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i~ FUTURO È L ' SANITÀ DIGITALE
Oggi e nei prossimi anni Salute e Welfare saranno i mercati a più elevata crescita per le compagnie

assicurative, con il fondamentale supporto del digitale e delle nuove tecnologie
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egli ultimi due anni la pandemia ha
dato una forte accelerazione al bisogno
di protezione degli italiani, che si è

it tradotto in un'aumentata sensibilità

verso la necessità di copertura

assicurativa, cambiando radicalmente il

mercato delle Compagnie. Secondo le
previsioni Prometeia su dati Ania i premi
per le coperture malattia sono aumentati nel

2021 del 9,1%, contro una media per tutte

le categorie ciel 5,7% e il trend proseguirà

con lo stesso scarto a tutto il 2024. La
Missione 6 del PNRR ha ribadito la

centralità, nel nostro Paese, dei temi legati

alla salute, mettendo l'accento in particolare

sullo sviluppo della medicina di prossimità,
con l'implementazione di opportunità come

l'assistenza domiciliare e la telemedicina, e
dell'innovazione tecnologica. «Gli
investimenti che arrivano dall'UE sono

importanti, ma verosimilmente non

sufficienti per coprire il fabbisogno di salute

di tutti i cittadini», spiega Marco Mazzucco,

Ceo di Blue Assistance, società di Reale

Group. «Ci immaginiamo quindi

un'integrazione sempre più forte tra SSN e
settore privato, servizi che potranno essere
collocati in maniera stand alone e una spinta

importante verso una sanità sempre più
digitalizzata».

econdo il Blue Assistance Monitor—

il progetto di ascolto e analisi del

sentiment degli italiani sui temi dellaI  salute, del benessere, del welfare
' sanitario e dell'assistenza lanciato da

Blue Assistance — è in corso un'evoluzione

negli stili di vita e, in particolare, nel

modo di gestire la propria salute, che vede

gli italiani sempre più propensi a un
approccio alla salute più digitale, a misura
di paziente e flessibile nei tempi e negli

spazi, e a una sanità integrativa sempre

più centrale nel welfare aziendale. «Il

nostro Monitor evidenzia un bisogno

crescente di prevenzione sia negli adulti,

che chiedono soprattutto coperture

dedicate agli interventi chirurgici, sia nei

giovani, che cercano invece per la maggior

parte il fisioterapista e lo psicologo, molto
richiesto anche da genitori con figli piccoli
e donne. Anche per loro vorremmo creare
strumenti di supporto ad hoc a domicilio
o sul luogo di lavoro»,

n quest'ottica Blue Assistance ha da

tempo investito nella startup Pharmercure
per offrire la consegna di farmaci a
domicilio e ha lanciato, già nel 2020,

Virtualhospital.blue, una piattaforma

online che consente di prendersi cura della
propria salute in pochi clic e di poter

usufruire di un insieme di servizi sia di

digital health che di medicina tradizionale.

«Se dopo il videoconsulto è necessario
prenotare una visita lo facciamo nelle oltre

3.500 strutture, tra cui i migliori ospedali

di eccellenza in Italia, con cui siamo
convenzionati sul territorio nazionale.

La piattaforma è già online e disponibile,

ed è uno strumento che può essere proposto
ai privati da assicurazioni e reti agenziali,

banche e broker anche in termini
di flexible benefit per i dipendenti

delle aziende».
©Riproduzione riservata

Nella pagina a fianco, Marco Mazzucco, amministratore delegato della società.
Il logo e il visual di prodotto della piattaforma online Virtualhospital.blue.
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Blue Assistance nasce nel 1993 e, da 29 anni, è al fianco di
Fondi, Casse e Aziende nella costruzione e gestione delle
coperture sanitarie e dei servizi per la persona e la famiglia. Una
leadership riconosciuta dal mercato grazie a qualità ed efficienza
delle prestazioni, team tecnico specializzato, network selezionato
di professionisti e strutture convenzionate, innovazione
tecnologica, muldcanalitè, relazione coi clienti, centralità della

User Experience. Con le nuove piattaforme di servizi non
assicurativi per la salute e per il welfare aziendale la Società
mette a disposizione prestazioni di digital health, domiciliarità e
accesso alle migliori cure private a tariffe agevolate.
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