
 

 

L’OFFERTA UNISALUTE SI ARRICCHISCE:  
NASCE SISALUTE, PER PROPORRE E GESTIRE SERVIZI SANITARI NON ASSICURATIVI 

Inoltre, a conferma della qualità dei servizi offerti,  
UniSalute ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001:2015. 

 
Bologna, 6 giugno 2017 
 
Il mercato della sanità integrativa sta cambiando: emergono nuovi bisogni sociali che non sempre 
trovano risposta nel welfare pubblico e sono in aumento le iniziative delle imprese che cercano di 
dare risposta a questa richiesta di welfare: una tendenza sempre più diffusa anche perché incentivata 
dalle importanti novità e agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge di 
Bilancio 2017. 
 
UniSalute, da sempre attenta alle dinamiche del welfare, ha deciso di rafforzare la propria presenza 
nel mercato dell’assistenza sanitaria creando una nuova società, UniSalute Servizi – divisione 
SiSalute, che completa la propria offerta. SiSalute si occupa della gestione e della 
commercializzazione di servizi sanitari non assicurativi per rispondere alle nuove esigenze di welfare 
aziendale e per offrire nuovi strumenti di protezione della salute accessibili anche dai singoli 
individui. 
 
L’offerta di SiSalute nell’ambito dei flexible benefit comprende dei servizi sanitari che permettono 
ai dipendenti delle aziende di richiedere il pagamento di quanto non rimborsato dalle polizze 
sanitarie (franchigie, superamento limiti, prestazioni non previste per chi ha una copertura sanitaria) 
e la possibilità di effettuare prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate con SiSalute, 
anche per familiari. Inoltre SiSalute mette a disposizione delle aziende un portale dedicato per 
l’utilizzo dei flexible benefit, utilizzabile in via esclusiva o che può integrarsi con piattaforme terze 
di altri provider. 
 
A questi si aggiungono servizi in outsourcing messi a disposizione di Fondi, Banche, Casse, Mutue 
quali il call center telefonico, la rete di strutture sanitarie convenzionate SiSalute, la gestione dei 
rimborsi, altri servizi e campagne di prevenzione. 
 
Per i singoli cittadini, invece, SiSalute offre soluzioni e servizi sanitari attraverso le card SiSalute per 
effettuare a tariffe scontate visite, esami, terapie, riabilitazione. Un servizio innovativo che 
permette di accedere alle strutture sanitarie del network SiSalute, tutte di comprovata qualità. Le 
card sono acquistabili comodamente su www.si-salute.it con pochi e semplici passaggi, pagando 
online con carta di credito. 
 
Con SiSalute, UniSalute mette a frutto la propria esperienza ultra ventennale nel mercato della 
sanità integrativa. Un percorso di successo che trova un’ulteriore conferma con la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015 assegnata da DNV GL, azienda leader nel campo della certificazione. Un 
traguardo importante, che conferma gli elevati standard nelle gestione dei processi e nell’erogazione 
dei servizi per clienti e partner dalla progettazione dei prodotti, all’erogazione dei servizi, dalle 
attività gestionali/amministrative al convenzionamento di migliaia di strutture sanitarie in Italia, ai 
tanti servizi innovativi a disposizione dei clienti.  



 

 
 
 
UniSalute 
 
UniSalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti. Si prende cura ogni giorno della salute di 7 
milioni di persone provenienti dalle più grandi aziende italiane, dai Fondi sanitari di categoria e dalle Casse professionali.  
E’ l’unica compagnia in Italia che si dedica da più di 20 anni esclusivamente alla protezione della salute e offre piani sanitari 
personalizzati e integrati con un’ampia gamma di servizi per rispondere nel modo più efficace ai diversi bisogni di 
protezione per le aziende di ogni dimensione e tipo.  
Garantisce ai propri assistiti l’accesso in tempi rapidi alle migliori strutture sanitarie in Italia e all’estero tra cui ospedali, 
case di cura, poliambulatori, centri diagnostici e fisioterapici, studi odontoiatrici e di psicoterapia, operatori socio 
assistenziali anche a domicilio e veterinari. Monitora costantemente la qualità proprio network di migliaia di strutture: 9 
clienti su 10 consigliano la struttura in cui hanno effettuato le cure.  
 
Nel 2016 UniSalute ha fondato SiSalute, divisione di UniSalute Servizi, per la gestione e la commercializzazione di servizi 
sanitari non assicurativi per rispondere alle nuove esigenze di welfare aziendale e per offrire nuovi strumenti di protezione 
della salute accessibili anche dai singoli individui. 
 
A conferma degli elevati standard nella gestione del servizio per clienti e partner, UniSalute ha ottenuto la Certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015. 
 
Fondata dal Gruppo Unipol nel 1995, è l’operatore di riferimento nel mercato della sanità integrativa italiana. 

 
www.unisalute.it 
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