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La Banca Locale 

Non è la presenza di un nome locale quale 
insegna che identifica tale Banca come Banca 

Locale, bensì il suo effettivo ruolo 
socio-economico al servizio di un territorio 

 



I punti di forza della Banca  
Locale 

Conoscenza del Cliente 
Relazione con il Cliente 
Costruzione dell’offerta sui bisogni dei Clienti  
Reputazione 
Adeguamento offerta sulla base dell’analisi e 

dell’esperienza  
 Filiera decisionale snella 
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Esiste un’analogia tra la «salute»  
della Banca e quella del Cliente? 

La Banca gestisce le attività e le passività del 
Cliente e quindi deve gestire i rischi del 

mercato e del Cliente stesso 
 
 

GESTIONE DEL RISCHIO 
IN TUTTI GLI AMBITI CHE COINVOLGONO IL NOSTRO CLIENTE 

 



L’assistenza sanitaria 

L’assistenza sanitaria è un diritto  
 

La situazione demografica e il progressivo 
invecchiamento della popolazione incidono sul livello di 

servizio della sanità pubblica  
 

Analogamente all’integrazione del sistema pubblico 
pensionistico, l’integrazione sanitaria rappresenta una 

necessità attuale 



L’assistenza sanitaria 

Art. 3 Costituzione 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali…” 
 

Art. 32 Costituzione 
“La Repubblica tutela la salute come  fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività e 
garantisce cure gratuite per gli indigenti..” 



 
Secondo il Ministero della Salute nel 2050 il 35% della 
popolazione avrà più di 65 anni. 
 
Lo sviluppo corretto di una sanità privata, accanto ad una 
razionalizzazione della spesa  sanitaria pubblica, è 
essenziale per garantire un'assistenza globale alle persone  

L’assistenza sanitaria 



Età Clienti Banca 

  
 Il 50% dei Clienti della Cassa di Risparmio di 

Asti ha più di 45 anni (il 31% più di 55 anni) 
 

 Il 35% dei Clienti si è dichiarato interessato ad 
una copertura sanitaria* proposta dalla Banca 

 
* Customer satisfaction Uff. Mkt CrAsti 2006 

 



Customer Satisfaction 2009 

Fonte: Ufficio Marketing Banca C.R.Asti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino 



Customer Satisfaction 2012 

Fonte: Ufficio Marketing Banca C.R.Asti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino 

NO; 34% 

SI; 61% 

Non Risponde; 
5% 



Customer Satisfaction 2012 

Fonte: Ufficio Marketing Banca C.R.Asti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino 

NO; 41% 

SI; 43% 

Non saprei; 15% Non Risponde; 
1% 



Il corretto sviluppo della sanità privata avviene  
considerando, all’interno di un Fondo, la copertura di 

 
Prestazioni 

SOSTITUTIVE 
COMPLEMENTARI 

INTEGRATIVE 

L’assistenza sanitaria 



Le Esigenze della Banca 

STABILITA’ DELLE COPERTURE COLLETTIVE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

RICERCARE NUOVE FONTI DI BUSINESS 



Le opportunità della Banca 

Contenere i costi delle 
coperture assicurative per i 

propri Dipendenti e mantenere 
invariate le prestazioni. 

Soddisfare le esigenze della 
propria Clientela su nuovi bisogni 



Coperture Collettive – Banca 
A N D A M E N T I  T E C N I C I  

Report 

Coperture S/P competenza 

Dipendenti 79,96% 

Familiari fiscalmente  
non a carico dei Dipendenti 

334,53% 

Pensionati 121,46% 

Dirigenti 1267,10% 

Amministratori 1351,41% 

S/P medio 158,85 % 

Fonte: Cattolica Previdenza (Anno 2011) 



Abbinamento 

COLLETTIVE RETAIL 



Iniziativa sulla Clientela Retail 



Confezionamento dell’Offerta 

CONTRATTO “COMPLESSO” 

CONTRATTO 
BANCARIO 

MODULO DI 
ADESIONE A FAB 



Iniziativa sulla Clientela Retail 

GRANDI INTERVENTI + RICOVERI OFFERTA 



I pilastri dell’Offerta 



Combined Tecnico 

Report Combined 

Coperture  S/p competenza 

Collettive 158,85% 

Retail 36,54 % 

Totale 64,31 % 



Tre importanti punti di Forza 
 per il Cliente 

 La compilazione di un questionario 
anamnestico NON è richiesta 
 Il Fondo NON esercita il recesso nei confronti 

dei propri Assistiti 
 Carta della Salute copre TUTTO il nucleo 

familiare, con un unico canone che non varia 
al variare dell’età e dei componenti del nucleo 
stesso 
 



Il Nucleo Familiare 

Il Nucleo Familiare, assistito dal Fondo in Carta 
della Salute, comprende: 

Coniugi o Conviventi 
e 

Figli fiscalmente a carico 
(residenti o non, di qualsiasi età, anche naturali riconosciuti, 

adottivi, affidati, affiliati)  



Cantieri in sviluppo 

Opzione Platinum 
 
Per consentire la copertura relativa al Pilastro Assistenza 
anche agli Ascendenti del Titolare di Carta della Salute e 
del relativo coniuge o convivente.. senza limiti di età e con 
possibilità di erogazione del servizio anche a fronte di 
malattie pregresse. 
 
Per estendere le coperture già esistenti nelle opzioni Gold 
e Silver 



Cantieri in sviluppo 

Opzione Corporate 
 

L’Azienda, Cliente della Banca, aderisce a Fab in qualità di Socio Aderente, al fine 
di consentire la  copertura per le prestazioni socio sanitarie e assistenziali per 
tutti i propri dipendenti  - o gruppi omogenei di essi in funzione dell’interna 
contrattazione collettiva  (regolamenti aziendali, accordi sindacali, accordi 
plurisoggettivi) 

Art. 51 comma 2 lett.a) Tuir 
 



Aspettative e esigenze comuni – Fab e Banca 

Stabilità dell’offerta 
(Fondo -> Assistito -> Cliente Banca) 

Continuità del Business (Banca) 
 

Perseguibili attraverso l’allargamento della base associativa 

Diversificazione del rischio 
su differenziazione territoriale 



La soluzione per tutti 



Spot 30tré più 
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