COMUNICATO STAMPA
Presentata la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2019/2020
ESSERCI!
RBM ASSICURAZIONE SALUTE RINNOVA LA PARTNERSHIP CON L’UMANA REYER VENEZIA PER
ALTRE 3 STAGIONI
N. 1 NELLO SPORT E NELL’ASSICURAZIONE
Preganziol, 18 luglio 2019 – RBM Assicurazione Salute rinnova fino al 2022 la propria partnership con
l’Umana Reyer Venezia. La prima compagnia assicurativa italiana per raccolta premi e per numero di
assicurati si conferma main sponsor dei Campioni d’Italia di basket per le prossime 3 stagioni, un rinnovo
anticipato in virtù degli ottimi risultati conseguiti dalla squadra veneziana. Prosegue così un binomio che ha
portato alla conquista di ben 3 trofei: 2 campionati italiani (2016-17; 2018-19) e la FIBA Europe Cup (201718).
“È un anno particolarmente significativo anche per noi come Compagnia, infatti RBM Assicurazione Salute ha
raggiunto il primo posto assoluto nella classifica delle compagnie che si occupano di assicurazione sanitaria
in Italia: abbiamo superato quota 500 milioni di euro di fatturato e in un solo anno abbiamo registrato una
crescita di più del 22% con un raddoppio degli utili e l’incremento di oltre 2,2 milioni nel numero degli
assicurati – ha spiegato Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RBM
Assicurazione Salute –. Questo a dimostrazione che RBM Assicurazione Salute ha basi solide a livello
finanziario, valori profondi da condividere in un campo socialmente rilevante come quello della salute, e
come testimoniato dal rapporto di amicizia nato con Reyer è aperta e in grado di interagire in modo efficace
con il territorio, supportando i cittadini non solo nel campo della salute e del benessere, ma più in generale
dell’attività sportiva e della crescita sociale e culturale”.
“È un piacere rinnovare la collaborazione con l’Umana Reyer Venezia – prosegue Vecchietti - e vedere la
squadra raggiungere successi sempre maggiori conferma la bontà del progetto al quale abbiamo creduto e
crediamo profondamente ed è per noi motivo d’orgoglio, così come lo è far parte in modo così integrato dei
momenti principali di vita della squadra, che in questi anni ci han regalato grandi emozioni e grandi
soddisfazioni”.
Il rinnovo è la testimonianza concreta della vicinanza della Compagnia sia alla squadra che alla città. Un
contributo ancor più presente in tutte le attività, come l’omaggio che RBM ha pensato per tutti gli abbonati
che acquisteranno, anche per la prima volta, un abbonamento Eurogold o Eurogold Exclusive per la stagione
2019-2020: un mini speaker bluetooth per poter ascoltare la musica e seguire in diretta tutte le partite
dell’Umana Reyer Venezia.
RBM Assicurazione Salute S.p.A.®
RBM Assicurazione Salute S.p.A.® Prima Compagnia per raccolta premi e per numero di assicurati, è specializzata nell’assicurazione sanitaria. 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.
Nel 2019 RBM Assicurazione Salute è stata premiata per il 5° anno consecutivo Miglior Compagnia di Assicurazione per lo Sviluppo della Sanità Integrativa (Italy Protection Awards) e
come Eccellenza dell'Anno Insurance Salute (Premio Internazionale Le Fonti).
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