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Occuparsi del percorso di cura, nuova
sfida di Rbm Assicurazione Salute

 SANITÀ

Pubblicato il: 28/03/2019 12:14

Occuparsi del percorso di cura. E'
questo il nuovo obiettivo di Rbm
Assicurazione Salute, la prima
compagnia specializzata
nell'assicurazione sanitaria per raccolta
premi e numero di assicurati. Dopo aver
innovato i prodotti e i servizi, Rbm
punta dunque a fare un nuovo passo
avanti, come spiega Marco Vecchietti,
Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in
occasione dell'Italy Protection Forum
che si è svolto a Milano all'Hotel

Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma - c'è un'ibridazione sia di risposte
economiche sia di risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le
modalità con cui scriviamo le polizze".

 

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative come quella della
contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto
che punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio alle
diverse prestazioni che possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova partnership tra
Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e
nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari.
L'obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di
clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio
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Occuparsi del percorso di cura, nuova sfida di
Rbm Assicurazione Salute
Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E' questo il nuovo obiettivo di Rbm

Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata nell'assicurazione sanitaria per raccolta premi

e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo

passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy

Protection Forum che si è svolto a Milano all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura -

afferma - c'è un'ibridazione sia di risposte economiche sia di risposte di servizio. Questo significa

stravolgere completamente le modalità con cui scriviamo le polizze".Rbm sottolinea di avere innovato

così un'area tra le più conservative come quella della contrattazione collettiva nazionale, inserendo

nel settore metalmeccanico un prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare

nel dettaglio alle diverse prestazioni che possono comporre tale percorso.L'Italy Protection Forum è

stata anche l'occasione per presentare la nuova partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva,

compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti

finanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto

valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e

caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da Previmedical, primario network

italiano di strutture sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione

Salute puntano a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al

tema della salute.
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/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

Occuparsi del percorso di cura,
nuova s da di Rbm Assicurazione
Salute

ECONOMIA

28 Marzo 2019

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E' questo
il nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia
specializzata nell'assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di
assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un
nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione
Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a Milano all'Hotel
Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma - c'è un'ibridazione sia
di risposte economiche sia di risposte di servizio. Questo signi ca stravolgere
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completamente le modalità con cui scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative come
quella della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore
metalmeccanico un prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme,
senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che possono comporre tale
percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova
partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia
nella bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti
 nanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo comune è di offrire soluzioni per
la salute ad alto valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle
casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di
prima qualità fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture
sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione
Salute puntano a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei
clienti in relazione al tema della salute.
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Occuparsi del percorso di cura,
nuova sfida di Rbm
Assicurazione Salute
di AdnKronos 28 Marzo 2019

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E' questo il nuovo

obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata nell'assicurazione

sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i

servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti,

Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a

Milano all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma - c'è

un'ibridazione sia di risposte economiche sia di risposte di servizio. Questo significa

stravolgere completamente le modalità con cui scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative come quella della

contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto che

punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse

prestazioni che possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova partnership

tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella bancassicurazione

e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari.

L'obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di

clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un

servizio di assistenza di prima qualità fornito da Previmedical, primario network italiano

di strutture sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione

Salute puntano a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in

relazione al tema della salute.
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ECONOMIA

Occuparsi del percorso di
cura, nuova s da di Rbm
Assicurazione Salute
28.03.2019 - 12:45

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi

del percorso di cura. E' questo il nuovo obiettivo

di Rbm Assicurazione Salute, la prima

compagnia specializzata nell'assicurazione

sanitaria per raccolta premi e numero di

assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i

servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo

passo avanti, come spiega Marco Vecchietti,

Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione

dell'Italy Protection Forum che si è svolto a

Milano all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il

percorso di cura - a erma - c'è un'ibridazione sia

di risposte economiche sia di risposte di servizio.

Questo signi ca stravolgere completamente le

modalità con cui scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra

le più conservative come quella della

contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel

settore metalmeccanico un prodotto che punta

al percorso di cura nel suo insieme, senza
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pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che

possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la

nuova partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia

leader in Italia nella bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le

reti di consulenti  nanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo comune

è di o rire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di

clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e

caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da

Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici

convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute

puntano a disegnare un'o erta in grado di rispondere alle esigenze dei

clienti in relazione al tema della salute.
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Occuparsi del percorso di
cura, nuova s da di Rbm
Assicurazione Salute
28.03.2019 - 12:45

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E'

questo il nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima

compagnia specializzata nell'assicurazione sanitaria per raccolta premi e

numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta

dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti,

Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection

Forum che si è svolto a Milano all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il

percorso di cura - a erma - c'è un'ibridazione sia di risposte

economiche sia di risposte di servizio. Questo signi ca stravolgere

completamente le modalità con cui scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative

come quella della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel

settore metalmeccanico un prodotto che punta al percorso di cura nel

suo insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che

possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la

nuova partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia

leader in Italia nella bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le

reti di consulenti  nanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo comune

è di o rire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di

clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e

caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da

Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici

convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute

puntano a disegnare un'o erta in grado di rispondere alle esigenze dei

clienti in relazione al tema della salute.
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ECONOMIA

Occuparsi del percorso di
cura, nuova s da di Rbm
Assicurazione Salute
28.03.2019 - 12:45

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi

del percorso di cura. E' questo il nuovo obiettivo

di Rbm Assicurazione Salute, la prima

compagnia specializzata nell'assicurazione

sanitaria per raccolta premi e numero di

assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i

servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo

passo avanti, come spiega Marco Vecchietti,

Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione

dell'Italy Protection Forum che si è svolto a

Milano all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il

percorso di cura - a erma - c'è un'ibridazione sia

di risposte economiche sia di risposte di servizio.

Questo signi ca stravolgere completamente le

modalità con cui scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra

le più conservative come quella della

contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel

settore metalmeccanico un prodotto che punta

al percorso di cura nel suo insieme, senza

pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che

possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la

nuova partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia
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leader in Italia nella bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le

reti di consulenti  nanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo comune

è di o rire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di

clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e

caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da

Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici

convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute

puntano a disegnare un'o erta in grado di rispondere alle esigenze dei

clienti in relazione al tema della salute.
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ECONOMIA

Occuparsi del percorso di cura, nuova s da
di Rbm Assicurazione Salute

28 Marzo 2019 alle 12:30

Milano, 28 mar.

(AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E'

questo il nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la

prima compagnia specializzata nell'assicurazione sanitaria

per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver

innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un

nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di

Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection

Forum che si è svolto a Milano all'Hotel Principe di Savoia:

"Dentro il percorso di cura - afferma - c'è un'ibridazione sia

di risposte economiche sia di risposte di servizio. Questo

signi ca stravolgere completamente le modalità con cui

scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più

conservative come quella della contrattazione collettiva

nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un

prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme,

senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che

possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per

presentare la nuova partnership tra Rbm Assicurazione

Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella
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bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di

consulenti  nanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo

comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore

aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle

casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio

di assistenza di prima qualità fornito da Previmedical,

primario network italiano di strutture sanitarie e medici

convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione

Salute puntano a disegnare un'offerta in grado di rispondere

alle esigenze dei clienti in relazione al tema della salute.
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Occuparsi del percorso di cura, nuova
sfida di Rbm Assicurazione Salute

di Adnkronos

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E' questo il

nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata

nell'assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver

innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti,

come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione

dell'Italy Protection Forum che si è svolto a Milano all'Hotel Principe di Savoia:

"Dentro il percorso di cura - afferma - c'è un'ibridazione sia di risposte economiche

sia di risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità

con cui scriviamo le polizze". Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le

più conservative come quella della contrattazione collettiva nazionale, inserendo

nel settore metalmeccanico un prodotto che punta al percorso di cura nel suo

insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che possono comporre

tale percorso. L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la

nuova partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia

nella bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti

finanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo comune è di offrire soluzioni per la
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salute ad alto valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di

assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità

fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici

convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a

disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al

tema della salute.
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Occuparsi del percorso di cura, nuova sfida
di Rbm Assicurazione Salute

POSTED BY: REDAZIONE WEB  28 MARZO 2019

Milano, 28 mar.
(AdnKronos Salute) –
Occuparsi del percorso di
cura. E’ questo il nuovo
obiettivo di Rbm
Assicurazione Salute, la
prima compagnia
specializzata
nell’assicurazione
sanitaria per raccolta

premi e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm
punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo
di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell’Italy Protection Forum che si e’
svolto a Milano all’Hotel Principe di Savoia: “Dentro il percorso di cura –
afferma – c’e’ un’ibridazione sia di risposte economiche sia di risposte di
servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalita’ con cui
scriviamo le polizze”.

Rbm sottolinea di avere innovato cosi’ un’area tra le piu’ conservative come
quella della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore
metalmeccanico un prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme,
senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che possono comporre tale
percorso.

L’Italy Protection Forum e’ stata anche l’occasione per presentare la nuova
partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia
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 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

nella bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti
finanziari e di agenti plurimandatari. L’obiettivo comune e’ di offrire soluzioni
per la salute ad alto valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate
alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di
prima qualita’ fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture
sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione
Salute puntano a disegnare un’offerta in grado di rispondere alle esigenze dei
clienti in relazione al tema della salute.

(Adnkronos)
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Sanità: occuparsi del percorso di cura, nuova s da Rbm
Assicurazione Salute.

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E' questo il nuovo obiettivo
di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata nell'assicurazione sanitaria per
raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta
dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione
Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a Milano all'Hotel Principe di
Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma - c'è un'ibridazione sia di risposte economiche sia di
risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui scriviamo le
polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative come quella della
contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto che punta
al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che
possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova partnership tra Rbm
Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e nella
distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo
comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di clienti individuati,
collegate alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di prima
qualità fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici
convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a disegnare un'offerta
in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema della salute.
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Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E' questo il

nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata

nell'assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver

innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come

spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy

Protection Forum che si è svolto a Milano all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il

percorso di cura - afferma - c'è un'ibridazione sia di risposte economiche sia di

risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui

scriviamo le polizze".

Fonte AdnKronos
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Home Occuparsi del percorso di cura, nuova sfida di Rbm Assicurazione Salute

Occuparsi del percorso di cura, nuova sfida
di Rbm Assicurazione Salute
Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E' questo il nuovo
obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata nell'assicurazione
sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi,
Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm
Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a Milano all'Hotel
Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma - c'è un'ibridazione sia di risposte
economiche sia di risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità
con cui scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative come quella della
contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto che
punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni
che possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova partnership tra Rbm
Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e nella
distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo
comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di clienti
individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di
assistenza di prima qualità fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture
sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a
disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema della
salute.
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Occuparsi del percorso di cura, nuova
sfida di Rbm Assicurazione Salute

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E' questo il nuovo
obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata nell'assicurazione
sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi,
Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm
Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a Milano all'Hotel
Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma - c'è un'ibridazione sia di risposte
economiche sia di risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le
modalità con cui scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative come quella della
contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto che
punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni
che possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova partnership tra
Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e nella
distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo
comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di clienti
individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di
assistenza di prima qualità fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture
sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano
a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema
della salute.
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ADNKRONOS

Occuparsi del percorso di cura, nuova s da
di Rbm Assicurazione Salute
di Adnkronos -  28 Marzo 2019 13:43   0

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E' questo il nuovo

obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata nell'assicurazione

sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i

servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti,

Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a

Milano all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma - c'è un'ibridazione

sia di risposte economiche sia di risposte di servizio. Questo significa stravolgere

completamente le modalità con cui scriviamo le polizze". Rbm sottolinea di avere innovato

così un'area tra le più conservative come quella della contrattazione collettiva nazionale,

inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto che punta al percorso di cura nel suo

insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che possono comporre tale

percorso. L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova

partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella

bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti

plurimandatari. L'obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore

aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e

caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da Previmedical, primario

network italiano di strutture sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e

Rbm Assicurazione Salute puntano a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle

esigenze dei clienti in relazione al tema della salute.
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Home   ADNKRONOS   ADNK IP   Sanità: occuparsi del percorso di cura, nuova sfida Rbm Assicurazione Salute

5

ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Salute

Sanità: occuparsi del percorso di
cura, nuova sfida Rbm
Assicurazione Salute

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) – Occuparsi del percorso di cura. E’ questo il

nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata

nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver

innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come

spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell’Italy

Protection Forum che si è svolto a Milano all’Hotel Principe di Savoia: “Dentro il

percorso di cura – afferma – c’è un’ibridazione sia di risposte economiche sia di

risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui

scriviamo le polizze”.

Rbm sottolinea di avere innovato così un’area tra le più conservative come quella

della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un

prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio

alle diverse prestazioni che possono comporre tale percorso.

L’Italy Protection Forum è stata anche l’occasione per presentare la nuova partnership

tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella

bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di

agenti plurimandatari. L’obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto

valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza
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prossimo articolo

Sanità: Rbm Assicurazione Salute presenta
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sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da

Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici convenzionati. In

questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a disegnare un’offerta in

grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema della salute.
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Occuparsi del percorso di cura, nuova sfida di Rbm
Assicurazione Salute

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) -
Occuparsi del percorso di cura. E' questo il
nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la
prima compagnia specializzata
nell'assicurazione sanitaria per raccolta premi e
numero di assicurati. Dopo aver innovato i
prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un
nuovo passo avanti, come spiega Marco
Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute,
in occasione dell'Italy Protection Forum che si è
svolto a Milano all'Hotel Principe di Savoia:
"Dentro il percorso di cura - afferma - c'è
un'ibridazione sia di risposte economiche sia di
risposte di servizio. Questo significa
stravolgere completamente le modalità con cui

scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative come quella della
contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto che
punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni
che possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova partnership tra
Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e nella
distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo
comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di clienti
individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di
assistenza di prima qualità fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture
sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano
a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema
della salute.
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Occuparsi del percorso di cura, nuova sfida di
Rbm Assicurazione Salute

  @Adnkronos

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del
percorso di cura. E' questo il nuovo obiettivo di
Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia
specializzata nell'assicurazione sanitaria per
raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver

innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo
passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione
Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a Milano
all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma - c'è
un'ibridazione sia di risposte economiche sia di risposte di servizio.
Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui
scriviamo le polizze".Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra
le più conservative come quella della contrattazione collettiva
nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto che
punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio
alle diverse prestazioni che possono comporre tale percorso.L'Italy
Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova
partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in
Italia nella bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di
consulenti finanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo comune è
di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di
clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e
caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da
Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici

IN PRIMO PIANO

Le responsabilità e l'importanza degli
assistenti bagnanti, se ne è parlato a Olbia al
Rescue Day

Air Italy coprirà la continuità territoriale da
Olbia dal 17 aprile, ecco le tariffe

Ryanair lancia la nuova rotta Alghero-
Girona a partire da ottobre 2019

Alluvione 2013, in arrivo i contributi per le
attività produttive

I ragazzi del Deffenu a lavoro nella
capitaneria di porto di Olbia

Trofeo Umbria Young di Perugia, ottima
prestazione degli atleti della Kan Judo Olbia

Il Team Taekwondo Antonio Carta sbanca a
Civitavecchia e ad Arezzo con tante
medaglie

1 / 2

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

28-03-2019

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 28



convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute
puntano a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze
dei clienti in relazione al tema della salute.
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Occuparsi del percorso di cura, nuova sfida di
Rbm Assicurazione Salute

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del
percorso di cura. E' questo il nuovo obiettivo di Rbm
Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata
nell'assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di
assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm
punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega
Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in

occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a Milano all'Hotel
Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma - c'è un'ibridazione
sia di risposte economiche sia di risposte di servizio. Questo significa
stravolgere completamente le modalità con cui scriviamo le polizze".Rbm
sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative come
quella della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore
metalmeccanico un prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme,
senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che possono comporre
tale percorso.L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per
presentare la nuova partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva,
compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e nella distribuzione
attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari.
L'obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto
per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria
e caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da
Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici
convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano
a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in
relazione al tema della salute.
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Sanità: occuparsi del percorso di cura, nuova sfi...

Sanità: occuparsi del percorso di cura, nuova sfida Rbm Assicurazione Salute  Il DubbioAll'Italy Protection Forum di Milano ha presentato le novità che vuole portare
nel mondo delle assicurazioni sanitarie. Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) ...
...(Leggi l'intera notizia sul sito)
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gosalute  Sanità: occuparsi del percorso di cura, nuova
sfida Rbm Assicurazione Salute
https://t.co/AzcUCNQqL4

Occuparsi del percorso di cura. E' questo il nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione

Salute, la prima compagnia specializzata nell'assicurazione sanitaria per raccolta

premi e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta

...

Leggi la notizia
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Rbm Assicurazione Salute in tandem con Aviva
Milano, 28 mar., AdnKronos Salute, - Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione
Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a Milano presenta
la nuova partnership con il gruppo Aviva: 'Un accordo che rappresenta il
coronamento di un lavoro ...

TV7  -  1 ora fa

Occuparsi del percorso di cura, nuova sfida di Rbm Assicurazione Salute
Milano, 28 mar., AdnKronos Salute, - Occuparsi del
percorso di cura. E' questo il nuovo obiettivo di Rbm
Assicurazione Salute, la prima compagnia
specializzata nell'assicurazione sanitaria per
raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver
innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a
fare un ...

Padova News  -  1 ora fa

Sanita': 22% italiani accede a forme integrative, tra ultimi in Ue
Lo ha affermato Marco Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di
Rbm Assicurazione salute, in una intervista all'Adnkronos Salute dopo
l'audizione ieri mattina alla Commissione ...

Padova News  -  20-2-2019

Sanità: 22% italiani accede a forme integrative, tra ultimi in Ue - Vvox
Lo ha affermato Marco Vecchietti, amministratore
delegato e direttore generale di Rbm
Assicurazione salute, in una intervista
all'Adnkronos Salute dopo l'audizione ieri mattina
alla Commissione ...

VenetoVox  -  20-2-2019

Il 22% italiani accede a forme sanitarie integrative
Lo ha affermato Marco Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di
Rbm Assicurazione salute, in una intervista all'Adnkronos Salute dopo
l'audizione questa mattina alla Commissione ...

Padova News  -  19-2-2019

Salute: sfida assicurazioni, prevenzione su misura con 'cerotti sensore'.
Ora invece - fa notare Marco Vecchietti,
amministratore delegato e direttore generale Rbm
Assicurazione Salute - la nostra interpretazione è
l'assicurazione del buono stato di salute, con
l'obiettivo ...

Oggi Treviso  -  16-2-2019
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Occuparsi del percorso di cura,
nuova s da di Rbm
Assicurazione Salute
Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) – Occuparsi del percorso di cura. E’ questo il

nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata

nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver

innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un […]

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) – Occuparsi del percorso di cura. E’ questo il

nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata

nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver

innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come

spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell’Italy

Protection Forum che si è svolto a Milano all’Hotel Principe di Savoia: “Dentro il

percorso di cura – afferma – c’è un’ibridazione sia di risposte economiche sia di

risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui

scriviamo le polizze”.

Rbm sottolinea di avere innovato così un’area tra le più conservative come quella

della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un

prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio

alle diverse prestazioni che possono comporre tale percorso.

L’Italy Protection Forum è stata anche l’occasione per presentare la nuova

partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella

bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di

agenti plurimandatari. L’obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto

valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza

sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da

Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici

convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a

disegnare un’offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al

tema della salute.
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 SALUTE
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28 Mar 2019 12:56 CET

Sanità: occuparsi del percorso di
cura, nuova s da Rbm
Assicurazione Salute
All’Italy Protection Forum di Milano ha presentato le novità che vuole portare nel

mondo delle assicurazioni sanitarie

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) – Occuparsi del percorso di cura. E’ questo il

nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata

nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver

innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come

spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell’Italy

Protection Forum che si è svolto a Milano all’Hotel Principe di Savoia: “Dentro il

percorso di cura – afferma – c’è un’ibridazione sia di risposte economiche sia di

risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui
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scriviamo le polizze”.

Rbm sottolinea di avere innovato così un’area tra le più conservative come quella

della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un

prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio

alle diverse prestazioni che possono comporre tale percorso.

L’Italy Protection Forum è stata anche l’occasione per presentare la nuova

partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella

bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di

agenti plurimandatari. L’obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto

valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza

sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da

Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici

convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a

disegnare un’offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al

tema della salute.
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SANITÀ: OCCUPARSI DEL PERCORSO DI CURA, NUOVA SFIDA RBM

ASSICURAZIONE SALUTE
Share    

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) 12:56

Occuparsi del percorso di cura.

E' questo il nuovo obiettivo di Rbm
Ass i cu raz i one  Sa lu te ,  l a  p r ima
c o m p a g n i a  s p e c i a l i z z a t a
ne l l 'ass icuraz ione san i tar ia  per
raccolta premi e numero di assicurati.

Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un
nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm
Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è
svolto a Milano all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il percorso di
cura - afferma - c'è un'ibridazione sia di risposte economiche sia di
risposte di servizio.

Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui
scriviamo le polizze". Rbm sottolinea di avere innovato così un'area
tra le più conservative come quella della contrattazione collettiva
nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto che
punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio
alle diverse prestazioni che possono comporre tale percorso. L'Italy
Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova
partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader
in Italia nella bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti
di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari.

L'obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore
aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di
assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di
prima qualità fornito da Previmedical, primario network italiano di
strutture sanitarie e medici convenzionati.

In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a
disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in
relazione al tema della salute. 
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I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 28/03/2019 12:56

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E'
questo il nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia
specializzata nell'assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di
assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a
fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm
Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto
a Milano all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma -
c'è un'ibridazione sia di risposte economiche sia di risposte di servizio.
Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui scriviamo le
polizze".Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative
come quella della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore
metalmeccanico un prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme,
senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che possono comporre
tale percorso.L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per
presentare la nuova partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva,
compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e nella distribuzione
attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari.
L'obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto
per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e
caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da
Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici
convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano
a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in
relazione al tema della salute.

Sanità: occuparsi del percorso di cura, nuova sfida
Rbm Assicurazione Salute
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Occuparsi del percorso di cura, nuova sfida di
Rbm Assicurazione Salute

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E' questo il nuovo
obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata nell'assicurazione
sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi,
Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm
Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si  svolto a Milano
all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma - c' un'ibridazione sia di
risposte economiche sia di risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le
modalit con cui scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato cos un'area tra le pi conservative come quella della
contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto che
punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni
che possono comporre tale percorso.

L'Italy Protection Forum  stata anche l'occasione per presentare la nuova partnership tra
Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e nella
distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo
comune  di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di clienti
individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di
assistenza di prima qualit fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture
sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano
a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema della
salute.

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto
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Occuparsi del percorso di
cura, nuova sfida di Rbm
Assicurazione Salute
 28/03/2019

AGENZIE

00

M ilano, 28 mar. (AdnKronos Salute) – Occuparsi del percorso di cura. E’ questo il

nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata

nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo

aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti,

come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell’Italy

Protection Forum che si è svolto a Milano all’Hotel Principe di Savoia: “Dentro il percorso

di cura – afferma – c’è un’ibridazione sia di risposte economiche sia di risposte di

servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui scriviamo le

polizze”.

Rbm sottolinea di avere innovato così un’area tra le più conservative come quella della

contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto

che punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse

prestazioni che possono comporre tale percorso.

L’Italy Protection Forum è stata anche l’occasione per presentare la nuova partnership

tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella

bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di

agenti plurimandatari. L’obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto

valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza

sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da

Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici convenzionati. In

questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a disegnare un’offerta in

grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema della salute.
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Occuparsi del percorso di cura,
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Occuparsi del percorso di cura. E’ questo il nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione

Salute, la prima compagnia specializzata nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi

e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a

fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione

Salute, in occasione dell’Italy Protection Forum che si è svolto a Milano all’Hotel

Principe di Savoia: “Dentro il percorso di cura – afferma – c’è un’ibridazione sia di

risposte economiche sia di risposte di servizio. Questo significa stravolgere
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completamente le modalità con cui scriviamo le polizze”. 

Rbm sottolinea di avere innovato così un’area tra le più conservative come quella

della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un

prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio

alle diverse prestazioni che possono comporre tale percorso. 

L’Italy Protection Forum è stata anche l’occasione per presentare la nuova partnership

tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella

bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di

agenti plurimandatari. L’obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto

valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza

sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da

Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici convenzionati. In

questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a disegnare un’offerta in

grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema della salute. 

(Fonte: Adnkronos Salute)

Redazione

Amplificatori Acustici
Scopri gli amplificatori acustici: prezzi comodi e utilizzo semplice.
Adatti a ogni età! Polaroid Acoustic

SCOPRI DI PIÙ

Mi piace 0

Condividi

incapacità a garantire...

Comunicati

E-commerce prodotti tipici del
sud, è l’anno della svolta  

Gli alimenti sani e gustosi della dieta
mediterranea, uniti ai numerosi
risvolti benefici per la salute, hanno
reso i prodotti tipici italiani -
specialmente...

Redazione

 FACEBOOK   GOOGLE+   TWITTER  

       

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social
media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui
utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e
social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che
hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad

2 / 2

    MOMENTOITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

28-03-2019

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 41



Occuparsi del percorso di cura, nuova sfida di Rbm
Assicurazione Salute

©prizesworld
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Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) -
Occuparsi del percorso di cura. E'
questo i l nuovo obiettivo di Rbm
Ass icuraz ione  Sa lu te ,  l a  pr ima
c o m p a g n i a  s p e c i a l i z z a t a
nel l 'ass icuraz ione sanitar ia per
raccolta premi e numero di assicurati.
Dopo aver innovato i prodotti e i

servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come
spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in
occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a Milano
all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura - afferma -
c'è un'ibridazione sia di risposte economiche sia di risposte di
servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità con
cui scriviamo le polizze". Rbm sottolinea di avere innovato così
un'area tra le più conservative come quella della contrattazione
collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un
prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme, senza
pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che possono comporre
tale percorso. L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per
presentare la nuova partnership tra Rbm Assicurazione Salute e
Aviva, compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e nella
distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti
plurimandatari. L'obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute
ad alto valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate
alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di
assistenza di prima qualità fornito da Previmedical, primario network
italiano di strutture sanitarie e medici convenzionati. In questo
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modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a disegnare
un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione
al tema della salute.
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AdnKronos

Occuparsi del percorso di cura,
nuova sfida di Rbm Assicurazione
Salute

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) – Occuparsi del percorso di cura. E’ questo il

nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata

nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver

innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come

spiega Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell’Italy

Protection Forum che si è svolto a Milano all’Hotel Principe di Savoia: “Dentro il

percorso di cura – afferma – c’è un’ibridazione sia di risposte economiche sia di

risposte di servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui

scriviamo le polizze”.

Rbm sottolinea di avere innovato così un’area tra le più conservative come quella

della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un

prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio

alle diverse prestazioni che possono comporre tale percorso.

L’Italy Protection Forum è stata anche l’occasione per presentare la nuova partnership

tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella

bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di

agenti plurimandatari. L’obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto

valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza

sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da

Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici convenzionati. In

questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a disegnare un’offerta in

grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema della salute.
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Sanità: occuparsi del percorso di cura,
nuova sfida Rbm Assicurazione Salute

Salute 

Adnkronos

28 Marzo 2019

Milano, 28 mar. (AdnKronos Salute) – Occuparsi del percorso di cura. E’ questo il nuovo

obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia specializzata nell’assicurazione

sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi,

Rbm punta dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di

Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell’Italy Protection Forum che si è svolto a Milano

all’Hotel Principe di Savoia: “Dentro il percorso di cura – afferma – c’è un’ibridazione sia di

risposte economiche sia di risposte di servizio. Questo significa stravolgere

completamente le modalità con cui scriviamo le polizze”.

Rbm sottolinea di avere innovato così un’area tra le più conservative come quella della

contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore metalmeccanico un prodotto che

punta al percorso di cura nel suo insieme, senza pensare nel dettaglio alle diverse
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prestazioni che possono comporre tale percorso.

L’Italy Protection Forum è stata anche l’occasione per presentare la nuova partnership tra

Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia nella bancassicurazione e

nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari.

L’obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di

clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio

di assistenza di prima qualità fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture

sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute

puntano a disegnare un’offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al

tema della salute.
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ACCEDI

Sanità: occuparsi del percorso di cura, nuova
sfida Rbm Assicurazione Salute
All'Italy Protection Forum di Milano ha presentato le novità che vuole portare nel mondo
delle assicurazioni sanitarie

Salute

Redazione
29 marzo 2019 03:40
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M ilano, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Occuparsi del percorso di cura. E'

questo il nuovo obiettivo di Rbm Assicurazione Salute, la prima

compagnia specializzata nell'assicurazione sanitaria per raccolta premi e

numero di assicurati. Dopo aver innovato i prodotti e i servizi, Rbm punta

dunque a fare un nuovo passo avanti, come spiega Marco Vecchietti, Ceo di

Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è

svolto a Milano all'Hotel Principe di Savoia: "Dentro il percorso di cura -

afferma - c'è un'ibridazione sia di risposte economiche sia di risposte di

servizio. Questo significa stravolgere completamente le modalità con cui

scriviamo le polizze".

Rbm sottolinea di avere innovato così un'area tra le più conservative come

quella della contrattazione collettiva nazionale, inserendo nel settore

metalmeccanico un prodotto che punta al percorso di cura nel suo insieme,

senza pensare nel dettaglio alle diverse prestazioni che possono comporre tale

percorso.

L'Italy Protection Forum è stata anche l'occasione per presentare la nuova

partnership tra Rbm Assicurazione Salute e Aviva, compagnia leader in Italia

nella bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti

finanziari e di agenti plurimandatari. L'obiettivo comune è di offrire soluzioni

per la salute ad alto valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate

alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di

prima qualità fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture

sanitarie e medici convenzionati. In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione

Salute puntano a disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei

clienti in relazione al tema della salute.

Sanità: occuparsi del percorso di cura, nuova sfida Rbm Assicurazione Salute
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VERSO LE COMUNALI CASAL DI
PRINCIPE " Simeone ufficializza
l'appoggio di Balena bianca ad Enrico
Corvino
11:21:39 Simeone ufficializza l'appoggio
di Balena bianca ad Enrico Corvino. Una
lista che si ispira...
CasertaFocus  28-03-2019 12:02

Occuparsi del percorso di
cura, nuova sfida di Rbm
Assicurazione Salute

Milano, 28 mar., AdnKronos Salute, - Occuparsi
del percorso di cura. E' questo il nuovo obiettivo
di Rbm Assicurazione Salute, la prima compagnia
specializzata nell'assicurazione sanitaria per...
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