
L’attenzione al dettaglio, il gusto nella scelta di materiali pregiati,
la creatività delle soluzioni, l’attenzione alle persone,
i valori dell’etica di impresa sono caratteristiche del distretto industriale
di Biella, Novara, Vercelli-Valsesia.

È da queste profonde radici che è nato il Fondo                 ,

il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa 

del Servizio Sanitario Nazionale

creato su misura per gli Imprenditori 
di Biella, Novara, Vercelli e Valsesia.

Il Fondo è lo strumento concreto
e la soluzione più efficace per fronteggiare

le importanti esigenze sociali 

come quelle della tutela sanitaria.

Imprenditori, familiari,
dipendenti delle imprese, grazie a
hanno la possibilità di costruirsi 
una copertura su misura 
e a vita intera,
che assicuri un futuro sereno 
e dagli ampi orizzonti.

Soluzioni previdenziali
che durano nel tempo

F O N D O  D I  A S S I S T E N Z A  S A N I TA R I A  I N T E G R AT I VA

SOLUZIONI ASSICURATIVE
PER LA SALUTE, LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA

la tua salute
CI STA ANCORA PIÙ A CUORE
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PRESTAZIONI E SERVIZI SU MISURA
Le tue esigenze, le nostre risposte

RIMBORSO SPESE MEDICHE

GRAVI PATOLOGIE

RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE

SALUTE
Piani Sanitari completi, solidi e trasparenti 

Deducibilità fiscale del contributo versato

Prestazioni a vita intera

Servizio ideato, studiato e dedicato per le
Associazioni Confindustriali

Progettazione di Piani Aziendali Sanitari e di Protezione
a beneficio di uno o più comparti di dipendenti

Piani Sanitari modulari dedicati agli Imprenditori
e alle loro Famiglie

Vantaggio competitivo delle tariffe
e delle garanzie offerte

Servizi complementari di grande valore
Ampio network di Cliniche e Istituti di cura convenzionati, assistenza domiciliare,
consulenze specialistiche e consulti a livello internazionale.

(dirigenti, quadri, impiegati, operai)

Gli importi versati al Fondo In Più, regolarmente iscritto all’anagrafe dei Fondi presso il Ministero della Salute,
godono di un trattamento fiscale fortemente agevolato: sono infatti integralmente deducibili, fino ad un
massimo di € 3.615,20 i contributi versati a Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale che, come
il Fondo In Più, eroghino prestazioni e rimborsi delle spese mediche negli ambiti stabiliti dalla normativa,
nel rispetto dei meccanismi e casistiche previste dal legislatore.

Il Fondo non prevede l’ipotesi di annullamento della copertura sanitaria di un proprio Associato in caso
di comparsa di una patologia anche grave o per raggiunti limiti di età. L’iscritto vedrà pertanto sempre 
rinnovata la propria posizione associativa, salvo sua richiesta di interruzione.

Le prestazioni garantite dal Fondo In Più sono volte a tutelare non solo i grandi eventi connessi al rischio
Persona, quali i Ricoveri, gli Interventi Chirurgici, le Cure Oncologiche, ma anche le esigenze di maggiore
frequenza legate alla salute, come le Visite Specialistiche, gli Accertamenti Diagnostici, l’Alta Specializzazione,
la Fisioterapia, le Cure Odontoiatriche

Assistenza garantita in tutto il mondo

Protezione per una precisa e puntuale previdenza
atta a fronteggiare gli imprevisti della vita umana, quali:
diagnosi di gravi malattie, disabilità e non autosufficienza

PER UNA ADEGUATA E FLESSIBILE PIANIFICAZIONE DEI COSTI
SANITARI NELL’AMBITO DEL BILANCIO FAMILIARE  

Garantisce il rimborso delle spese sostenute a seguito di:
• Grandi interventi
• Ricovero in istituto di cura o ambulatoriale, da malattia e/o infortunio,
  con o senza intervento chirurgico, parto, day hospital
• Cure domiciliari e ambulatoriali, trattamenti fisioterapici, accertamenti
  diagnostici, assistenza infermieristica e lenti
• Spese extraospedaliere per alta specializzazione: chemioterapia
  cobaltoterapia, dialisi, etc
• Rimborso spese odontoiatriche, nel limite del nomenclatore
  tariffario FASI, Fondo Dirigenti

L’offerta è suddivisa in 4 differenti Piani Sanitari che prevodono
la copertura di: Ricoveri (con o senza intervento chirurgico),
Day Hospital, Day Surgery, cure domiciliari (visite, esami, accertamenti 
diagnostici) + alta specializzazione + fisioterapia e riabilitazione
+ cure oncologiche + lenti + cure dentarie e odontoiatriche.

Garantisce un capitale, eventualmente aggiuntivo al rimborso
delle spese sanitarie, in caso di diagnosi di grave malattia. 

Garantisce entro limiti prestabiliti le spese per cure odontoiatriche.
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PERDITA DELLA VITA

DREAD DISEASE

INFORTUNIO

INVALIDITÀ PERMANENTE

LONG TERM CARE

ASSISTENZA DI BASE

MEDICAL ADVICE PROGRAM

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

RIADATTAMENTO ABITAZIONE

PROTEZIONE ASSISTENZA
PER UNA PRECISA E PUNTUALE PREVIDENZA ATTA A 
FRONTEGGIARE GLI IMPREVISTI DELLA VITA UMANA

PER OFFRIRE UNA RISPOSTA COERENTE ALLE FREQUENTI ESIGENZE
ASSISTENZIALI, ORIENTARE ALLE SCELTE PIÙ ADEGUATE, SEMPLIFI-
CARE E RENDERE PIÙ CONFORTEVOLI LE EMERGENZE SANITARIE  

Garantisce l’anticipazione di parte del capitale prestabilito
per la perdita della vita in caso di diagnosi di grave malattia.

Garantisce in caso di decesso dell’Associato, per qualsiasi causa,
un importo pari al capitale prestabilito ai Beneficiari designati.

Garantisce in caso di perdita della vita a causa di infortunio
il capitale prestabilito ai Beneficiari designati.

Garantisce la corresponsione di un capitale nel caso in cui
all’Associato venga certificato un grado di invalidità permanente
dovuto ad infortunio o malattia.

L’offerta prevede due opzioni
• la garanzia anche per le invalidità minori sulla base delle
  tariffe Inail
• la garanzia per le sole gravi invalidità da infortunio e malattia 

Garantisce, nel caso in cui all’Associato venga certificato uno
stato di non autosufficienza, il pagamento di una rendita
mensile vitalizia o l’erogazione di un capitale. 

• Pagamento diretto nei Centri Convenzionati
• Informazioni Sanitarie
• Ricerca e prenotazioni Centri Ospedalieri
• Trasferimento in Centro Ospedaliero in Italia
• Invio di un Medico a domicilio
• Invio di un Fisioterapista a domicilio
• Altre varie forme di Assistenza

• Consulenza medica telefonica
• Consulenza medica specialistica (ginecologica, pediatrica,
  geriatrica, medicina non convenzionale, etc …)
• Second opinion (consulto di Centri Clinici e Medici specialisti
  di primaria importanza mondiale)
• Consulenza di orientamento al check up 

• Ospedalizzazione domiciliare
• Servizi Sanitari a domicilio
• Servizi integrativi di Assistenza alla Persona

In caso di infortunio con invalidità maggiore del 60%,
grave intervento chirurgico o grave evento morboso, la società
rimborsa le spese sostenute fino a un massimo di € 5.000.

I PLUS DEL FONDO
• Modularità nella scelta di configurazione
  ottimale dell’offerta
• Completezza delle prestazioni
• Deducibilità fiscale
• Copertura anche a vita intera

SERVIZI DI CONSULENZA
Il Fondo offre consulenza individuale
diretta o presso le Aziende per segnalare
le migliori opportunità ed individuare le più
adeguate soluzioni di garanzia adottabili 
nell’ambito delle ampie, modulabili e flessibili
prestazioni disponibili.     
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CARATTERISTICHE
DEL FONDO ASSISTENZA

Uffici operativi:
Via Piero Lucca, 18 -13100 Vercelli (VC)
T +39 0161 255725 - F +39 0161 257212

info@fondoinpiu.it
fondoinpiu@pec.fondoinpiu.it

Orari:
da lunedì a venerdì 9:00-12:30 e 14:00-18:00 

In Più - Fondo di Assistenza
Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale

C.F. 90054700027
Sede Legale: Via Torino, 56 - 13900 Biella (Bi)

www.fondoinpiu.it

Unione Industriale BielleseCONFINDUSTRIA
Novara Vercelli Valsesia
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