
 

 

 
 

 
 
 

NASCE AIME – SALUTE, BENESSERE E WELFARE 
 
 

Oggi inizio un nuovo percorso all’interno di AIME, come socio e come Presidente del settore Salute, 
Benessere e Welfare. 
 
Da più di 20 anni esercito le mie attività professionali nel campo della salute ed ho sviluppato un 
forte interesse nel settore e nella possibilità di sviluppare un “Piano della salute” partendo da: 
 

- creazione di programmi di promozione della salute  e prevenzione delle malattie   
- costituzione di una rete sinergica di imprese sanitarie territoriali  
- abbattimento dei costi per le spese sanitarie 
- riduzione considerevole dei tempi d’attesa  
- creazione di pacchetti di prevenzione  e cura a  costi accessibili 
- promozione sul territorio del welfare aziendale “sanitario”  
- creazione di una mutua AIME 

 
Punteremo alla prevenzione rivolta a tutte le fasce d’età attraverso l’adozione di un documento 
condiviso che racchiuderà l’offerta di pacchetti “ad hoc” spendibili in più centri sanitari ed anche 
all’interno di Centri Fitness, considerando che il benessere della persona è strettamente correlato 
alla socializzazione e al mantenimento in salute del corpo attraverso l’attività fisica. 
 
A tale scopo sarà necessaria la creazione di una rete di imprese sanitarie territoriali in grado di offrire 
al cittadino la fruizione di un servizio rapido e puntuale con tempi di attesa brevi, e di garantire una 
spesa contenuta e ragionevole grazie ad un reale abbattimento dei costi dei servizi e delle 
prestazioni offerti. Ciò permetterà alle imprese di mettere in comune attività e risorse, di migliorare 
il funzionamento delle attività e di rafforzare la competitività delle proprie attività imprenditoriali. 
 
Punteremo alla promozione di un “Welfare aziendale sanitario territoriale”, che rappresenta una 
strategia win-win per il datore di lavoro e per il dipendente, analizzando insieme alle aziende 
coinvolte le effettive necessità dei dipendenti, ed offrendo dei benefits nell’ambito della salute. 
 
Rafforzeremo, infine, la Mutua Privata Associativa AIME alla quale aderiscono tutti gli associati; tale 
mutua permette di ottenere convenzioni mediche strategiche erogate da strutture che godono di 
migliore reputazione, grazie al coinvolgimento delle aziende private facenti parte della rete 
d’impresa. 
 
Varese, 26 settembre 2017 
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