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Home . Salute . Sanità .

Accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm
per benessere della vista

 SANITÀ

Pubblicato il: 11/02/2020 16:17

La salute degli occhi (visite,
interventi correttivi, lenti e occhiali)
rappresenta per le famiglie
italiane una delle principali voci
di spesa sanitaria al di fuori del
Ssn (il 77,5% di tali spese è pagato di
tasca propria dai cittadini), con un costo
complessivo di 2,3 miliardi di euro
l’anno. Dal momento che oltre 4
cittadini su 10 hanno difetti e patologie
visive, la gestione della salute visiva
rappresenta quindi uno dei fattori di

maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che spesso rinviano o rinunciano per
motivi economici a prendersi cura della propria vista, con conseguente peggioramento
dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa.

 

Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e
Rbm Assicurazione Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno
siglato un accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai
cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa
anche a Previmedical (Pmed), società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie,
che attualmente amministra il network di strutture sanitarie convenzionate con Rbms.
L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà benefici
potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità integrativa.

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari Rbms
rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei
negozi Salmoiraghi & Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il
territorio nazionale.
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 Tweet  

"Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e
Previmedical - spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò -
perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato
italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti
ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e
innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al
benessere visivo e alla prevenzione".

"L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica - commenta
Marco Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute - perché
ci consente di estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione
sanitaria ad una delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini.
Attraverso questo accordo intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con
l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche
grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del
lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta - conclude - di compiere un ulteriore passo di
avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e
l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del sistema sanitario
pubblico".
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Salmoiraghi&Viganò, RBM Assicurazione Salute e 
Previmedical siglano un accordo per promuovere il 
benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti e occhiali 
di qualità 

 

 

Salmoiraghi&Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e RBM Assicurazione Salute 
(“RBMS”), la prima compagnia assicurativa nel settore della sanità integrativa, hanno siglato un 
accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali 
di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (“PMED”), 
società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il 
network di strutture sanitarie convenzionate con RBMS. L’estensione permetterà di raggiungere 8 
milioni di assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità 
integrativa.  



I costi per la salute visiva (visite oculistiche, interventi correttivi, lenti e occhiali) rappresentano una 
delle principali voci di spesa sanitaria sostenute al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale dalle 
famiglie italiane (il 77,5 % di tali spese è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo 
complessivo di 2,3 miliardi di Euro l’anno (fonte: VIII Rapporto RBM-Censis). L’ampia presenza 
nella popolazione di difetti e patologie visive (ne sono interessati oltre 4 cittadini su 10), rendono 
da sempre la gestione della salute visiva uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci delle 
famiglie. Allo stesso tempo, la diffusa percezione di una minore riconducibilità dei difetti visivi a 
patologie più gravi fa sì che tali spese siano spesso differite o non effettivamente sostenute dai 
pazienti per motivi economici, con conseguente peggioramento dello stato di salute e della 
capacità di relazione sociale e lavorativa.  

“Siamo particolarmente felici della collaborazione con RBM Assicurazione Salute e Previmedical 
perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano. 
Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. 
Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e innovare nei nostri 
servizi per sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla 
prevenzione”, spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Amministratore Delegato di 
Salmoiraghi&Viganò.  

“L’accordo con Salmoiraghi&Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica, perché ci consente 
di estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una delle 
principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo accordo – 
commenta Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RBM 
Assicurazione Salute – intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con 
l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al 
ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le 
famiglie italiane. Si tratta di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali 
sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano 
organicamente a complemento del sistema sanitario pubblico”.  

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari RBMS 
rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi 
Salmoiraghi&Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale 
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Salmoiraghi&Viganò e RBM: accordo per
sanità integrativa su benessere visivo
di Radiocor Plus

Salmoiraghi&Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e RBM Assicurazione Salute
(RBMS), la prima compagnia assicurativa nel settore della sanità integrativa, hanno siglato un
accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti e
occhiali di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical
(PMED), società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente
amministra il network di strutture sanitarie convenzionate con RBMS. L’estensione
permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati. I costi per la salute visiva (visite oculistiche,
interventi correttivi, lenti e occhiali) rappresentano una delle principali voci di spesa sanitaria
sostenute al di fuori del Servizio sanitario nazionale dalle famiglie italiane (il 77,5 % di tali
spese è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di euro
l’anno (fonte: VIII Rapporto RBM-Censis)
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Salmoiraghi&Viganò e RBM.
Benessere visivo per 8 milioni di
assicurati
ECONOMIA > WELFARE

Martedì 11 Febbraio 2020

Salmoiraghi&Viganò, RBM

Assicurazione Salute e

Previmedical siglano un

accordo che permetterà di

raggiungere 8 milioni di

assicurati e porterà benefici

potenzialmente diffusi

all’intero comparto della

sanità integrativa

Salmoiraghi&Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e RBM

Assicurazione Salute (“RBMS”), la prima compagnia assicurativa nel settore della

sanità integrativa, hanno siglato un accordo quadriennale per promuovere il

benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata

tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (“PMED”), società

specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il

network di strutture sanitarie convenzionate con RBMS. Le società hanno definito

un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari RBMS rendendo

disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi

Salmoiraghi&Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio

nazionale.

I costi per la salute visiva (visite oculistiche, interventi correttivi, lenti e occhiali)

rappresentano una delle principali voci di spesa sanitaria sostenute al di fuori del

Servizio Sanitario Nazionale dalle famiglie italiane (il 77,5 % di tali spese è pagato di

tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di Euro l’anno

(fonte: VIII Rapporto RBM-Censis). L’ampia presenza nella popolazione di difetti e

patologie visive (ne sono interessati oltre 4 cittadini su 10), rendono da sempre la

gestione della salute visiva uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci delle

famiglie. Allo stesso tempo, la diffusa percezione di una minore riconducibilità dei

difetti visivi a patologie più gravi fa sì che tali spese siano spesso differite o non

effettivamente sostenute dai pazienti per motivi economici, con conseguente
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peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa.

“Siamo particolarmente felici della collaborazione con RBM Assicurazione Salute e

Previmedical perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il

nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un

migliore accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per

l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per sostenere

la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla

prevenzione”, spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Amministratore Delegato di

Salmoiraghi&Viganò.

“L’accordo con Salmoiraghi&Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica,

perché ci consente di estendere il campo di azione della sanità integrativa e

dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali componenti della spesa sanitaria

privata dei cittadini. Attraverso questo accordo – commenta Marco Vecchietti,

Amministratore Delegato e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute –

intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l’assicurazione

diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al

ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del

lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta di compiere un ulteriore passo di

avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la sanità

integrativa e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del

sistema sanitario pubblico”.

 

 

 

L'articolo Salmoiraghi&Viganò e RBM. Benessere visivo per 8 milioni di assicurati

proviene da WeWelfare.

ECONOMIA

GUIDA ALLO SHOPPING

ROMA OMNIA VATICAN CARD

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Assodire: l’unione delle Casse a
difesa degli investitori

UBI Banca traina al rialzo settore
in Borsa

Trevi Group si aggiudica nuove
commesse in Norvegia e Stati
Uniti

UK, bilancia commerciale
dicembre in surplus

Borsa elettrica, prezzo energia in
calo nell'ultima settimana

Motorola Crazy Week, gli sconti
pazzeschi (fino al 30%) sui migliori
smartphone

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-02-2020

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

Pag. 10



POLITICA

Dopo il boom dello
Sinn Fein, l'Irlanda
cerca una
maggioranza

CRONACHE

Istat: Italia sempre
meno popolata e
sempre piÃ¹ vecchia

CRONACHE

Air Italy in
liquidazione, gli
aerei restano a
terra

POLITICA

"Lo Stato
dell'Unione": su LaF
la miniserie di
Hornby e Frears

NOTIZIARIO

torna alla lista

11 febbraio 2020- 16:25

Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm per
benessere della vista

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La salute

degli occhi (visite, interventi correttivi, lenti

e occhiali) rappresenta per le famiglie

italiane una delle principali voci di spesa

sanitaria al di fuori del Ssn (il 77,5% di tali

spese è pagato di tasca propria dai

cittadini), con un costo complessivo di 2,3

miliardi di euro l’anno. Dal momento che

oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti e

patologie visive, la gestione della salute

visiva rappresenta quindi uno dei fattori di

maggior criticità per i bilanci delle famiglie,

che spesso rinviano o rinunciano per motivi

economici a prendersi cura della propria

vista, con conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e

lavorativa. Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e

Rbm Assicurazione Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno siglato un

accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di

qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (Pmed), società

specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di

strutture sanitarie convenzionate con Rbms. L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di

assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità integrativa. Le

società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari Rbms rendendo

disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi & Viganò,

garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale. "Siamo particolarmente felici

della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e Previmedical - spiega Leonardo Maria Del

Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò - perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e

il nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a

servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a

investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al

benessere visivo e alla prevenzione". "L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata

rilevanza strategica - commenta Marco Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute

- perché ci consente di estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione
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sanitaria ad una delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso

questo accordo intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa

delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi

sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta -

conclude - di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari

europei dove la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento

del sistema sanitario pubblico".
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Lenti, occhiali, visite: ogni anno gli italiani
spendono 2,3 mld. Accordo tra RBMS e
Sailmoiraghi&Viganò
L’intesa prevede la disponibilità per chi ha polizza Rbms del rimborso diretto
delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi&Viganò,
garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale. “Un
accordo per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti e
occhiali di qualità”.

11 FEB - Salmoiraghi&Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e RBM
Assicurazione Salute (“RBMS”), la prima compagnia assicurativa nel settore
della sanità integrativa, hanno siglato un accordo quadriennale per promuovere
il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa
stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (“PMED”),
società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente
amministra il network di strutture sanitarie convenzionate con RBMS.
 
“L’estensione – si legge in una nota congiunta -  permetterà di raggiungere 8
milioni di assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto
della sanità integrativa. I costi per la salute visiva (visite oculistiche, interventi

correttivi, lenti e occhiali) rappresentano una delle principali voci di spesa sanitaria sostenute al di fuori del
Servizio Sanitario Nazionale dalle famiglie italiane (il 77,5 % di tali spese è pagato di tasca propria dai
cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di Euro l’anno (fonte: VIII Rapporto RBM-Censis). L’ampia
presenza nella popolazione di difetti e patologie visive (ne sono interessati oltre 4 cittadini su 10), rendono
da sempre la gestione della salute visiva uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie. Allo
stesso tempo, la diffusa percezione di una minore riconducibilità dei difetti visivi a patologie più gravi fa sì
che tali spese siano spesso differite o non effettivamente sostenute dai pazienti per motivi economici, con
conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa”.

 
“Siamo particolarmente felici della collaborazione con
RBM Assicurazione Salute e Previmedical perché ci
permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il
nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a
milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e
prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per
l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e innovare nei
nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero settore
e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione”,
spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Amministratore
Delegato di Salmoiraghi&Viganò.
 
“L’accordo con Salmoiraghi&Viganò ha per noi un’elevata
rilevanza strategica, perché ci consente di estendere il
campo di azione della sanità integrativa e
dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali

componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo accordo – commenta Marco
Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute – intendiamo
proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una
prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi
dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta di compiere un ulteriore passo di avvicinamento
rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano
organicamente a complemento del sistema sanitario pubblico”.
 
Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari RBMS rendendo
disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi&Viganò,
garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale.
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SALUTE: ACCORDO SALMOIRAGHI & VIGANÒ-RBM PER BENESSERE DELLA

VISTA
Condividi    

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) 16:25

La salute degli occhi (visite, interventi
correttivi, lenti e occhiali) rappresenta
per le famigl ie ital iane una del le
principali voci di spesa sanitaria al di
fuori del Ssn (il 77,5% di tali spese è
pagato di tasca propria dai cittadini),
con un costo complessivo di  2,3
miliardi di euro l’anno.

Dal momento che oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti e patologie
visive, la gestione della salute visiva rappresenta quindi uno dei
fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che spesso
rinviano o rinunciano per motivi economici a prendersi cura della
propria vista, con conseguente peggioramento dello stato di salute e
della capacità di relazione sociale e lavorativa.

Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali
catene di ottica in Italia, e Rbm Assicurazione Salute (Rbms),
compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno siglato un
accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare
ai cittadini lenti ed occhiali di qualità.

L’ intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a
Previmedical (Pmed), società specializzata nella gestione di fondi e
polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture
sanitarie convenzionate con Rbms.

L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e
porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità
integrativa.

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai
piani sanitari Rbms rendendo disponibile il rimborso diretto delle
spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi & Viganò,
garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio
nazionale.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email

Informativa privacy ISCRIVITI

ALIMENTAZIONE

VIE RESPIRATORIE

ALLERGIE

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

PSICOLOGIA

EMATOLOGIA

HOME ARCHIVIO NOTIZIE NEWSLETTER GUIDE SALUTE CALCOLO DEL PESO IDEALE

Share 0 Like 0 Like 15K

Caduta capelli – Cause

I capelli persi non ricrescono

I miei consigli e le mie esperienze con la
caduta dei capelli.
salvareicapelli.com

APRI

La dieta mediterranea La dieta dimagrante

Il colesterolo Cibi per la dieta

Dieta alimentare

Il raffreddore La tosse

Mal di gola L'influenza

Raffreddore allergico Asma bronchiale

Congiuntivite allergica Allergie alimentari

Infarto Ipertensione

Trombosi Tachicardia

Micosi Herpes

Psoriasi Verruche

Lo psicologo Psicologia nella storia
dei popoli

Introduzione alla
psicologia

Intervista al Dott. Freud

1 / 2

    LASALUTEINPILLOLE.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

11-02-2020

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

Pag. 15



Tweet ShareShare

"Siamo part icolarmente fel ic i  del la col laborazione con Rbm
Assicurazione Salute e Previmedical - spiega Leonardo Maria Del
Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò - perché ci permette di
valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato
italiano.

Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a
servizi e prodotti ottici di qualità.

Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a
investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita
dell ’ intero settore e sensibil izzare al benessere visivo e alla
prevenzione".

"L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza
strategica - commenta Marco Vecchietti, Ad e Direttore generale di
Rbm Assicurazione Salute - perché ci consente di estendere il campo
di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una
delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini.

Attraverso questo accordo intendiamo proseguire il percorso avviato
negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche
in una prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei
fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a
tutte le famiglie italiane.

Si tratta - conclude - di compiere un ulteriore passo di avvicinamento
rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa
e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del
sistema sanitario pubblico".
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SALUTE E ASSISTENZA 

Salmoiraghi&Viganò e RBM. 
Benessere visivo per 8 milioni di 
assicurati 

 
Salmoiraghi&Viganò, RBM Assicurazione Salute e Previmedical siglano un accordo 
che permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà benefici 
potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità integrativa 

Salmoiraghi&Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e RBM Assicurazione 
Salute (“RBMS”), la prima compagnia assicurativa nel settore della sanità integrativa, hanno 
siglato un accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini 
lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche 
a Previmedical (“PMED”), società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, 
che attualmente amministra il network di strutture sanitarie convenzionate con RBMS. Le 
società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari RBMS 



rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi 
Salmoiraghi&Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale. 

I costi per la salute visiva (visite oculistiche, interventi correttivi, lenti e occhiali) 
rappresentano una delle principali voci di spesa sanitaria sostenute al di fuori del Servizio 
Sanitario Nazionale dalle famiglie italiane (il 77,5 % di tali spese è pagato di tasca propria 
dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di Euro l’anno (fonte: VIII Rapporto 
RBM-Censis). L’ampia presenza nella popolazione di difetti e patologie visive (ne sono 
interessati oltre 4 cittadini su 10), rendono da sempre la gestione della salute visiva uno dei 
fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie. Allo stesso tempo, la diffusa percezione 
di una minore riconducibilità dei difetti visivi a patologie più gravi fa sì che tali spese siano 
spesso differite o non effettivamente sostenute dai pazienti per motivi economici, con 
conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e 
lavorativa. 

“Siamo particolarmente felici della collaborazione con RBM Assicurazione Salute e 
Previmedical perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo 
nel mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a 
servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, 
continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero 
settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione”, spiega Leonardo Maria Del 
Vecchio, Amministratore Delegato di Salmoiraghi&Viganò. 

“L’accordo con Salmoiraghi&Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica, perché ci 
consente di estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione 
sanitaria ad una delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini. 
Attraverso questo accordo – commenta Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute – intendiamo proseguire il percorso 
avviato negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una 
prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, 
possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta di compiere un 
ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la sanità 
integrativa e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del sistema 
sanitario pubblico”. 

 
 



Sanità & Welfare 13/02/2020

Salmoiraghi & Viganò, RBM Assicurazione Salute e Previmedical
insieme per il benessere visivo con lenti lenti e occhiali di qualità

Salmoiraghi&Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e RBM Assicurazione
Salute (“RBMS”), la prima compagnia assicurativa nel settore della sanità integrativa, hanno
siglato un accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini
lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a
Previmedical (“PMED”), società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che
attualmente amministra il network di strutture sanitarie convenzionate con RBMS.
L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà benefici
potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità integrativa.  

I costi per la salute visiva (visite oculistiche, interventi correttivi, lenti e occhiali)
rappresentano una delle principali voci di spesa sanitaria sostenute al di fuori del Servizio
Sanitario Nazionale dalle famiglie italiane (il 77,5 % di tali spese è pagato di tasca propria dai
cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di Euro l’anno (fonte: VIII Rapporto
RBM-Censis). L’ampia presenza nella popolazione di difetti e patologie visive (ne sono
interessati oltre 4 cittadini su 10), rendono da sempre la gestione della salute visiva uno dei
fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie. Allo stesso tempo, la diffusa percezione
di una minore riconducibilità dei difetti visivi a patologie più gravi fa sì che tali spese siano
spesso differite o non effettivamente sostenute dai pazienti per motivi economici, con
conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e
lavorativa.

“Siamo particolarmente felici della collaborazione con RBM Assicurazione Salute e
Previmedical perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo
nel mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a servizi
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e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a
investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero settore e
sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione”, spiega Leonardo Maria Del Vecchio,
Amministratore Delegato di Salmoiraghi&Viganò.

“L’accordo con Salmoiraghi&Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica, perché ci
consente di estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione
sanitaria ad una delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini.
Attraverso questo accordo – commenta Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e
Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute – intendiamo proseguire il percorso avviato
negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di
tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi
dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta di compiere un ulteriore passo di
avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e
l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del sistema sanitario
pubblico”.

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari RBMS
rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi
Salmoiraghi&Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale.
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Salmoiraghi&Viganò, una
delle principali catene di
ottica in Italia, e RBM
Assicurazione Salute
(“RBMS”), la prima compagnia
assicurativa nel settore della
sanità integrativa, hanno
siglato un accordo
quadriennale per promuovere
il benessere visivo e

assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (“PMED”),
società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture sanitarie
convenzionate con RBMS. L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi
all’intero comparto della sanità integrativa.

 

I costi per la salute visiva (visite oculistiche, interventi correttivi, lenti e occhiali) rappresentano una delle principali voci di spesa
sanitaria sostenute al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale dalle famiglie italiane (il 77,5 % di tali spese è pagato di tasca propria
dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di Euro l’anno (fonte: VIII Rapporto RBM-Censis). L’ampia presenza nella
popolazione di difetti e patologie visive (ne sono interessati oltre 4 cittadini su 10), rendono da sempre la gestione della salute visiva
uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie. Allo stesso tempo, la diffusa percezione di una minore riconducibilità
dei difetti visivi a patologie più gravi fa sì che tali spese siano spesso differite o non effettivamente sostenute dai pazienti per motivi
economici, con conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa.

 

“Siamo particolarmente felici della collaborazione con RBM Assicurazione Salute e Previmedical perché ci permette di valorizzare
ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso
a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e innovare nei nostri
servizi per sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione”, spiega Leonardo Maria
Del Vecchio, Amministratore Delegato di Salmoiraghi&Viganò.

 

“L’accordo con Salmoiraghi&Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica, perché ci consente di estendere il campo di azione
della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini.
Attraverso questo accordo – commenta Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RBM Assicurazione
Salute – intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una
prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a
tutte le famiglie italiane. Si tratta di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove
la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del sistema sanitario pubblico”.

 

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari RBMS rendendo disponibile il rimborso diretto
delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi&Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio
nazionale.
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Rbm, accordo con Salmoiraghi&Viganò
Estesa anche a Previmedical, l’intesa punta a offrire alla clientela lenti e occhiali di
qualità

Rbm Assicurazione Salute e Salmoiraghi&Viganò hanno siglato un accordo quadriennale per
offrire ai propri clienti lenti e occhiali di qualità. L’intesa è stata estesa anche a Previmedical,
società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie che attualmente amministra il
network di strutture convenzionate con la compagnia assicurativa: così facendo, l’iniziativa potrà
raggiungere una platea di otto milioni di potenziali beneficiari. 
“L’accordo con Salmoiraghi&Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica, perché ci consente di
estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria a una delle
principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini”, ha commentato Marco
Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale della compagnia. “Attraverso questo
accordo – ha aggiunto – intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con
l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al
ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le
famiglie italiane”.
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Rbm si allea con
Salmoiraghi&Viganò

Accordo quadriennale, esteso anche
a Previmedical, per la fornitura di lenti

e occhiali di qualità alla clientela

Ogni anno si spendono complessivamente in Italia
ben 2,3 miliardi di euro per visite oculistiche, interventi
correttivi, lenti e occhiali. II 77,5% dell'esborso avviene
out of pocket, ossia completamente a spese del cliente,
facendo delle cure per la salute visiva una delle prin-
cipali voci di spesa sostenute al di fuori del perimetro
del sistema sanitario nazionale. Proprio per sostenere
questa spesa e contribuire così a correggere difetti e
patologie visive che colpiscono quattro italiani su dieci,
Rbm Assicurazione Salute ha annunciato di aver sigla-
to un accordo quadriennale con la catena di ottica Sal-
moiraghi&Viganò.

"L'accordo con Salmoiraghi&Viganò ha per noi
un'elevata rilevanza strategica, perché ci consente di
estendere il campo di azione della sanità integrativa e
dell'assicurazione sanitaria a una delle principali com-
ponenti della spesa sanitaria privata dei cittadini", ha
commentato Marco Vecchietti, amministratore dele-
gato e direttore generale della compagnia. L'accordo
punta a fornire lenti e occhiali di qualità alla clientela.
L'intesa è stata estesa anche a Previmedical, società
specializzata nella gestione di fondi e polizze sanita-
rie che attualmente amministra il network di strutture
convenzionate con la compagnia assicurativa: così fa-
cendo, l'iniziativa potrà raggiungere una platea di otto
milioni di potenziali beneficiari.

"Attraverso questo accordo — ha concluso Vecchietti
— intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi
anni con l'assicurazione diffusa delle spese odontoia-
triche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al
ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa
estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie ita-
liane".
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Salmoiraghi&Viganò, RBM Assicurazione Salute e
Previmedical siglano un accordo per promuovere il
benessere visivo

Salmoiraghi&Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e RBM Assicurazione Salute (“RBMS”), la prima

compagnia assicurativa nel settore della sanità integrativa, hanno siglato un accordo quadriennale per

promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata tra le due

aziende è stata estesa anche a Previmedical (“PMED”), società specializzata nella gestione di fondi e polizze

sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture sanitarie convenzionate con RBMS. L’estensione

permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà bene�ci potenzialmente diffusi all’intero comparto della

sanità integrativa.

I costi per la salute visiva (visite oculistiche, interventi correttivi, lenti e occhiali) rappresentano una delle

principali voci di spesa sanitaria sostenute al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale dalle famiglie italiane (il 77,5

% di tali spese è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di Euro l’anno

(fonte: VIII Rapporto RBM-Censis). L’ampia presenza nella popolazione di difetti e patologie visive (ne sono

interessati oltre 4 cittadini su 10), rendono da sempre la gestione della salute visiva uno dei fattori di maggior

criticità per i bilanci delle famiglie. Allo stesso tempo, la diffusa percezione di una minore riconducibilità dei difetti

visivi a patologie più gravi fa sì che tali spese siano spesso differite o non effettivamente sostenute dai pazienti

per motivi economici, con conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e

lavorativa.
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“Siamo particolarmente felici della collaborazione con RBM Assicurazione Salute e Previmedical perché ci

permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a

milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per

l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero settore

e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione”, spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Amministratore

Delegato di Salmoiraghi&Viganò.

 “L’accordo con Salmoiraghi&Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica, perché ci consente di estendere il

campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali componenti della

spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo accordo – commenta Marco Vecchietti, Amministratore

Delegato e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute – intendiamo proseguire il percorso avviato negli

ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al

ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane.

Si tratta di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la

sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del sistema sanitario

pubblico”.

Le società hanno de�nito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari RBMS rendendo disponibile il

rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi&Viganò, garantendo così una

maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale.
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Salmoiraghi&Viganò, RBM
Assicurazione Salute e
Previmedical: accordo per
promuovere benessere visivo

Salmoiraghi&Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e RBM

Assicurazione Salute hanno siglato un accordo quadriennale per promuovere il

benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità.

L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical, società

specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il

network di strutture sanitarie convenzionate con RBMS. L’estensione permetterà di

raggiungere 8 milioni di assicurati.

I costi per la salute visiva (visite oculistiche, interventi correttivi, lenti e occhiali)

rappresentano una delle principali voci di spesa sanitaria sostenute al di fuori del

Servizio Sanitario Nazionale dalle famiglie italiane (il 77,5 % di tali spese è pagato di

tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di Euro l’anno

(fonte: VIII Rapporto RBM-Censis). L’ampia presenza nella popolazione di difetti e

patologie visive (ne sono interessati oltre 4 cittadini su 10), rendono da sempre la

gestione della salute visiva uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie.

Allo stesso tempo, la diffusa percezione di una minore riconducibilità dei difetti visivi a

patologie più gravi fa sì che tali spese siano spesso differite o non effettivamente

sostenute dai pazienti per motivi economici, con conseguente peggioramento dello

stato di salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa.

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari

RBMS rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei

negozi Salmoiraghi&Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il

territorio nazionale.
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IOTIASSICURO / Previdenza e Welfare / Salmoiraghi&Viganò in partnership con Previmedical e Rbm Salute

12/02/2020 SALMOIRAGHI&VIGANÒ IN PARTNERSHIP CON PREVIMEDICAL E RBM
SALUTE

Salmoiraghi&Viganò stringe un accordo con Previmedical - network specializzato nella gestione di fondi e casse
sanitarie di natura negoziale, aziendale e mutualistica - e Rbm Salute - assicurazione che si occupa di sanità
integrativa.

Secondo i termini della partnership, gli assicurati Previmedical e Rbm potranno accedere a un listino convenzionato
nei negozi della catena Salmoiraghi&Viganò, con sconti su occhiali da vista, lenti a contatto, montature, liquidi, e lenti
oftalmiche.

Alberto Mazza

 

https://www.previmedical.it

https://www.rbmsalute.it

https://www.salmoiraghievigano.it
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Rbm stringe accordo con Salmoiraghi & Viganò

Mi piace 0   Tweet  

Salmoiraghi & Viganò

e Rbm Assicurazione Salute (Rbms),

specializzata nella sanità integrativa,

hanno siglato un accordo quadriennale

per promuovere il benessere visivo e

assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di

qualità. 

L’intesa coinvolge anche Previmedical

(Pmed), specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il

network di strutture sanitarie convenzionate con Rbms. L’intesa prevede che gli assicurati

Previmedical e Rbm possano accedere a un listino convenzionato nei negozi

Salmoiraghi&Viganò, con sconti su occhiali da vista, lenti a contatto e altri prodotti. 

“L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica perché ci

consente di estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria

a una delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini.”, afferma Marco

Vecchietti, AD e Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute. “Attraverso questo accordo

intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle

spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei

fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si

tratta di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari

europei dove la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a

complemento del sistema sanitario pubblico”.
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Home » News » Salmoiraghi & Viganò: rimborsi a 8 milioni di cittadini per lenti e occhiali

Feb 17, 2020

SALMOIRAGHI & VIGANÒ: RIMBORSI A 8 MILIONI DI
CITTADINI PER LENTI E OCCHIALI

La catena e Rbm Assicurazione Salute, compagnia assicurativa specializzata nel settore della

sanità integrativa, hanno siglato un accordo quadriennale: l’intesa prevede la disponibilità per

chi ha sottoscritto la polizza del rimborso diretto delle spese sostenute nei centri ottici

dell’insegna che fa capo a EssilorLuxottica

L’accordo, di fatto uno dei primi di questo tipo a essere stipulato da una catena

italiana dell’ottica, fra Salmoiraghi & Viganò (nella foto, il punto vendita di San Babila, a Milano)

e Rbm Assicurazione Salute è stato esteso anche a Previmedical, società specializzata nella

gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture sanitarie

convenzionate con la stessa Rbm Assicurazione Salute.

«L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati (appartenenti a diverse categorie

lavorative, ndr) e porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità

integrativa - si legge in una nota congiunta - I costi per la salute visiva (visite oculistiche,

interventi correttivi, lenti e occhiali) rappresentano una delle principali voci di spesa sanitaria

sostenute al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale dalle famiglie italiane (il 77,5 % di tali spese

è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di euro l’anno,
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Corporate Punto vendita

secondo l’VIII Rapporto RBM-Censis».

Le due società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari di Rbm

Assicurazione Salute, rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali nei

negozi Salmoiraghi & Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio

nazionale. «Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e

Previmedical perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel

mercato italiano - spiega nel comunicato Leonardo Maria Del Vecchio, amministratore

delegato di Salmoiraghi & Viganò - Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore

accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel paese,

continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero settore e

sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione».
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Salmoiraghi & Viganò ha siglato un accordo con Rbm Assicurazione Salute, compagnia assicurativa specializzata nel settore della sanità

integrativa, per il rimborso diretto delle spese sostenute nei centri ottici della catena.

No Newer Articles

L’accordo, della durata di 4 anni, è stato esteso anche a Previmedical, società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che

attualmente amministra il network di strutture sanitarie convenzionate con la stessa Rbm Assicurazione Salute.

«L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità integrativa

– si legge in una nota congiunta – I costi per la salute visiva (visite oculistiche, interventi correttivi, lenti e occhiali) rappresentano

una delle principali voci di spesa sanitaria sostenute al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale dalle famiglie italiane (il 77,5 % di

tali spese è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di euro l’anno, secondo l’VIII Rapporto RBM-Censis».

«Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e Previmedical perché ci permette di valorizzare ulteriormente le

nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano – ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio, amministratore delegato di Salmoiraghi & Viganò

– Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica

nel paese, continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla

prevenzione».
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I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 11/02/2020 16:25

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La salute degli occhi (visite, interventi
correttivi, lenti e occhiali) rappresenta per le famiglie italiane una delle
principali voci di spesa sanitaria al di fuori del Ssn (il 77,5% di tali spese è
pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3
miliardi di euro l'anno. Dal momento che oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti
e patologie visive, la gestione della salute visiva rappresenta quindi uno dei
fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che spesso rinviano o
rinunciano per motivi economici a prendersi cura della propria vista, con
conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione
sociale e lavorativa. Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle
principali catene di ottica in Italia, e Rbm Assicurazione Salute (Rbms),
compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno siglato un accordo
quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti
ed occhiali di qualità. L'intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa
anche a Previmedical (Pmed), società specializzata nella gestione di fondi e
polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture sanitarie
convenzionate con Rbms. L'estensione permetterà di raggiungere 8 milioni
di assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi all'intero comparto
della sanità integrativa. Le società hanno definito un'applicazione
progressiva dell'accordo ai piani sanitari Rbms rendendo disponibile il
rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi
& Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio
nazionale. "Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm
Assicurazione Salute e Previmedical - spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Ad
di Salmoiraghi & Viganò - perché ci permette di valorizzare ulteriormente le
nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a
milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti ottici di
qualità. Come catena di riferimento per l'ottica nel Paese, continuiamo a
investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell'intero
settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione". "L'accordo
con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un'elevata rilevanza strategica -
commenta Marco Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione
Salute - perché ci consente di estendere il campo di azione della sanità
integrativa e dell'assicurazione sanitaria ad una delle principali componenti
della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo accordo
intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l'assicurazione
diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche
grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi
dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta - conclude - di
compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali sistemi
sanitari europei dove la sanità integrativa e l'assicurazione sanitaria operano
organicamente a complemento del sistema sanitario pubblico".

Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm per
benessere della vista
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Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-
Rbm per benessere della vista
Redazione
12 febbraio 2020 03:41

R oma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La salute degli occhi (visite, interventi correttivi, lenti e occhiali) rappresenta
per le famiglie italiane una delle principali voci di spesa sanitaria al di fuori del Ssn (il 77,5% di tali spese è
pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di euro l’anno. Dal momento che

oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti e patologie visive, la gestione della salute visiva rappresenta quindi uno dei fattori di
maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che spesso rinviano o rinunciano per motivi economici a prendersi cura della
propria vista, con conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa.

Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e Rbm Assicurazione Salute
(Rbms), compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno siglato un accordo quadriennale per promuovere il
benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa
anche a Previmedical (Pmed), società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra
il network di strutture sanitarie convenzionate con Rbms. L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e
porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità integrativa.

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari Rbms rendendo disponibile il
rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi & Viganò, garantendo così una maggiore
capillarità su tutto il territorio nazionale.

"Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e Previmedical - spiega Leonardo
Maria Del Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò - perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il
nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti
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Virus Cina: La Vecchia, 'mortalità vera potrebbe essere 10 volte inferiore'

Virus Cina: Oms, 'non sono raccomandate restrizioni viaggi'

Salute: una mela al giorno fa bene, se è una varietà antica ancora meglio

ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per
sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione".

"L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica - commenta Marco Vecchietti, Ad e
Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute - perché ci consente di estendere il campo di azione della sanità
integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini.
Attraverso questo accordo intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle
spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali,
possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta - conclude - di compiere un ulteriore passo di
avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano
organicamente a complemento del sistema sanitario pubblico".
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Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm per benessere
della vista.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La salute degli occhi (visite, interventi correttivi, lenti e
occhiali) rappresenta per le famiglie italiane una delle principali voci di spesa sanitaria al di fuori
del Ssn (il 77,5% di tali spese è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di
2,3 miliardi di euro l’anno. Dal momento che oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti e patologie visive,
la gestione della salute visiva rappresenta quindi uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci
delle famiglie, che spesso rinviano o rinunciano per motivi economici a prendersi cura della
propria vista, con conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione
sociale e lavorativa.

Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e Rbm
Assicurazione Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno siglato un
accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali
di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (Pmed),
società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il
network di strutture sanitarie convenzionate con Rbms. L’estensione permetterà di raggiungere
8 milioni di assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità
integrativa.

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari Rbms rendendo
disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi &
Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale.

"Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e Previmedical -
spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò - perché ci permette di
valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo
a milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di
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riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per
sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione".

"L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica - commenta
Marco Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute - perché ci consente di
estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una delle
principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo accordo
intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle spese
odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari
contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta - conclude
- di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei
dove la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del
sistema sanitario pubblico".
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11 Febbraio 2020Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) – La
salute degli occhi (visite, interventi
correttivi, lenti e occhiali) rappresenta per le famiglie italiane una
delle principali voci di spesa sanitaria al di fuori del Ssn (il 77,5%
di tali spese è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo
complessivo di 2,3 miliardi di euro l’anno. Dal momento che oltre
4 cittadini su 10 hanno difetti e patologie visive, la gestione della
salute visiva rappresenta quindi uno dei fattori di maggior criticità
per i bilanci delle famiglie, che spesso rinviano o rinunciano per
motivi economici a prendersi cura della propria vista, con
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conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità
di relazione sociale e lavorativa.
Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali
catene di ottica in Italia, e Rbm Assicurazione Salute (Rbms),
compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno siglato un
accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e
assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata
tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (Pmed),
società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie,
che attualmente amministra il network di strutture sanitarie
convenzionate con Rbms. L’estensione permetterà di raggiungere
8 milioni di assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi
all’intero comparto della sanità integrativa.
Le società hanno definito un’applicazione progressiva
dell’accordo ai piani sanitari Rbms rendendo disponibile il
rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi
Salmoiraghi & Viganò, garantendo così una maggiore capillarità
su tutto il territorio nazionale.
“Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm
Assicurazione Salute e Previmedical – spiega Leonardo Maria Del
Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò – perché ci permette di
valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel
mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un
migliore accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena
di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e
innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero
settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione”.
“L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata
rilevanza strategica – commenta Marco Vecchietti, Ad e Direttore
generale di Rbm Assicurazione Salute – perché ci consente di
estendere il campo di azione della sanità integrativa e
dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali componenti
della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo
accordo intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi
anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una
prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei
fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro
a tutte le famiglie italiane. Si tratta – conclude – di compiere un
ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali sistemi
sanitari europei dove la sanità integrativa e l’assicurazione
sanitaria operano organicamente a complemento del sistema
sanitario pubblico”.
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Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm per
benessere della vista

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) – La salute degli occhi (visite, interventi correttivi, lenti e occhiali)
rappresenta per le famiglie italiane una delle principali voci di spesa sanitaria al di fuori del Ssn (il 77,5% di
tali spese è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di euro l’anno. Dal
momento che oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti e patologie visive, la gestione della salute visiva
rappresenta quindi uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che spesso rinviano o
rinunciano per motivi economici a prendersi cura della propria vista, con conseguente peggioramento
dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa.

Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e Rbm
Assicurazione Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno siglato un accordo
quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa
stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (Pmed), società specializzata nella
gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture sanitarie
convenzionate con Rbms. L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà benefici
potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità integrativa.

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari Rbms rendendo
disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi & Viganò,
garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale.

“Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e Previmedical – spiega
Leonardo Maria Del Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò – perché ci permette di valorizzare ulteriormente
le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore
accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo
a investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al
benessere visivo e alla prevenzione”.
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“L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica – commenta Marco
Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute – perché ci consente di estendere il campo
di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali componenti della
spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo accordo intendiamo proseguire il percorso avviato
negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che,
anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a
tutte le famiglie italiane. Si tratta – conclude – di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai
principali sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano
organicamente a complemento del sistema sanitario pubblico”.
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Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-
Rbm per benessere della vista

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La
salute degli occhi (visite, interventi
correttivi, lenti e occhiali) rappresenta per
le famiglie italiane una delle principali voci
di spesa sanitaria al di fuori del Ssn (il
77,5% di tali spese è pagato di tasca
propria dai cittadini), con un costo
complessivo di 2,3 miliardi di euro l’anno.
Dal momento che oltre 4 cittadini su 10

hanno difetti e patologie visive, la gestione della salute visiva rappresenta quindi uno dei
fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che spesso rinviano o rinunciano per
motivi economici a prendersi cura della propria vista, con conseguente peggioramento
dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa.

 Agenzie /  Salute /  Salute: Accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm Per Benessere Della Vista

Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm per benessere della vista

11/02/2020 16:25

Privacy

https://www.ciociariaoggi.it/area/frusinate
https://www.ciociariaoggi.it/area/cassinate
https://www.ciociariaoggi.it/area/sorano
https://www.ciociariaoggi.it/area/nord
https://www.ciociariaoggi.it/area/lepini
https://www.ciociariaoggi.it/comune/frosinone
https://www.ciociariaoggi.it/comune/cassino
https://www.ciociariaoggi.it/comune/sora
https://www.ciociariaoggi.it/comune/alatri
https://www.ciociariaoggi.it/comune/anagni
https://www.ciociariaoggi.it/comune/ceccano
https://www.ciociariaoggi.it/comune/ferentino
https://www.ciociariaoggi.it/comune/pontecorvo
https://www.ciociariaoggi.it/comune/veroli
https://www.ciociariaoggi.it/comune/fiuggi
https://www.ciociariaoggi.it/comune/ceprano
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv_JfK5SNvnMBR0eygrNSSc9pdw33LrdFYCG9Xo5vLyoWzQ1JBlL6wbr4Gaj8DTEN5DC7sW6nPYR-_LB20fMp5YnnYTlzpW0kesS4A-b-tL9wxZjnmgtir68LxhLTJsiYHSxiDtUCrUGVgxp503DdddLQM1QXO85RvW2ARI-JL2SLpMxy4dMCswfXYetNdpJObhXPoLtm7rYSWTx_9FTYhYJ2KzYfPC11lyuYb9wTpMot8aJaGq1n8q5JsDZhfl1cuaovFfJpLX&sig=Cg0ArKJSzJauZJ0FdBrO&adurl=https://bancapopolaredelcassinate.it/privati/prestiti/cessione-del-quinto-co/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=c7CvVtYuWuWsaaBlkFDL9-45D95tGFjODuD67DeZSp0sCttHsNnziOT-Pj3_xO8CsQUJfA8kUIrgWooUMQwCzuAcLvRdtPwBagI46hrUvDW-QS6gBrf6OfBEpJAY0fhVdgvCtvlFuLp-HQRl1Q1C3GvN5slcuPdnuc0BZkW9x3k0PXMPiGL0BVKdfjCi3h5RR3v7vnQvR25qYoUbORpp2JfC8fjsOrOmirf-MqSL6g2t3NpYzcgBdmPCMKZHAHUaN4cpXGpdxksoEYFRLDNaVXXlNABNYk4IoNpoJ-63y24ZMv2Hlot0NIkWD8HqNh5JfHCQk1LjWyhQbY3ph3YtycHoJHLfsYzrNTC25dLMhR-UF6pvQWjmvC8ALvKAqxh1N24FvXVJ6XJSh_WcWQZiPmxOOIXmkl_k5aydPqOitSPdaK0P2fMDRX7NbhqRL133xcJ7Gg&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN349404.154378CRITEO%2FB10447467.139556897%3Bdc_trk_aid%3D311807098%3Bdc_trk_cid%3D75186690%3Fhttp%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2F%3Fpl%3DCRITEOIT-retargeting%26cr%3Dhomepage%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dacq_display%26utm_campaign%3Dimage_it_rtconv%26utm_term%3D1_visitors%26utm_content%3Dgeneric_dynamic_en_300x250_localhighquality
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=ObLNKtYuWuWsaaBlkFDL9-45D95tGFjODuD67DeZSp0sCttHsNnziOT-Pj3_xO8CsQUJfA8kUIrgWooUMQwCzuAcLvRdtPwBagI46hrUvDW-QS6gBrf6OfBEpJAY0fhVdgvCtvlFuLp-HQRl1Q1C3GvN5skRp5Pfj7ztYnv7fVhLQjCcl0zrWB-gyoJAo3KqA-tqTu7ShwH2jLBn1Jg1nvF7SmS-t_B7DXQAkwzHH8Z5Q0btSNuV09hkuX9cnj_NSPeQ6rnfBoodM0p-1be-COTG_BCWBrBzAwheGQaPSiigKZdHhqEd28tymRUfJuJ7Qt9gfP4mW1yQdGSSZTznDEzat8JB6Z7H1m0eh7pYWTSEnsA8QY7w2x_xK5cFZ46EQ-Oi9ds9vmgSQ6DUaGckZDZ9iHw_8w4AGaWW1oRxjGUFdZS-VYIMxE5ceiN1toL7VGGvjlnVkSCjZnFt9jZqRCwEWxM&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN349404.154378CRITEO%2FB10447467.139556897%3Bdc_trk_aid%3D311807098%3Bdc_trk_cid%3D75186690%3Fhttp%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fpic-1126107947%3Fpl%3DCRITEOIT-retargeting%26cr%3Dhomepage%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dacq_display%26utm_campaign%3Dimage_it_rtconv%26utm_term%3D1_visitors%26utm_content%3Dgeneric_dynamic_en_300x250_localhighquality
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=ezE8YDhuW4kvIU9gxMfVmf-tENRanVoJIDHMtf6_Y5Og2DoXHkdinz52GcD39lHgFkBV7D6ZhBDUjHjz59Y3ZzWVMNYrmOMM3NfaWvN_CKSZ91nNzTSgiq3BtMDaaHpm-hHQ4ok6AA7eeHESf1D5BknPrU4
https://www.ciociariaoggi.it/
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/salute
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/salute/86709/salute-accordo-salmoiraghi-vigano-rbm-per-benessere-della-vista
https://www.ciociariaoggi.it/download/img/full/86709_79jgelo.jpg?t=q5jn26
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=fQ19uhQKJ8mY9-mbjVcpQDvdR3xv4QF7V6bYc_AYk8cxfmi4W7LQ8ZjWQVPOGvO44TzDZALMaSfwDoIev-WWh_xNHqoc30LiHvJD4XxgR9PSY_A3hqr45heAQVLo52tRcpkTsaUCrC9lwAPDkxnqdpf3-LsqL35VYhcZmRcBmtIj-y6z-w0mz_vPaPhK3MXpqRnHqW4Es5BMcuy1x3vSKhYw5VyUH7nNPtO0nzml54Ic4aCkN5p1hmwjFyZ1waWwXlCMGvG3pnjoKOAYovKnDp3JV6MuJJTP24ctulAu_ISoMkb3KCDcshvC0XfNbQuX6cOf2nviB2lS7mC6fin6P0ssmCScdKGDdz0pjdxZoR3p1bReR2RxWpkr6hRYiovFmeVpk9QtRicBPqon5ptVHO8jkyH8XMEudRSJbemD9OfFo_IYlnmUi1yUt4sONCBIV5FjkQ&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN349404.154378CRITEO%2FB10447467.139556897%3Bdc_trk_aid%3D311807098%3Bdc_trk_cid%3D75186690%3Fhttp%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2F%3Fpl%3DCRITEOIT-retargeting%26cr%3Dhomepage%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dacq_display%26utm_campaign%3Dimage_it_rtconv%26utm_term%3D1_visitors%26utm_content%3Dgeneric_dynamic_en_300x250_localhighquality
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=-s7McBQKJ8mY9-mbjVcpQDvdR3xv4QF7V6bYc_AYk8cxfmi4W7LQ8ZjWQVPOGvO44TzDZALMaSfwDoIev-WWh_xNHqoc30LiHvJD4XxgR9PSY_A3hqr45heAQVLo52tRcpkTsaUCrC9lwAPDkxnqdpf3-Lv2k49qdeYpBRZiN9mTLM2TnrO_51n3UZF2XroOEx36sQhishvRVgYyAq1_WEZU7q5-F7TfpNRAK2JAdilU-viGyFEVC8msbqMzNJ0JQDMljMXDuWN7ANjRRaiu9P1gr0a606YjU0OZLiW9MIE1eQvkl1Bftsb716pC6Z40-LljPwBCPcX4EU14f8WNFs_2PJMZe0RbE8sEp9uNV76P6cmLFhfwCAc0lLvBEs-GqRpUDOuK4tD7zqTwXDQb0B_96aL5rznNNhzcfWtAkzFF5lQcLm_lWEcRE8EUceQY1q_jkzk2D_pB2zftJDHJEpMfxko&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN349404.154378CRITEO%2FB10447467.139556897%3Bdc_trk_aid%3D311807098%3Bdc_trk_cid%3D75186690%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fimage%2F288233360%3Fpl%3DCRITEOIT-retargeting%26cr%3Dhomepage%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dacq_display%26utm_campaign%3Dimage_it_rtconv%26utm_term%3D1_visitors%26utm_content%3Dgeneric_dynamic_en_300x250_localhighquality
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=M6eYIhQKJ8mY9-mbjVcpQDvdR3xv4QF7V6bYc_AYk8cxfmi4W7LQ8ZjWQVPOGvO44TzDZALMaSfwDoIev-WWh_xNHqoc30LiHvJD4XxgR9PSY_A3hqr45heAQVLo52tRcpkTsaUCrC9lwAPDkxnqdpf3-LvCs5SmFT8YxXroR4qZV64q6SSj_rfUPxDo-hg-K7CSAyc0xkQ1XTgVSsV9LFHqSa6aqtNbCp4h9owzpI_DlMB1QX3Gk3Zh5MCOAEF18BPUlayiEwTKsI-BPuMP2JDzAbaJDTky_DOB0-xo56dSkUbEUUnlgoYn8lPANdboXNLFlnMS2QZQT0GRL2rjpCihAAdnhwlIjcezcB_XR0LZRfrTnrvqK4oXakMWdorvguoTXpU1TQoOPzodUkG3MiZ9qfe4kUO8q-MtlC5Ld1TNjC2_rP97Q2ZjnTBQXBSRflaKlVcmM5q63pFxgwJNKJw91JY&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN349404.154378CRITEO%2FB10447467.139556897%3Bdc_trk_aid%3D311807098%3Bdc_trk_cid%3D75186690%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fimage%2F284519087%3Fpl%3DCRITEOIT-retargeting%26cr%3Dhomepage%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dacq_display%26utm_campaign%3Dimage_it_rtconv%26utm_term%3D1_visitors%26utm_content%3Dgeneric_dynamic_en_300x250_localhighquality
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=P461MhQKJ8mY9-mbjVcpQDvdR3xv4QF7V6bYc_AYk8cxfmi4W7LQ8ZjWQVPOGvO44TzDZALMaSfwDoIev-WWh_xNHqoc30LiHvJD4XxgR9PSY_A3hqr45heAQVLo52tRcpkTsaUCrC9lwAPDkxnqdpf3-LuQf4aFtcxQ15S-m6CZKDUOeOqAi2G0AjiXM7bH340EZfX0flObdIFHpfHtgxkPOGH7lmYicfxyCVA8TXTA7DHLScUT4XzP5KE-1m449-VrJcuzm6corWsvwWtcOpBZYRGEV5tf5XqtnY6bxet6qrl-kH8S0p-9qc7GUMs-25p-NbnhwHpUzQP3rhjU_5lntiAYIbVOJrdzJWhphC1wm40rUspYBg6i4MXrIBMrcIJxHcIx-mnrorxEvHPehH2MEh8A5Cj8J34N8u98AMpR0UOe97SBmvhIW53-4V7ZKYPzOEUwcjkysQUfEY4paFL0TOQ&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN349404.154378CRITEO%2FB10447467.139556897%3Bdc_trk_aid%3D311807098%3Bdc_trk_cid%3D75186690%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fen%2Fimage-vector%2Fchristmas-tree-made-cutout-gold-foil-496704334%3Fpl%3DCRITEOIT-retargeting%26cr%3Dhomepage%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dacq_display%26utm_campaign%3Dimage_it_rtconv%26utm_term%3D1_visitors%26utm_content%3Dgeneric_dynamic_en_300x250_localhighquality
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=t5pC7rvayVUlSJ066edvYnjMSrpHJdBsBlTQy6D7y7C_90AKVEKUHmPp5PiwA4oFNYK9uETgYorHzijpI86gJ22AfNNRoGc5bxZOqIvskEh555piIUIbyWG54LwMYArrAVuUH1ns3XV-RoW7g_z6g7dFs2A


Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e
Rbm Assicurazione Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno
siglato un accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai
cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa
anche a Previmedical (Pmed), società specializzata nella gestione di fondi e polizze
sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture sanitarie convenzionate con
Rbms. L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà bene�ci
potenzialmente di�usi all’intero comparto della sanità integrativa.

Le società hanno de�nito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari Rbms
rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi
Salmoiraghi & Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio
nazionale.

"Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e
Previmedical - spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò - perché ci
permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano.
Assieme o�riremo a milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti ottici di
qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e
innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al
benessere visivo e alla prevenzione".

"L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica - commenta
Marco Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute - perché ci consente
di estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad
una delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso
questo accordo intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con
l’assicurazione di�usa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche
grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del
lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta - conclude - di compiere un ulteriore passo di
avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e
l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del sistema sanitario
pubblico".
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Viganò-Rbm per benessere della
vista
Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) – La salute degli occhi (visite, interventi

correttivi, lenti e occhiali) rappresenta per le famiglie italiane una delle principali

voci di spesa sanitaria al di fuori del Ssn (il 77,5% di tali spese è pagato di tasca

propria dai cittadini), con un costo complessivo […]

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) – La salute degli occhi (visite, interventi correttivi,

lenti e occhiali) rappresenta per le famiglie italiane una delle principali voci di spesa

sanitaria al di fuori del Ssn (il 77,5% di tali spese è pagato di tasca propria dai

cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di euro l’anno. Dal momento che

oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti e patologie visive, la gestione della salute visiva

rappresenta quindi uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che

spesso rinviano o rinunciano per motivi economici a prendersi cura della propria

vista, con conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di
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Salute: accordo Salmoiraghi &
Viganò-Rbm per benessere della
vista

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) – La salute degli occhi (visite, interventi correttivi,

lenti e occhiali) rappresenta per le famiglie italiane una delle principali voci di spesa

sanitaria al di fuori del Ssn (il 77,5% di tali spese è pagato di tasca propria dai

cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di euro l’anno. Dal momento che

oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti e patologie visive, la gestione della salute visiva

rappresenta quindi uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che

spesso rinviano o rinunciano per motivi economici a prendersi cura della propria vista,

con conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione

sociale e lavorativa.

Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in

Italia, e Rbm Assicurazione Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità

integrativa, hanno siglato un accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo

e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è
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stata estesa anche a Previmedical (Pmed), società specializzata nella gestione di fondi

e polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture sanitarie

convenzionate con Rbms. L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di

assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità

integrativa.

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari

Rbms rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei

negozi Salmoiraghi & Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il

territorio nazionale.

“Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e

Previmedical – spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò –

perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel

mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a

servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese,

continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita

dell’intero settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione”.

“L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica –

commenta Marco Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute –

perché ci consente di estendere il campo di azione della sanità integrativa e

dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali componenti della spesa sanitaria

privata dei cittadini. Attraverso questo accordo intendiamo proseguire il percorso

avviato negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una

prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari

contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta

– conclude – di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali

sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano

organicamente a complemento del sistema sanitario pubblico”.
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SALUTE

Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm per
benessere della vista

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La salute degli occhi
(visite, interventi correttivi, lenti e occhiali) rappresenta per
le famiglie italiane una delle principali voci di spesa sanitaria
al di fuori del Ssn (il 77,5% di tali spese è pagato di tasca
propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3
miliardi di euro l’anno. Dal momento che oltre 4 cittadini su
10 hanno difetti e patologie visive, la gestione della salute

visiva rappresenta quindi uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci delle
famiglie, che spesso rinviano o rinunciano per motivi economici a prendersi
cura della propria vista, con conseguente peggioramento dello stato di
salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa. Alla luce di questi
dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e
Rbm Assicurazione Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità
integrativa, hanno siglato un accordo quadriennale per promuovere il
benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa
stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (Pmed),
società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che
attualmente amministra il network di strutture sanitarie convenzionate con
Rbms. L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e
porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità
integrativa. Le società hanno definito un’applicazione progressiva
dell’accordo ai piani sanitari Rbms rendendo disponibile il rimborso diretto
delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi & Viganò,
garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale.
"Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione
Salute e Previmedical - spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Ad di
Salmoiraghi & Viganò - perché ci permette di valorizzare ulteriormente le
nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a
milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti ottici di
qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a
investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero
settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione". "L’accordo
con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica -
commenta Marco Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione
Salute - perché ci consente di estendere il campo di azione della sanità
integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali componenti
della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo accordo
intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con
l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di
tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali,
possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta -
conclude - di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai
principali sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e l’assicurazione
sanitaria operano organicamente a complemento del sistema sanitario
pubblico".
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Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm per
benessere della vista

  @Adnkronos

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La salute degli
occhi (visite, interventi correttivi, lenti e occhiali)
rappresenta per le famiglie italiane una delle
principali voci di spesa sanitaria al di fuori del Ssn
(il 77,5% di tali spese è pagato di tasca propria dai

cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di euro l’anno. Dal
momento che oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti e patologie visive, la
gestione della salute visiva rappresenta quindi uno dei fattori di
maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che spesso rinviano o
rinunciano per motivi economici a prendersi cura della propria vista,
con conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità
di relazione sociale e lavorativa. Alla luce di questi dati Salmoiraghi &
Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e Rbm
Assicurazione Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità
integrativa, hanno siglato un accordo quadriennale per promuovere il
benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità.
L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a
Previmedical (Pmed), società specializzata nella gestione di fondi e
polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture
sanitarie convenzionate con Rbms. L’estensione permetterà di
raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà benefici potenzialmente
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diffusi all’intero comparto della sanità integrativa. Le società hanno
definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari
Rbms rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e
occhiali anche nei negozi Salmoiraghi & Viganò, garantendo così una
maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale. "Siamo
particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione
Salute e Previmedical - spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Ad di
Salmoiraghi & Viganò - perché ci permette di valorizzare
ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano.
Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a
servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per
l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi
per sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al
benessere visivo e alla prevenzione". "L’accordo con Salmoiraghi &
Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica - commenta Marco
Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute -
perché ci consente di estendere il campo di azione della sanità
integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali
componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso
questo accordo intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi
anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una
prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi
sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le
famiglie italiane. Si tratta - conclude - di compiere un ulteriore passo di
avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la
sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a
complemento del sistema sanitario pubblico".
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SALUTE

Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm per
benessere della vista

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La salute degli occhi (visite, interventi correttivi, lenti e

occhiali) rappresenta per le famiglie italiane una delle principali voci di spesa sanitaria al di fuori

del Ssn (il 77,5% di tali spese è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di

2,3 miliardi di euro l’anno. Dal momento che oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti e patologie visive,

la gestione della salute visiva rappresenta quindi uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci

delle famiglie, che spesso rinviano o rinunciano per motivi economici a prendersi cura della

propria vista, con conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione

sociale e lavorativa.

Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e Rbm

Assicurazione Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno siglato un
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accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali

di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (Pmed), società

specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di

strutture sanitarie convenzionate con Rbms. L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di

assicurati e porterà bene ci potenzialmente di usi all’intero comparto della sanità integrativa.

Le società hanno de nito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari Rbms

rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi

Salmoiraghi & Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale.

"Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e Previmedical -

spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò - perché ci permette di valorizzare

ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme o riremo a milioni di

consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento

per l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita

dell’intero settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione".

"L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica - commenta Marco

Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute - perché ci consente di estendere il

campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali

componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo accordo intendiamo

proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l’assicurazione di usa delle spese

odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari

contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta - conclude

- di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei

dove la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del

sistema sanitario pubblico".
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per benessere della vista
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Fonte: Adnkronos
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Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La salute degli occhi (visite, interventi correttivi, lenti e
occhiali) rappresenta per le famiglie italiane una delle principali voci di spesa sanitaria al di
fuori del Ssn (il 77,5% di tali spese è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo
complessivo di 2,3 miliardi di euro l'anno. Dal momento che oltre 4 cittadini su 10 hanno
difetti e patologie visive, la gestione della salute visiva rappresenta quindi uno dei fattori di
maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che spesso rinviano o rinunciano per motivi
economici a prendersi cura della propria vista, con conseguente peggioramento dello stato
di salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa. Alla luce di questi dati
Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e Rbm Assicurazione
Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno siglato un accordo
quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di
qualità. L'intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (Pmed),
società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra
il network di strutture sanitarie convenzionate con Rbms. L'estensione permetterà di
raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi all'intero
comparto della sanità integrativa. Le società hanno definito un'applicazione progressiva
dell'accordo ai piani sanitari Rbms rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per
lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi & Viganò, garantendo così una maggiore
capillarità su tutto il territorio nazionale. "Siamo particolarmente felici della collaborazione
con Rbm Assicurazione Salute e Previmedical - spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Ad di
Salmoiraghi & Viganò - perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il
nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore
accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per l'ottica nel Paese,
continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell'intero
settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione". "L'accordo con Salmoiraghi &
Viganò ha per noi un'elevata rilevanza strategica - commenta Marco Vecchietti, Ad e
Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute - perché ci consente di estendere il campo di
azione della sanità integrativa e dell'assicurazione sanitaria ad una delle principali
componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo accordo intendiamo
proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l'assicurazione diffusa delle spese
odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi
sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si
tratta - conclude - di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali
sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e l'assicurazione sanitaria operano
organicamente a complemento del sistema sanitario pubblico".
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Salmoiraghi&Viganò: accordo con Rbms per
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Salmoiraghi&Viganò: accordo con Rbms per benessere visivo

Salmoiraghi&Viganò e Rbm Assicurazione Salute hanno firmato un accordo quadriennale per promuovere il
benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti e occhiali di qualità.

L'intesa tra le due aziende, spiega una nota, è stata estesa anche a Previmedical, società specializzata nella
gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture sanitarie convenzionate
con Rbms. L'estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà benefici potenzialmente
diffusi all'intero comparto della sanità integrativa.
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