
Si è tenuto nella giornata di ieri, presso l’auditorium di Assolombarda, l’incontro di aziende e dirigenti con il 

Fasi. 

L’appuntamento ha visto la partecipazione nutrita di colleghi e addetti ai lavori che, dopo aver ascoltato il 

dibattito moderato dal Dr. Bottelli – Direttore Settore Sindacale e Sociale di Assolombarda – e dal Dr. Del 

Vecchio – Vice Presidente Aldai , hanno posto dei quesiti direttamente ai vertici del Fondo. 

Il Presidente - Stefano Cuzzilla - ha parlato dei cambiamenti più significativi che stanno riguardando il Fondo 

quali la prevenzione (con l’ultimo nato “pacchetto di prevenzione cardiovascolare”) e la GSR (che di recente 

è rientrata, dal punto di vista gestionale, all’interno del Fasi). Ha spiegato come soprattutto negli ultimi anni 

il Fondo ha cambiato il rapporto con aziende ed iscritti attraverso la verifica e l’aggiornamento di indirizzi di 

posta elettronica errati e il conseguente efficientamento e risparmio per il Fasi; la decisione di non inviare 

più i tradizionali plichi di inizio anno potendo ormai gli assistiti verificare tutto online oppure rivolgendosi alle 

sedi territoriali di Federmanager che forniscono un importante supporto sul tutto territorio (grazie a delle 

convenzioni in essere con il Fondo); il MyFasi e l’ultimo progetto da realizzare nel prossimo futuro relativo 

alla dematerializzazione delle pratiche che consentirà di caricare la documentazione online e non occorrerà 

più inviare i documenti in originale come tuttora prassi. Questi cambiamenti, hanno portato a notevoli 

risparmi che il Fasi ha utilizzato per gli investimenti sanitari. Cuzzilla ha parlato della solidità del Fondo anche 

grazie a questa oculatezza e di come, pur non essendo un’associazione a scopo di lucro e quindi non obbligata 

a determinati adempimenti, nella realtà li espleta e ciò consente al Fasi, in un settore non florido, di avere 

degli avanzi di gestione da poter destinare per nuovi progetti in favore degli assistiti. Ha concluso il Suo 

intervento riallaciandosi al concetto della prevenzione sottolineando come il Fasi è l’unico tra le realtà di 

questo settore che sta, attraverso i pacchetti offerti ai propri iscritti e in particolar modo con il pacchetto di 

prevenzione del cancro del cavo orale, raccogliendo dati ed informazioni a livello epidemiologico che possono 

essere di aiuto per la ricerca scientifica. 

Il Vice Presidente Fasi – Luca Del Vecchio - ha parlato della sanità integrativa, e di come quest’ultima abbia 

nella realtà uno spazio di sviluppo e di diffusione più ampio di quanto accaduto per la previdenza 

complementare e di come sia importante l’attenzione politica su questa tematica.  Ha approfondito il tema 

della bilateralità, di come questa sia fondamentale per lo sviluppo del Fondo nei rapporti con gli erogatori e 

di come debba essere un asset per valorizzare un ente strategico come il Fasi.  

Il Direttore del Fasi -  Vincenzo Emiliani – ha illustrato i numeri del Fondo ed i vantaggi di iscriversi al Fasi quali 

la solidarietà intergenerazionale, la rete di convenzioni in forma diretta di cui usufruiscono solo gli assistiti, 

la certezza della continuità e solidità del Fondo nel tempo grazie alla parti sociali, i piani di prevenzione a 

totale carico del Fondo e l’assistenza sociosanitaria. Questi aspetti, fanno sì che oggi il Fasi sia il Fondo 

economicamente più conveniente grazie anche alle garanzie che può offrire.  

L’incontro si è concluso con domande poste dal pubblico sulla base anche di esperienze personali. 

Il Fasi ringrazia Assolombarda e l’Aldai per l’importante appuntamento organizzato sul territorio con i propri 

iscritti. Incontri di questo tipo consentono un dialogo diretto fra gli amministratori del fondo ed i diretti 

interessati aprendo la possibilità per individuare possibili migliorie ed ottimizzazioni gestionali a vantaggio 

degli iscritti e dell'efficienza nella gestione delle risorse. 


