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Milano, 20 dicembre 2017 
 

 
Cari Associati ed Associate, 
 
 

siamo lieti di informarVi che sono stati definiti i nuovi programmi di assistenza sanitaria offerti 
dalla Cassa, per il biennio 2018-2019.  

I risultati conseguiti per questo rinnovo sono molto importanti, considerato il contesto 
particolarmente complesso in cui si è trovata ad operare l’Associazione, nel quale era necessario 
ricercare un giusto equilibrio tra la costante crescita dei costi sanitari ed il mantenimento di 
coperture sanitarie di livello.  

Nel confermare l’attuale partnership assicurativa e di servizio, rispettivamente con RBM 
Assicurazione Salute e Previmedical per le coperture non odontoiatriche, e Pronto Care (Gruppo 
Aon Italia) per le coperture odontoiatriche, i nuovi programmi prevedono miglioramenti e 
novità, frutto di un importante lavoro svolto da Uni.C.A. avente, quale principale obiettivo, la 
sempre maggior aderenza delle prestazioni offerte ai bisogni sanitari dei propri iscritti, in 
un’ottica di sostenibilità nel tempo delle coperture. 

La principale novità contenuta nei nuovi programmi è rappresentata dall’introduzione di 
un’unica copertura destinata a tutti i dipendenti appartenenti alle Aree Professionali e Quadri 
direttivi del Gruppo UniCredit, perimetro Italia; ciò è stato possibile grazie all’erogazione 
straordinaria di contributi prevista, per il biennio in discorso, dal “Verbale di Accordo sul Premio 
Una Tantum di Produttività Esercizio 2016” sottoscritto il  4 febbraio 2017 tra UniCredit e le 
Organizzazioni Sindacali.  

La nuova polizza , denominata “Nuova Plus” sostituirà le ben note polizze “Standard” e “Plus”  
(che, pertanto, sono da intendersi superate ), applicando a tutti  -  in termini di coperture – i 
contenuti della polizza Plus integrati con i miglioramenti e le novità introdotte con il rinnovo. 

Inoltre, attraverso un’attenta politica di gestione condotta dall’Associazione unita ad un’efficace 
negoziazione commerciale, è stato altresì possibile incidere sui costi a carico degli iscritti della 
“Nuova Plus”, con una riduzione dei contributi rispetto a quelli dell’attuale polizza Plus.  

Sono stati altresì previsti interventi di riassetto di alcune garanzie (es. area ricoveri senza 
intervento chirurgico), volti ad indirizzare gli associati ad un approccio coerente con le finalità 
delle specifiche coperture. 

Da segnalare, infine, l’introduzione di una polizza denominata “Over85”, destinata 
esclusivamente ai pensionati ultraottantacinquenni che rappresenta una concreta risposta alle 
sensibilità manifestate dai pensionati nonché dalle Associazioni di categoria. 

Con riferimento alle coperture odontoiatriche che, ricordiamo, sono totalmente autoassicurate, 
sono stati apportati miglioramenti significativi, in termini sia di massimali di rimborso, sia di 
aumento delle percentuali di rimborso delle singole garanzie e/o di introduzione di nuove 
garanzie.  

Per maggiori dettagli su tutti i nuovi programmi sanitari, Vi rimandiamo alla Comunicazione del 
Direttore nella quale troverete evidenziate tutte le novità introdotte nel nuovo biennio. 
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A quanto sopra, riteniamo di dover aggiungere ed evidenziare i positivi riscontri registrati nel 
2017, che accrescono la soddisfazione per il lavoro svolto e per la qualità dei servizi offerti, 
quali: 

-  la conferma dell’alto tasso di partecipazione alla Campagna di Prevenzione 2016-2017, con  circa 
19.000 partecipazioni;  

- gli ottimi risultati della Customer Satisfaction (circa l’88% di valutazioni positive sull’operato della 
Cassa e il più alto numero di partecipanti, poco più di 5.300);  

- il riconoscimento, per il terzo anno consecutivo, quale “miglior piano welfare offerto ai dipendenti”, 
nell’ambito dell’iniziativa “Pensioni e Welfare Italia 2017”.  

 

Possiamo dunque affermare, alla luce di quanto sopra detto, che l’Associazione si conferma 
come uno dei pilastri fondamentali del Welfare di Unicredit e continuerà ad operare con il 
massimo impegno, al fine di garantire una sempre maggiore soddisfazione ai propri iscritti. 

 

Auguriamo a tutti buone festività. 

Il Presidente: Giovanni Paloschi Il Vice Presidente: Tommaso Cimmino 

 


