NOTA STAMPA
RBM ASSICURAZIONE SALUTE RAGGIUNGE IL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA
DELL’ASSICURAZIONE SALUTE GRAZIE AD UNA CRESCITA DEL +20% NELLA
RACCOLTA PREMI NEL 2018
ROMA, 10 maggio 2019 – RBM Assicurazione Salute raggiunge il primo posto della classifica
dell’Assicurazione Sanitaria grazie ad una crescita del + 20% nella raccolta premi nel 2018, riferibile in
massima parte al settore dei Fondi Sanitari Contrattuali e delle Polizze Aziendali.
“Il bilancio 2018 segna il raggiungimento di un grande risultato che vede il definitivo posizionamento della
nostra Compagnia al vertice del ramo dell’Assicurazione Sanitaria, con una quota di mercato di quasi il 18%
ed un importante incremento della profittabilità del business assicurato. La migliore prova dell’efficacia del
modello di business innovativo che dal 2011 ha caratterizzato l’ascesa della nostra Compagnia in questo
mercato – afferma Marco Vecchietti AD&DG della Compagnia. Un obiettivo importante che, tuttavia,
consideriamo solo un punto di partenza e che siamo orgogliosi di aver centrato grazie alla lungimiranza dei
nostri azionisti, alla dedizione del nostro personale e alla qualità delle strutture sanitarie e dei medici che
fanno parte del nostro network sanitario.
Un dato che va letto alla luce dell’ulteriore crescita del settore dell’Assicurazione Sanitaria che anche
quest’anno fa registrare un aumento di oltre 7% rispetto all’anno precedente (con una raccolta complessiva
di poco meno di 3 miliardi di Euro), confermando l’importanza crescente della Sanità Integrativa per gli
italiani.
“Mi sento di rivolgere un ringraziamento a tutti i nostri clienti che hanno creduto nel progetto di dar vita alla
più grande Compagnia monoramo del nostro Paese e che ci hanno affidato la tutela della Salute degli assisti
di alcuni dei più grandi Fondi Sanitari italiani e dei lavoratori delle principali aziende del nostro Paese –
conclude Vecchietti.

Fonte Ania
http://www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/rapporti-annuali/Volumi-Premi-lavoro-direttoitaliano/2018/Premi-2018-Edizione-2019.pdf
RBM Assicurazione Salute S.p.A.®
RBM Assicurazione Salute S.p.A.® è la più grande Compagnia specializzata nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e per
numero di assicurati. Si prende cura ogni giorno degli assistiti delle più Grandi Aziende Italiane, dei principali Fondi Sanitari Integrativi
Contrattuali, delle Casse Assistenziali, degli Enti Pubblici, delle Casse Professionali e di tutti i Cittadini che l’hanno scelta per prendersi
cura della propria salute. RBM Assicurazione Salute fa parte del Gruppo RBHold, tra i leader italiani nel campo del welfare integrativo
e contrattuale. Il Gruppo RBHold fattura oltre un miliardo di Euro e gestisce, per oltre 8 milioni di italiani, attività nell’ambito della
previdenza complementare, della sanità integrativa e del risparmio gestito, assicurandone, solo nel settore salute, oltre 4 milioni. È
la Compagnia che dispone del più ampio network di strutture sanitarie convenzionate gestito secondo gli standard della Certificazione
ISO 9001 per garantire sempre ai propri assicurati cure di qualità.
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