
CONVENZIONATO CON USIF



Pro.Ge.Sa. s.r.l., società di Studi, Consulenza e 
Servizi in Sanità leader a livello Nazionale, per 
prima in Italia già nel 1980, creava una vasta 
rete di Strutture Sanitarie private e pubbliche 
che praticavano tariffe calmierate in favore 
degli assistiti. Su iniziativa propria ed in colla-
borazione con il Gruppo Fondiaria venne rea-
lizzata la polizza sanitaria “Sanicard”, ed in se-
guito, con il Gruppo Reale Mutua, attraverso 
Blue Assistance, la polizza sanitaria “Hospital 
Card”. Entrambe le polizze garantivano al pos-
sessore della Card accesso a strutture sanitarie 
anche di prestigio con costi non proibitivi per 
lo stesso.

La Pro.Ge.Sa. è, in qualità di Provider, la Società 
di consulenza incaricata dal F.A.S.I. (Fondo 

Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dirigenti 
d’Industria) e dal FASIOpen (Fondo Sanitario 
Integrativo del FASI per impiegati e quadri in-
termedi aperto a tutte le aziende) per l’esple-
tazione di molti servizi legati alla gestione della 
forma diretta di strutture sanitarie e socio sani-
tarie a livello nazionale. Per dieci anni ha svolto 
la medesima funzione per il Faschim ed è stata, 
attraverso la proprietà stessa di Pro.Ge.Sa., fon-
datrice e consulente di Blue Assistance (Gruppo 
Reale Mutua) per oltre 20 anni e di altre orga-
nizzazioni che operano nel settore sanitario.

In 30 anni di attività la Pro.Ge.Sa. è divenuta la 
società di studi e consulenza di riferimento per 
Compagnie di Assicurazione e Fondi Sanitari 
Integrativi che operano nel settore sanitario. 
Gestisce una rete di oltre 5.000 strutture sa-
nitarie e sociosanitarie convenzionate in tutto 
il territorio nazionale e offre servizi in sanità ad 
una platea di circa 400.000 assistiti da Fondi 
Sanitari Integrativi.



L’Italia è un Paese che sta invecchiando, gli over 60 sono il 20,5% e 
nel 2043 arriveranno al 32%.

Un anziano necessita di prestazioni sanitarie 10 volte in più rispetto 
a un giovane (Agenas, rapporto “Criteri per il riparto del fabbisogno 
sanitario”). 
In risposta, il SSN italiano ha ridotto le prestazioni riconosciute dal 
servizio pubblico con 2 conseguenze:

• Migrazione dal Pubblico al Privato: tra 2000 e 2010  il 73% del-
    le famiglie italiane ha fatto ricorso almeno una volta a prestazioni
    a pagamento, innalzando così la spesa sanitaria privata del + 25,5% 

(Rapporto 2014 Welfare Italia.)

Di questi, il 77% lo fa a causa della lunghezza delle liste d'attesa e il 
23% per la qualità del trattamento. 

• Contrazione della Spesa Sanitaria complessiva. Il 69% delle persone reputa troppo care le prestazioni sanitarie. Nel 2012 oltre 9 milioni   
   di italiani hanno rinunciato alle cure sanitarie per motivi economici. Nel 2017, ben 7 milioni di italiani si sono addirittura indebitati   
   per pagare le cure. 
   Le strutture sanitarie stanno subendo una contrazione del proprio giro d’affari: poliambulatori diagnostici - 10%; visite specialistiche -  
   20% - 30%; odontoiatri - 30%.

Secondo il Rapporto CENSIS 2017, la spesa sanitaria media ha raggiunto il picco di € 655 pro capite all’anno.

STUDIO SOCIODEMOGRAFICO DI MERCATO



Help Card - Sconti in Sanità è una tessera che permette agli aderenti di ottenere sconti 
dal 10% al 40% in tutte le circa 2.700 Strutture Sanitarie convenzionate (tra cui circa 500 
ottici e centri per la cura della persona). 

L’adesione avviene attraverso il sito internet www.helpcard.it e tutti i processi sono total-
mente Web-based.

 Help Card è valida per TUTTA LA FAMIGLIA, intendendo per essa: titolare principale, co-
niuge/convivente, figli di qualsiasi età e genitori del titolare (anche non residenti nello stes-
sa abitazione). 

Quindi, senza alcun aumento di prezzo e senza alcun limite numerico, copre ben 3 Gene-
razioni:  dal Nonno al Nipote!



Da allora, la Help Card è disponibile immediatamente nell’A-
rea Riservata di ciascun utente, che potrà scaricare e stampa-
re il PDF personalizzato.

In ogni caso, il sistema telematico di Help Card a disposizione 
delle Strutture Sanitarie convenzionate si basa sul Codice Fi-
scale del titolare principale, e attraverso di esso, riconosce lo 
stato di attivazione o meno dell’utente.

Per sapere quali siano le 2.700 Strutture convenzionate ad 
Help Card, basta interrogare il motore di ricerca su
www.helpcard.it, consultabile per: Regione, Provincia, tipolo-
gia di Attività e Struttura. Inoltre, ogni Struttura in elenco ha 
una “Scheda Struttura”, nella quale si leggono indirizzo, con-
tatti e soprattutto percentuale di sconto concessa per ogni 
prestazione sanitaria eseguita.

Dal 2020 sarà disponibile la App gratuita “HelpCard” per usufruire di tutti i servizi connessi in modo più im-
mediato ed agevole.

HELP CARD È VALIDA 12 MESI DAL MOMENTO DELL’ATTIVAZIONE. 



TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ E PRESTAZIONI:

• Diagnostica ambulatoriale 

• Visite Specialistiche

• Odontoiatria 

• Fisiokinesiterapia e Riabilitazione

• Interventi Chirurgici

• Alloggio per Anziani 

• Assistenza Domiciliare 

• Ottici (Salmoiraghi&Viganò) 

• Palestre 

• Medicina e Chirurgia Estetica 

• Centri estetici, Terme e SPA

• Corsi di formazione 



Chiunque è invitato a suggerirci le più rinomate Strutture 
Sanitarie nel proprio territorio, qualora non fossero ancora 
convenzionate alla rete di Help Card. Il nostro Ufficio Con-
venzioni provvederà a contattarle al più presto al fine di po-
ter offrire ai nostri utenti sempre il servizio migliore.

Offrendo tutte le tipologie di Strutture Sanitarie e una rete di con-
venzioni unica per numero in tutto lo scenario italiano, la Help 
Card è in grado di fornire una copertura sanitaria totale per qualsi-
asi specifica esigenza dell’aderente. Le principali qualità di questo 
prodotto sono la facilità di utilizzo, l’economicità e la riduzione di 
spesa che fa ottenere. 

2.700
STRUTTURE

CONVENZIONATE

IN TUTTA ITALIA

UN UNICO NETWORK DI STRUTTURE DI QUALITÀ VERIFICATA 
ALLA PORTATA DI TUTTI

STRUTTURE
ODONTOIATRICHE

1.250



ESEMPI (TUTTE LE STRUTTURE GARANTISCONO SCONTI DA UN MINIMO DEL 10% FINO AL 40%)N°CITTÀ

Roma 325

· Ospedale Israelitico 
· Salvator Mundi International Hospital 
· European Hospital 
· Karol Wojtyla Hospital 
· Casa di Cura Villa Stuart

· Centro Medico Tiziano 
· Casa di Cura Villa Margherita 
· Bios 
· Casa di Cura Pio XI 

· IRCCS Istituto Auxologico Italiano 
· Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda 
· Multimedica - I.R.C.C.S. Sesto San Giovanni 

· C.D.N. Poliambulatorio 
· Casa di Cura San Camillo - Fondazione Opera San Camillo 
· Clinica Medical Group 

· Ottici Salmoiraghi & Viganò

· SDN Spa 
· Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes
· C.C.C. Centro Cardiologico Campano Polispecialistico

· Studio Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica - Dr. Dario D'Angelo 
· Studio Medico Specialistico Ass. dei dott.ri G. Castellano e F. Armogida73

338Milano

Napoli

Ovunque



La Help Card – Sconti in Sanità è un prodotto sanitario di Welfare che può essere utilizzato in maniera COMPLEMENTARE ai Fondi Sanitari 
Integrativi, le Assicurazioni e le Casse Mutue perché i due sistemi operano in maniera differente.

La Help Card è un prodotto assolutamente semplice e agile, una carta che garantisce sconti dal 10% al 40%, che verranno applicati 
al tariffario privato della struttura, prima che questa fatturi all’utente finale, il quale non dovrà quindi anticipare la parte percentuale 
scontata, garantendo già in partenza una franchigia/eccedenza inferiore qualora lo stesso si rivolgesse ad una struttura in forma indi-
retta, rispetto al suo fondo. Help Card subentra al Fondo Sanitario Integrativo/Assicurazione/Cassa Mutua in 3 direzioni:

Help Card non pone limite alcuno in termini di Tariffario, prestazioni e ripetibilità delle stesse nel tempo, non necessita di 
appartenenza a categorie e non è necessario presentare certificati di sana e robusta costituzione.

• Oltre il massimale: una volta superato il tetto massimo di spesa il Fondo non rimborsa ulteriori prestazioni, le quali possono essere 
usufruite con tariffa agevolata grazie ad Help Card. 

• Al di là delle prestazioni riconosciute: alla rete Help Card hanno aderito anche Centri non strettamente Sanitari, ma affini al setto-
re, nell'ottica di unire welfare e wellness. Tra le convenzioni, infatti, annoveriamo alcune palestre, centri benessere ed estetici, ottici, 
assistenza domiciliare e consegna farmaci.

• Membri: la Help Card copre non solo il singolo e nemmeno il suo nucleo familiare ristretto, composto da titolare, coniuge/conviven-
te e figli, ma addirittura i genitori del titolare, estendendo a 3 generazioni il concetto di famiglia.



Help Card da sempre si è rivelata, per semplicità, flessibilità ed economicità uno strumento perfetto di WELFARE per i Di-
pendenti¹  e di LOYALTY per i Clienti²

Infatti, Help Card è il prodotto ideale da offrire come benefit a tutti i lavoratori. Qualsiasi azienda che abbia a cuore il be-
nessere e le esigenze sanitarie dei propri dipendenti, può utilizzare questo utile strumento in grado di generare un grande 
valore a fronte di costi realmente contenuti. Un omaggio dal grande potenziale etico, solidale e di promozione concreta del 
benessere e della salute. Grazie ai suoi chiari punti di forza, oggi la Help Card è lo strumento preferito dalle migliori Welfare 
Company.

Allo stesso modo, è un efficace valore aggiunto da offrire ai propri Clienti per generare Fedeltà e a tutti i membri di organiz-
zazioni e gruppi di categoria come Benefit Associativo.

¹  Il costo di adesione ad Help Card è totalmente deducibile ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR 917/86 per il personale dipendente.

²  Nel caso in cui la Help Card sia oggetto di omaggio ai clienti sotto il profilo IVA si ricorda che il recente Decreto Semplificazioni Fiscali ha introdotto 
per le spese di rappresentanza e gli omaggi aziendali di valore unitario non superiore a 50 euro la detraibilità dell’IVA al 100%, così come già avve-
niva ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi.

HELP CARD TRA WELFARE E LOYALTY



Per eventuali informazioni in merito alla convenzione 
“Help Card – Sconti in Sanità” potete contattare i nostri 
uffici all’indirizzo mail: helpcard@progesasrl.it o al nu-
mero di telefono 06 8713 73 66.
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