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Chi è CasBi? 

Casbi nasce nel 2003 dal consorzio 

Brokers italiani, rientra nella categoria 

“Enti, Casse e Società di Mutuo 

Soccorso aventi esclusivamente fine 

assistenziale”  ex articolo 51, comma 2, 

lettera a) TUIR.  

 

CasBi è iscritta all’Anagrafe dei Fondi 

Sanitari sezione B in conformità del 

Decreto Sacconi 27 ottobre 2009. 
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MISSION 
Garantire l’accesso a 

programmi assistenziali 

che offrano la 

copertura di prestazioni 

sanitarie integrative e 

sostitutive di quelle 

offerte dal Servizio 

Sanitario Nazionale; le 

Persone e la loro Salute 

al centro del focus di 

CasBi. 

 

VISION 
Organizzare tutte le 

risorse della Cassa per 

rispondere alle nuove 

esigenze del mercato 

welfare aziendale 

italiano e 

internazionale, 

garantendo alle 

aziende e ai propri 

lavoratori servizi di alta 

qualità e programmi 

assistenziali tailor 

made. 

 

VALUES: 
 

PASSIONE 

PROFESSIONALITÀ 

RISPETTO 



La Storia di Casbi:  
alcuni casi celebri 
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Gestione della Qualità 

Sviluppo di un Sistema di Gestione della Qualità aziendale di CasBi coerentemente alla 

nuova Norma ISO 9001:2015, per un adeguato livello di efficacia ed efficienza nei Processi 

Aziendali con particolare riferimento a: 

 Gestione delle Domande di Rimborso 

 Gestione contabilità aziendale 

 Gestione dei rapporti con le Compagnie Assicurative 
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Modello Organizzativo 231 
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Implementazione del Modello Organizzativo 

231, secondo il D.lgs. 231/2001 in relazione alle 

attività di CasBi a rischio di commissione dei 

reati previsti dal D.lgs. stesso. 

 

OBIETTIVO: costruzione di un sistema 

strutturato e organico di attività di controllo e 

protocolli volte a prevenire la commissione 

delle diverse tipologie di reati contemplate 

dal Decreto, per garantire una tutela 360°ai 

Soci e agi Iscritti di CasBi. 

 



CRM CasBi 
CasBi pone i propri Soci e non il prodotto al centro 

del proprio focus, cercando di comprenderne 

esigenze e aspettative grazie ad un approccio 

strettamente legato alla strategia, alla 

comunicazione, all’integrazione tra i processi 

aziendali, alle persone ed alla cultura aziendale 

stessa.  

CRM COLLABORATIVO di CASBI: 

 Rapporti personalizzati con il Soci e i loro 

dipendenti 

 Monitoraggio grado di soddisfazione della 

clientela 

 Gestione documentale per incrementare 

l’efficienza delle attività della Cassa 
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CasBi & Previmedical 
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 2009 inizio partnership con Previmedical SpA, tra i più importanti TPA  del settore RSM. 

 2012 apertura piattaforma WEB Previmedical per dare ai propri assistiti la possibilità di 

caricare le proprie richieste di rimborso online in autonomia 

 2013 lancio del servizio CARD CASBI-Previmedical per l’accesso ai servizi delle strutture 

convenzionate a tariffe agevolate 

 2015 iniziativa Weekend in Salute: Casbi, unitamente a Previmedical e RBM Salute propone 

ai propri assistiti di fruire a titolo completamente gratuito di 1 visita specialistica al mese in 

una qualsiasi delle specializzazioni disponibili 

 2016 Casbi, vista la collaborazione di successo con Previmedical, decide di avvalersi del 

gestionale Titano offerto dal partner, nell’ottica di offrire un servizio di maggior qualità ai 

propri Soci grazie ad una maggior integrazione con i sistemi Previmedical 

 2016 Previmedical fornisce il primo CRM di Casbi 

 
 



I numeri del mercato del 

lavoro 
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I dati ISTAT mostrano come nel 4 trimestre 

del 2015 i lavoratori totali in Italia sono circa 

22.559.000 (13.143.000 uomini, 9.416.000 

donne). Nel dettaglio ci sono: 

  lavoratori autonomi 5.403.000 

 lavoratori dipendenti 17.156.000. 

 

Da una ricerca del CNEL - Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro è 

emerso che le retribuzioni medie di cassa 

per dipendente, secondo il contratto (al 

netto dei dirigenti) ammontano ad Euro  

27.474,0. 



I bisogni del mercato 

 AGEING DELLA POPOLAZIONE 

Aumento delle malattie croniche 

 SPESE OUT-OF-POCKET TROPPO 

ELEVATE  

II 2013  registra 27 miliardi di spesa 

privata delle famiglie corrispondenti 

ad una media di 1.100 € all’anno 

per singolo nucleo (Rapporto OASI 

2014 Cergas Bocconi)  

 IL CRESCENTE FENOMENO DI 

UNDERTREATMENT  

Nel 2013 il 53% degli italiani ha 

razionalizzato le spese per la salute 

(Quotidianosanità.it - gennaio 2015) 
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LE COPERTURE 

INTEGRATIVE 

SONO 

DESTINATE A 

CRESCERE 

NEL 

PROSSIMO 

FUTURO 
 



Dove vuole collocarsi CasBi?  
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FOCUS 

 categorie di lavoratori dipendenti più giovani  

 Lavoratori autonomi 

 professionisti 

 

PERCHé 

trasmettere l’importanza di una copertura sanitaria 

integrativa che rappresenta una risorsa da sfruttare 

viste le crescenti lacune del SSN, rappresenta l’unico 

modo per rendere realmente sostenibile la sanità di 

secondo pilastro che si fonda sul principio della 

mutualità rendendo indispensabile un bilanciamento 

tra giovani e «meno giovani», tra sani e «malati». 



COME??? 
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1. CasBi punta ad elaborare dei programmi 

assistenziali low cost che  mantengano il 

livello dei contributi vicino: 

 spesa OOP pro capite in Italia (circa 

450 Euro) 

 willingness to pay evidenziata 

dall’Indagine Censis Previmedical 

2013 (circa 680 Euro/annui per nucleo 

o 455 Euro/annui per individuo single). 

2. Promozione di campagne informative 

mirate a trasferire alle aziende e più in 

generale alla collettività le peculiarità e le 

possibilità rappresentate dalla sanità 

integrativa  Fonte: Elaborazione Casbi su dati ISTAT e Previmedical 



Grazie per la cortese attenzione 

Presidente 

Ing. Stefano Agnesi 
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