, 
mi piace sottolineare, Assidai ha contribuito - 
con l’offerta dei propri Piani Sanitari - alla diffu-
sione del welfare aziendale, che sta assumendo 
sempre maggiore importanza per i lavoratori, 
per le imprese stesse e per lo Stato. Del resto, 
maggiori sono le coperture complementari dei 
lavoratori e minore è il rischio per la collettivi-
tà di dover intervenire, soprattutto in un perio-

do come questo, caratterizzato 
da un’emergenza sanitaria che 
sta già mettendo a dura prova 
il Servizio Sanitario Nazionale. 
L’attenzione al benessere e alla 
salute dei propri collaboratori è, 
d’altra parte, sempre più spesso 
percepita anche dalle aziende 
come un volano per la crescita 

che si aggiunge ai tradizionali fattori della pro-
duzione. Noi, da parte nostra, confermiamo in-
vece la costante attenzione verso gli iscritti, che 
trovano e troveranno un costante punto di riferi-
mento nello sportello Fasi-Assidai, che gestiamo 
e che ogni anno riceve migliaia di assistiti per 
supportarli nelle pratiche di rimborso.

Giacomo Gargano
Presidente Federmanager Roma

FEDERMANAGER ROMA: “ASSIDAI, UN’INTUIZIONE GENIALE”

GIACOMO GARGANO
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PER LE IMPRESE FOCUS SU WELFARE E SANITÀ
IL DG DI CONFINDUSTRIA 
FRANCESCA MARIOTTI: 
“ABBIAMO SCELTO 
LA SOLUZIONE 
FASI-ASSIDAI 
PERCHÉ RAPPRESENTA 
UN UNICUM IN ITALIA”

L e conseguenze eco-
nomico-sociali della 
pandemia, al pari della 
grande crisi finanzia-

ria del 2008 e di quella dei debi-
ti sovrani, ha reso più fragili gli 
equilibri economici, acuendo le 
diseguaglianze e aumentando 
le tensioni tra Paesi. Oggi però 
abbiamo l’occasione per intra-
prendere un percorso nuovo. A 
livello europeo, il Next Genera-
tion Eu costituisce un progetto 
ambizioso di ricostruzione ed è 
essenziale che gli Stati membri 
ne colgano le potenzialità e che 
Bruxelles ne assicuri un’efficace 
attuazione. A livello nazionale, 
quindi, occorre che l’attenzio-
ne di tutte le forze politiche e 
sociali sia concentrata sul Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza, per attuare le riforme 
e rilanciare gli investimenti e 
innescare una reale azione di 
rilancio e modernizzazione del 
Paese. A tale proposito, Con-
findustria ha presentato alcune 
importanti proposte nel volume 
“Il Coraggio del Futuro – Italia 
2030-2050” sui driver di svi-
luppo: transizione digitale ed 
ecologica; rafforzamento delle 
politiche attive del lavoro; in-
vestimenti in infrastrutture e 
maggiore efficienza del sistema 
pubblico.
Ma il sistema Confindustria è 
molto attento anche al tema del 
welfare aziendale. In questi anni 
infatti ha svolto un ruolo determi-
nante nel dialogo con i sindacati, 
soprattutto per promuovere la 
diffusione delle iniziative di pre-
videnza complementare e sanità 
integrativa. Un comparto, questo, 
che rappresenta un’importan-
te realtà del Paese, consente di 

“organizzare” la spesa sanitaria 
privata in modo più efficiente 
rispetto alla forma cash e, allo 
stesso tempo, contribuisce all’e-
mersione della spesa sommersa. 
I fondi, inoltre, garantiscono la 
sostenibilità complessiva della 
sanità italiana attraverso la dif-
fusione fra la popolazione di una 
cultura della previdenza sanitaria 
che consenta ai cittadini di tute-
larsi dai rischi sanitari secondo 
criteri mutualistici, evitando così 
di essere finanziariamente colpi-
ti nel momento del bisogno. Non 
va, inoltre, dimenticato che la sa-
nità integrativa, per molte presta-
zioni, contribuisce a diminuire il 
peso della domanda sulla sanità 
pubblica. Per questi motivi Con-
findustria intende favorire uno 
sviluppo ordinato e trasparente 
della sanità integrativa no profit, 
che dialoghi con le Istituzioni del 
Servizio Sanitario Nazionale sul 
piano delle politiche sanitarie per 
contribuire in modo complemen-
tare alla tutela della salute, nel 
solco di quanto previsto dall’arti-

colo 32 della Costituzione. In que-
sta direzione riteniamo che sia 
necessario completare gli aspetti 
ordinamentali del quadro norma-
tivo e riflettere sull’architettura di 
un sistema di vigilanza che ga-
rantisca maggiore trasparenza ed 
efficienza al settore.
Qualche parola anche su IWS 
Industria Welfare Salute: è una 
realtà nuova nel panorama della 
sanità integrativa italiana e rap-
presenta un progetto che Confin-
dustria e Federmanager, insieme 
al Fasi, hanno avviato per venire 
incontro alle esigenze di impre-
se e lavoratori su un tema molto 
sentito e di crescente importanza. 
La società nasce con l’obiettivo 
di valorizzare il know-how e l’e-
sperienza pluridecennale del Fasi 
arricchendo questi asset con la 
collaborazione avviata con part-
ner strategici di primario rilievo 
nel campo del welfare integrativo 
e dal punto di vista delle compe-
tenze medico attuariali.
Il nostro obiettivo è quello di pro-
porci come soggetto credibile al 
servizio di Fondi e Casse Sanitarie 
fornendo servizi innovativi pri-
ma di tutto nel campo della sani-
tà integrativa e delle tutele per la 
non-autosufficienza. La società è 
operativa da metà del 2019 e sta 
riscuotendo grande attenzione da 
parte del mercato. Sono state già 
avviate numerose collaborazioni 

sia con soggetti di natura mutua-
listica che di matrice assicurati-
va. Lo scambio di esperienze con 
soggetti esterni sta arricchendo la 
nostra capacità di risposta a pro-
blemi complessi garantendo uno 
sviluppo crescente delle nostre at-
tività e l’interazione con i sistemi 
di riferimento dei nostri soci.
Infine, Confindustria ha scelto 
di offrire ai suoi dirigenti e ai ri-
spettivi nuclei familiari il Prodot-
to Unico Fasi-Assidai: è la conse-
guenza naturale del lavoro svolto 
da IWS insieme ad Assidai e Fasi 
per la definizione di questo pro-
dotto innovativo. Si tratta di una 
copertura che riteniamo molto 
completa e che ha come logica di 
riferimento l’obiettivo di coprire 
quasi integralmente il costo del-
le prestazioni sanitarie avendo 
come riferimento il Nomencla-
tore del Fasi. Anche dal punto 
di vista procedurale, la soluzio-
ne Prodotto Unico è fortemente 
semplificata prevedendo l’inoltro 
di una pratica unica attraverso il 
portale IWS. È importante sotto-
lineare che, come Confindustria 
anche molte altre imprese stan-
no scegliendo in modo crescente 
questa soluzione che rappresenta 
un “Unicum” nel panorama delle 
coperture sanitarie per i dirigenti 
presenti in Italia.

Francesca Mariotti 
Direttore Generale Confindustria

IWS SI PROPONE COME 
SOGGETTO CREDIBILE 
AL SERVIZIO DI FONDI 
E CASSE SANITARIE 
FORNENDO SERVIZI 
INNOVATIVI

“
FRANCESCA MARIOTTI 
> Direttore Generale Confindustria 

IL SISTEMA CONFINDUSTRIA 
È MOLTO ATTENTO ANCHE 
AL TEMA DEL WELFARE 
AZIENDALE. IN QUESTI 
ANNI INFATTI HA SVOLTO 
UN RUOLO DETERMINANTE 
NEL DIALOGO CON I 
SINDACATI, SOPRATTUTTO 
PER PROMUOVERE LA 
DIFFUSIONE DELLE 
INIZIATIVE DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE E SANITÀ 
INTEGRATIVA

“
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PER LE IMPRESE FOCUS SU WELFARE E SANITÀ
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blemi complessi garantendo uno 
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di offrire ai suoi dirigenti e ai ri-
spettivi nuclei familiari il Prodot-
to Unico Fasi-Assidai: è la conse-
guenza naturale del lavoro svolto 
da IWS insieme ad Assidai e Fasi 
per la definizione di questo pro-
dotto innovativo. Si tratta di una 
copertura che riteniamo molto 
completa e che ha come logica di 
riferimento l’obiettivo di coprire 
quasi integralmente il costo del-
le prestazioni sanitarie avendo 
come riferimento il Nomencla-
tore del Fasi. Anche dal punto 
di vista procedurale, la soluzio-
ne Prodotto Unico è fortemente 
semplificata prevedendo l’inoltro 
di una pratica unica attraverso il 
portale IWS. È importante sotto-
lineare che, come Confindustria 
anche molte altre imprese stan-
no scegliendo in modo crescente 
questa soluzione che rappresenta 
un “Unicum” nel panorama delle 
coperture sanitarie per i dirigenti 
presenti in Italia.

Francesca Mariotti 
Direttore Generale Confindustria

Assidai viene costituito da 
Federmanager (il cui acroni-
mo all’epoca era FNDAI) e da 
Federmanager Roma (deno-
minata allora Sindacato Ro-
mano) il 28 novembre 1990. 
L’intento è fornire ai propri 
iscritti la possibilità d’inte-
grare ulteriormente le pre-
stazioni erogate da contratto 
collettivo nazionale dal Fasi 
(Fondo di assistenza sanita-
ria integrativa contrattuale 
per i dirigenti di aziende pro-
duttrici di beni e servizi) o da 
altri Fondi o Casse Aziendali. 
Nell’anno della sua fonda-
zione, cioè nel 1990, Assidai 
prevede solo tre Piani Sani-

tari dedicati ai dirigenti e alle 
loro famiglie. Dopo un anno 
di attività gli iscritti al Fondo 
sono già 9.000. 
Tre anni dopo il Fondo intro-
duce un Piano Sanitario spe-
cifico per i figli che, a 26 anni, 
“perdevano” e, ancora oggi, 
perdono l’assistenza del Fasi. 
Il Piano allora consentiva loro 
di estendere le tutele sanita-
rie fino a 30 anni.
Alla fine del 1993 gli iscritti 
sfiorano quota 
18.000.
Nel corso del 
1996, viene 
introdotto un 
Piano Sanitario 
sostitutivo per 
coloro che perde-
vano la possibi-
lità di mantenere 
l’iscrizione al Fasi 
e non fruivano di 
alcun altro tipo di 
assistenza sanitaria. 
Nel 1997 cade un momento 
storico che permette la vera 
espansione del Fondo: na-
scono i Piani Sanitari azien-
dali, riservati ai dirigenti di 

IL FONDO NASCE 
NEL 1990 E IN TRE 
DECENNI HA VISSUTO 
UNO SVILUPPO 
RILEVANTE.
RIPERCORRIAMO 
GLI ASPETTI PIÙ 
SIGNIFICATIVI 
DI QUESTI 30 ANNI 
DI STORIA

LA STORIA DI ASSIDAI 1990-1999: le origini

1990 1993

Introduzione 
del Piano 
Sanitario 
specifico 
per i figli

1995

Assidai Card 
ideata 
e distribuita 
agli iscritti

1996

Piano 
Sanitario 
per chi 
non fruisce 
di alcun tipo 
di assistenza 
sanitaria 
integrativa

1997

Nascono 
i Piani 
Sanitari 
aziendali 

1998

Gli iscritti 
sono quasi 
30.000

una stessa azienda. Inoltre, 
si prolunga fino a 35 anni la 
fruibilità del Piano Sanitario 
riservato ai figli che perdono 
l’assistenza del Fasi o di altri 
fondi di assistenza sanitaria. 
Infine, nel 1998, si estende 
la possibilità di iscrizione al 
Piano Sanitario  
Familiari ai con-

viventi e si consente di iscri-
vere nel proprio nucleo fa-
miliare un eventuale figlio 
invalido, anche se ha più di 
26 anni. Alla fine di quell’an-
no gli iscritti sono quasi 
30.000.

IL SISTEMA CONFINDUSTRIA 
È MOLTO ATTENTO ANCHE 
AL TEMA DEL WELFARE 
AZIENDALE. IN QUESTI 
ANNI INFATTI HA SVOLTO 
UN RUOLO DETERMINANTE 
NEL DIALOGO CON I 
SINDACATI, SOPRATTUTTO 
PER PROMUOVERE LA 
DIFFUSIONE DELLE 
INIZIATIVE DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE E SANITÀ 
INTEGRATIVA

Nasce 
Assidai
a cura di 
Federmanager
e Federmanager 
Roma

Le tappe chiave
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2010, Assidai è ormai una realtà 
consolidata e si iscrive alla neo-
nata Anagrafe dei Fondi Sani-
tari istituita dal Ministero della 
Salute. Inoltre, pur non essen-
do richiesto a livello normati-
vo, stabilisce di certificare an-
nualmente il proprio bilancio, 
ritenendo valori fondamentali 
l’eticità e la trasparenza verso 
iscritti e stakeholder. 
Nel 2011 il Fondo risponde a 
una delle esigenze sanitarie più 
urgenti in Italia, l’assistenza 
alle persone non autosufficienti 
e introduce la Long Term Care 
(LTC) nei Piani a favore dei ca-
pofamiglia. Inoltre, sviluppa il 
nuovo Piano Sanitario “Extra” 
dedicato alle persone, che pre-
vede prestazioni odontoiatri-
che. Il Fondo ottiene la certifi-
cazione del sistema di
gestione  della qualità 
secondo la norma

Per Assidai il nuovo millennio 
inizia con una revisione e im-
plementazione di tutti i Piani 
Sanitari. È il 2000. L’anno 
successivo - il 2001 - viene 
prolungata fino a 37 anni la 
possibilità d’iscrizione riser-
vata ai figli che perdono l’as-
sistenza del Fasi o altri fondi 
di assistenza sanitaria; inol-
tre si estende al figlio sposa-
to la possibilità di iscrivere il 
proprio nucleo familiare.
Tuttavia è nel 2002 che il 
Fondo effettua un altro pas-
saggio chiave della propria 
storia, che gli permette di 
ampliare il numero degli 
iscritti riducendo contem-
poraneamente la loro età 
media. Si aprono, infatti, 
le iscrizioni anche ai qua-
dri e ai consulenti azien-
dali, afferenti ad Asso-
ciazioni di categoria con 
le quali Federmanager 
o CIDA (Confederazione 
dei dirigenti e delle alte 
professionalità) abbiano 
sottoscritto accordi che 
prevedano l’iscrizione  
ad Assidai. 

Così nel 2003 gli iscritti sono 
diventati 37.000. 
La storia di questo decennio 
non si ferma qui. Nel 2004 
viene introdotto il Piano Sa-
nitario denominato “Single”, 
riservato ai dirigenti che non 
abbiano superato i 51 anni di 
età e il cui nu-
cleo familiare sia 
composto uni-
camente dagli 
stessi dirigenti e 
si prolunga fino a 
41 anni la possi-
bilità d’iscrizione 

... 2000-2009: la crescita...

Le tappe chiave

2000

Revisione 
e successiva 
implementazione 
di tutti i Piani 
di assistenza 
sanitaria

2001

Ampliamento 
del Piano 
Sanitario 
specifico 
per i figli

2002

Si aprono 
le iscrizioni 
anche ai 
quadri e ai 
consulenti 
aziendali

2004

Nasce 
il Piano 
Sanitario 
“Single”

riservata ai figli che perdono 
l’assistenza del Fasi o altri 
fondi di assistenza sanitaria. 
Nel 2005 viene aggiornata 
l’immagine di Assidai, si mo-
dificano le denominazioni dei 
Piani Sanitari e gli stessi ven-
gono aggiornati e migliorati 

prevedendo nuove prestazio-
ni a favore degli iscritti. Due 
anni dopo si prolunga fino a 
45 anni la fruibilità del Piano 
Sanitario riservato ai figli che 
perdono l’assistenza del Fasi 
o di altri fondi di assisten-
za sanitaria integrativa. È il 
2007 e Assidai raggiunge il 
tetto di 43.000 iscritti.

2007

Gli iscritti 
sono 
43.000

Assidai 
si iscrive 
all’Anagrafe 
dei Fondi 
Sanitari.
Restyling 
del logo 

www.assidai.it6
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prevedendo nuove prestazio-
ni a favore degli iscritti. Due 
anni dopo si prolunga fino a 
45 anni la fruibilità del Piano 
Sanitario riservato ai figli che 
perdono l’assistenza del Fasi 
o di altri fondi di assisten-
za sanitaria integrativa. È il 
2007 e Assidai raggiunge il 
tetto di 43.000 iscritti.

Gli iscritti 
sono 
43.000

2010

Assidai 
si iscrive 
all’Anagrafe 
dei Fondi 
Sanitari.
Restyling 
del logo 

2011

Introduzione 
della 
Long Term Care 
nei Piani 
Sanitari
Assidai

2014

Invio delle 
pratiche 
di rimborso 
online da pc 
e smartphone

2015

Rateizzazione del contributo 
di adesione, restyling del sito, 
campagna di prevenzione 
cardiovascolare

UNI EN ISO 9001: 2008 e gli 
iscritti superano i 45mila.
Nel 2012 nuovi sistemi infor-
matici  garantiscono servizi 
sempre più efficienti. Diretta 
conseguenza di ciò, nel 2014, 
è l’implementazione del ser-  
vizio di invio della richiesta 
di rimborso da pc e smart- 
phone, riducendo i costi e ve-
locizzando i tempi. Inoltre, il  
Fondo si dota di un Codice 
Etico e di Comportamento e 
approda sui social media: Lin-
kedIn, Twitter e Facebook.
Nel 2015 Assidai celebra i 25 
anni con un evento istituziona-
le alla Camera dei Deputati. E, 
mentre i nuclei familiari iscritti 
sono saliti a oltre 53.000, esten-
de la copertura LTC anche al  

... 2010-2020: il consolidamento 

coniuge o al convivente more 
uxorio senza alcun aggravio di 
costi per gli iscritti. Continua in-
tanto l’evoluzione tecnologica.
Nel 2016 arrivano l’importante 
possibilità di rateizzare il con-
tributo per chi ha la domicilia-
zione bancaria e la campagna 
istituzionale “Abbracci”. La 
campagna di prevenzione pro-
mossa con Federmanager offre 
gratis agli iscritti un test cardio-
vascolare da sforzo e un con-
trollo bioimpedenziometrico, e 
il sito, riprogettato, è accessibile 
da qualsiasi dispositivo. 
Nel 2017 si migliora ancora la 
copertura LTC per gli under e 
over 65, mentre nel 2018 ar-
riva una nuova area riservata 
per gli iscritti e le Associazio-
ni Territoriali Federmanager. 

La nuova campagna gratuita di 
prevenzione “Healthy Mana-
ger” affronta il rischio ictus.
Infine il 2019. Si rinnova l’area 
riservata dedicata alle aziende, 
per la terza volta in cinque anni 
il Fondo potenzia le coperture 
LTC. La campagna di preven-
zione “Healthy Manager”, sem-
pre gratuita, riguarda il rischio 
melanoma. E, soprattutto, vie-
ne presentata alle aziende la 
nuova Proposta Sanitaria Uni-
ca Fasi-Assidai che consente ai 
manager in servizio di godere 
di un’assistenza sanitaria com-
pleta e unica.
Siamo arrivati al 2020. Assidai 
compie 30 anni e si prende cura 
di oltre 120.000 persone, oltre a 
essere un punto di riferimento 
per più di 1.500 aziende.

2019

Nuova area 
riservata 
per le aziende, 
campagna 
“Healthy Manager” 
e Proposta
Sanitaria
Unica Fasi-Assidai

2018

Nuove aree 
riservate 
per assistiti 
e Associazioni 
Territoriali 
Federmanager. 
Campagna di 
screening gratuita

Assidai 
compie 
25 anni 
e i nuclei 
familiari 
iscritti sono 
oltre 53.000

2017

Ph
ot

o:
 ©

 is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

 / 
m

ih
ai

lo
m

ilo
va

no
vi

c

2020

Da 30 anni sempre vicino ai nostri iscritti
1990 - 2020

Via Ravenna, 14 | 00161 Roma (RM)

Seguici su: 

Per maggiori informazioni ti invitiamo a contattare 

il Customer Care Assidai al numero 06 44070600, 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 

Fax 06 44252612 | 06 92958406

www.assidai.it

CUSTOMER CARE ASSIDAI
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Proteggi i tuoi cari con il

Piano Sanitario Familiari

Piano Sanitario Familiari

Per i figli, figli sposati, conviventi, ex coniugi

Per i figli, figli sposati, conviventi, ex coniugi

Regala il Piano Sanitario Familiari

Per i figli, figli sposati, conviventi, ex coniugi
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I 10 VALORI CARDINE CHE GUIDANO IL FONDO
OGNI GIORNO ASSIDAI LAVORA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI INDEROGABILI A FAVORE DEGLI ISCRITTI

Mutualità e solidarietà. Sono i 
due principi distintivi su cui As-
sidai, quale Fondo di assistenza 
sanitaria che ha natura giuridica 
di ente non profit, basa la pro-
pria attività. Cioè prendendosi 
cura dei propri iscritti in tutte le 
fasi della loro vita, rispondendo 
agli stakeholder con procedure 
sempre più efficienti e traspa-
renti e instaurando rapporti 
improntati alla correttezza con 
tutti i propri interlocutori, con-
sapevoli che il miglior investi-
mento dell’oggi è rappresentato 
dalla salute e dalla serenità fa-
miliare del domani. Per questo, 
Assidai ha fissato un Decalogo, 
dieci valori cardine del Fondo 
che guidano il suo operato.
Innanzitutto c’è la tutela, garan-
tita agli iscritti per tutta la loro 
vita, poiché non è prevista la 
selezione del rischio né tanto-

meno la possibilità da parte del 
Fondo di recedere dalla copertu-
ra (inoltre l’accesso e la perma-
nenza in Assidai non presentano 
limiti di età e sono indipendenti 
dallo stato di salute). 
Poi ci sono la salute, garantita 
nel rispetto dei limiti del man-
dato del Fondo, e l’assistenza, 
visto che viene offerta un’ampia 
gamma di Piani Sanitari innova-
tivi a copertura del nucleo fami-

liare anche all’estero così come 
per eventi gravi e imprevisti 
come la non autosufficienza. 
Un altro valore chiave è il welfa-
re: Assidai costruisce con le 
aziende Piani di copertura sani-
taria che creano benefit per i di-
pendenti e generano un circolo 
virtuoso tra i dipendenti stessi e 
le imprese. E poi l’integrità - il 
Fondo è guidato da una solida 
governance finalizzata innanzi-

tutto a raggiungere il bene degli 
iscritti - e l’innovazione, che 
consente di essere vicini agli 
iscritti con meccanismi sempre 
più tecnologici.
Altri punti fermi sono la pro-
fessionalità, ossia prestazioni 
sanitarie di eccellenza, fruibili 
attraverso un ampio network di 
strutture sanitarie, e la trasparen-
za, testimoniata dalla certifica-
zione annua, su base volontaria, 
del proprio bilancio, dal Codi-
ce Etico e di Comportamento e 
dall’iscrizione all’Anagrafe dei 
fondi sanitari istituita dal Mini-
stero della Salute.
Infine, Assidai ha tra i propri valo-
ri la riservatezza, visto che garan-
tisce la più completa tutela delle 
informazioni in proprio possesso 
e il sistema di gestione, certifica-
to secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015. 

CAMPAGNE DI PREVENZIONE GRATIS PER GLI ISCRITTI
La prevenzione è un valore chiave per Assidai ed è considerata la strategia più efficace per 
evitare l’insorgere delle cosiddette malattie croniche (cardiovascolari, polmonari e tumori), ov-
vero le principali cause di decesso a livello mondiale. La prevenzione può essere primaria, ossia 
l’adozione di stili di vita corretti (niente fumo e alcol, attività fisica regolare, alimentazione 
equilibrata), ma anche secondaria, ovvero screening ed esami diagnostici regolari. 
Da diversi anni, Assidai insieme a Federmanager offre ai propri iscritti campagne di prevenzione 
completamente gratuite. Ricordiamo nel 2019 la visita dermatologica e la mappatura dei nei con-
tro il rischio melanoma, l’anno precedente l’esame ecocolordoppler contro il rischio ictus e in pas-
sato campagne di screening che prevedevano la possibilità di effettuare un test cardiovascolare 
da sforzo e un test bioimpedenziometrico per valutare la composizione della massa corporea.

SULLA NOSTRA PELLE.

Partner dell’iniziativa: 

Giugno è il mese di prevenzione del melanoma.

Prevenire è il modo migliore di curare. Ecco perché Assidai e Federmanager offrono a tutti gli iscritti al Fondo, 
a titolo gratuito, il pacchetto “Healthy Manager” che prevede, per tutto il mese di giugno, la possibilità 
di prenotare presso le strutture sanitarie aderenti all’iniziativa una visita dermatologica e una mappatura completa 
dei nei per prevenire eventuali patologie della pelle.

IL FUTURO SI GIOCA 

Consulta le strutture sanitarie aderenti all’iniziativa sul sito www.assidai.it, chiama la struttura più vicina a te per 
prenotare l’accertamento e comunica la prenotazione effettuata alla centrale operativa al numero verde 800855888.
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