
       

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 12 febbraio 2020 
 

 
 

BNP Paribas Cardif a tutela della salute delle persone:  
nasce il “new health journey”,  

la nuova strategia su protezione, prevenzione e digitalizzazione  
 

La Compagnia rinnova il proprio impegno per soddisfare i nuovi bisogni generati dall’emergenza sanitaria 
 

Con la polizza Unica BNL, la soluzione di protezione salute realizzata in sinergia con la Banca, sono a 

disposizione 4 aree di intervento in campo socio-sanitario e strumenti di Digital Care per dare ai clienti 

assistenza digitale e a domicilio 

 

BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia1, consolida la propria strategia 
orientandola sempre più su salute e prevenzione per i propri clienti e i loro familiari. Nasce così “New 
health journey”, l’evoluzione di un percorso iniziato qualche anno fa che si rinnova per andare incontro ai 
nuovi bisogni di salute delle persone mettendo al centro la prevenzione, ancora prima della cura, 
l’assistenza - anche a domicilio - e la digitalizzazione, su cui BNP Paribas Cardif continua a investire. 
 

Coerente con questa strategia, la polizza “Unica BNL”, la soluzione modulare di protezione realizzata in 
sinergia con BNL, mette a disposizione 4 aree di intervento specifiche nel campo socio-sanitario. Con 
“Assistenza medico-sanitaria” sarà possibile ottenere una visita medica a domicilio, ricevere farmaci a 
casa, assistenza per minori e familiari, monitorare il ricovero ospedaliero. Novità anche per l’assistenza 
domiciliare post-ricovero, grazie all’area “Temporary Medical Care”. Per la parte di “Personal Care” si 
allargano i confini di intervento: sarà possibile sia ricevere un supporto qualificato a casa (anche a seguito 
di un intervento chirurgico), sia un servizio di spesa a domicilio. Per le persone con invalidità permanente, 
invece, è prevista la copertura per le spese di adattamento della casa e dell’auto. Infine, con l’area “Family 
Care”, la polizza “Unica BNL” prevede la possibilità di richiedere una visita pediatrica a domicilio, il servizio 
di baby-sitting e l’accompagnamento dei figli a scuola in caso di ricovero dell’assistito.  

 

Inoltre, grazie alla nuova app dedicata e gratuita di “Unica BNL” che già offre vari servizi – informazioni 
sulle garanzie, richiesta di rimborsi, appuntamenti presso le strutture convenzionate – è ora possibile 
effettuare una video-consulenza medica e gestire i propri dati sanitari in modo sicuro all’interno del Libretto 
sanitario digitale, che potrà essere anche condiviso con il medico in sede di visita. 
 

“La salute, oggi più che mai, è un bene prezioso da tutelare, non solo in termini di cura ma anche attraverso 

la prevenzione e l’educazione al benessere. Crediamo fortemente nel nostro ruolo sociale di impresa e 

vogliamo rappresentare un punto centrale nel benessere delle famiglie nel lungo periodo rendendo 

l’assicurazione, inclusa quella salute, sempre più accessibile” – ha commentato Isabella Fumagalli, Head 

of Territory for Insurance in Italy di BNP Paribas Cardif - “Nel settore assicurativo si sta assistendo ad 

un cambio di prospettiva, complice anche la Pandemia che ha trasformato in bisogno ciò che prima 

sembrava un plus: così un consulto medico a distanza o visualizzare in un’app la propria cartella clinica 

diventano oggi necessari e nel contempo distintivi, non più un’opzione. La creazione di ecosistemi salute, 

iniziata nel 2018 in collaborazione con le tech company, ci ha consentito di dare un focus maggiore proprio 

a questa componente di servizio, anche digitale, e di incentivare i comportamenti preventivi facilitando 

l’accesso ai prodotti e alle cure”. 
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Marco Tarantola, Vice Direttore Generale di BNL e Responsabile Divisione Commercial Banking e 
Reti Agenti della Banca: “Le sinergie tra BNL e BNP Paribas Cardif sono sempre più intense generando 
valore aggiunto nell’offerta di servizi e soluzioni innovativi ai clienti e ai loro familiari. Questo è uno dei tratti 
distintivi del modello  
 
di business del Gruppo BNP Paribas che in Italia è presente con società attive in diversi settori di attività. 
Nel campo dei servizi di protezione e assicurazione, in particolare, la tutela delle persone non è solo un 
modo per essere ulteriormente al fianco dei clienti, per di più in un momento ancora complesso a causa 
della Pandemia in corso, ma risponde anche alla nostra strategia di #PositiveBanking che coniuga il 
business con la sostenibilità, l’attenzione ai singoli e al loro benessere, nel rispetto di un ambiente più sano 
e di una Società migliore”.   
 

Tutte queste novità hanno un elemento in comune: portare i servizi al cliente nei loro luoghi di vita e di cura. 
I clienti, infatti, possono usufruire dei nuovi servizi direttamente dove risiedono o dove sia più comodo; a ciò 
si aggiunge anche un servizio di prevenzione senza alcun limite di utilizzo, 24 ore al giorno 7 giorni su 7. 
 

Il nuovo percorso salute testimonia il costante impegno di BNP Paribas Cardif e di BNL nel continuare a 
sostenere insieme i propri clienti in un momento in cui persistono le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, 
sociale ed economica legata al Covid-19. La Compagnia e la Banca sono infatti intervenute, già nella prima 
fase della Pandemia, con azioni concrete a favore di persone e alle famiglie, con l’ampliamento gratuito di 
alcune garanzie della polizza “Unica BNL” e favorendo campagne di screening e sconti sui tamponi. 
 
 
 
 
BNP Paribas Cardif 
 

BNP Paribas Cardif dal 1989 sviluppa e distribuisce in Italia prodotti assicurativi per i segmenti Protezione e Risparmio attraverso 

diversi canali (www.bnpparibascardif.it). N. 1 a livello mondiale nel creditor insurance*, BNP Paribas Cardif svolge un ruolo 

essenziale nella vita dei suoi clienti assicurati, fornendo soluzioni di risparmio e protezione che consentono loro di realizzare i propri 

obiettivi e di proteggersi dagli eventi imprevisti. Come azienda assicurativa impegnata, BNP Paribas Cardif lavora per avere un 

impatto positivo sulla società e per rendere l’assicurazione accessibile al maggior numero possibile di persone. In un mondo 

profondamente trasformato da nuove abitudini e stili di vita emergenti, la Compagnia, filiale di BNP Paribas, si avvale di un modello 

di business unico fondato sulla partnership. L’offerta assicurativa viene sviluppata in co-creazione con circa 500 distributori partner 

di vari settori (tra cui banche e istituti finanziari, società del settore automotive, aziende retail, telcos, utilities) oltre che consulenti 

finanziari e broker che ne garantiscono la commercializzazione al cliente finale. Con una presenza in 33 Paesi, e forte 

posizionamento in tre regioni (Europa, Asia e America Latina) BNP Paribas Cardif si è affermata come specialista a livello globale 

nell’assicurazione personale e svolge un ruolo importante a sostegno dell'economia. Con oltre 8.000 dipendenti nel mondo, BNP 

Paribas Cardif ha raggiunto nel 2019 una raccolta premi pari a 29,8 miliardi di €. 
  

Segui le ultime notizie su BNP Paribas Cardif:  
*Fonte: Finaccord 
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BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale 

con Filiali, Centri Private Banking, Centri Imprese “Creo BNL per l’Imprenditore”, Centri Corporate Banking e Pubblica Amministrazione. BNL offre 

un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e 

famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 71 paesi, con circa 199.000 collaboratori, dei quali oltre 

151.000 in Europa, dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi 

settori di attività: Domestic Markets e International Financial Services (le reti di retail banking e i servizi finanziari sono inclusi da Retail Banking 

& Services) e Corporate & Institutional Banking. BNL è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, sul fronte della sostenibilità 

economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio 

business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile. 

 
Media Relations: Maurizio Cassese press.bnl@bnlmail.com       @BNL_PR 
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