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Health Italia S.p.A., tra le più importanti realtà del panorama italiano nel mercato della sanità integrativa 
e delle soluzioni per il benessere di individui e famiglie, ha dato corso all’avvio del Progetto Banca-
Mutua, in partnership con Igea Banca, del quale è azionista nonché membro del Patto di Sindacato. 
 
Health Italia S.p.A. forte della propria competenza nell'ambito di iniziative finalizzate allo sviluppo 
commerciale, ha individuato nel Progetto Banca-Mutua un nuovo canale strategico per la 
distribuzione dei prodotti di protezione sanitaria forniti dagli enti mutualistici e per la commercializzazione 
diffusa dei servizi di welfare aziendale, finalizzando il progetto al raggiungimento di una più ampia 
penetrazione del mercato delle famiglie e di quello delle aziende in un’ottica di sviluppo e fidelizzazione 
della clientela. 
 
Igea Banca che basa la propria forza su valori forti e condivisibili quali reattività alle mutazioni della 
società, impegno nel mantenimento delle azioni intraprese, creatività nella scelta delle soluzioni per la 
clientela, il tutto con impiego di tecnologia di ultima generazione, commercializzando servizi bancari 
tailor made per specifici target di clientela ha identificato nel Progetto Banca-Mutua un nuovo 
modello commerciale utile a completare strategicamente, in una logica integrata, i servizi offerti alla 
propria clientela. 
 
Il mercato del credito italiano rende sempre più sfidante il "mestiere" di banca generalista, lasciando 
però scoperti segmenti di business incentrati sulla customizzazione e specializzazione 
dell'offerta, mentre il mercato della gestione del benessere di individui e famiglie sta conoscendo nuove 
e ampie possibilità di crescita  rappresentate dall’importante opportunità di fornire ai clienti, individui ed 
aziende, una protezione sanitaria integrata con prestazioni realizzate anche tramite innovativi 
sistemi di medicina a distanza. 
 
L’innovativo modello di business impostato da Health Italia S.p.A. e da Igea Banca consente, 
infatti, la promozione dei sussidi mutualistici erogati dagli enti di sanità integrativa ed altri servizi di 
welfare ai soci ed ai clienti dell’Istituto Bancario, ed è caratterizzato da prodotti dedicati, sistemi 
informatici flessibili e non invasivi, assistenza sanitaria dedicata e servizi alla clientela integrati, 
prospettando un significativo sviluppo sinergico dei rispettivi modelli di offerta volto 
all’ampliamento reciproco della clientela. 
 
In questo nuovo contesto il Progetto Banca-Mutua, che vedrà la propria operatività nel mese di 
marzo nelle filiali di Igea Banca e della controllata Banca del Fucino, consentirà di coniugare il 
radicamento territoriale e le capacità di innovazione del modello distributivo bancario con i prodotti di 
protezione sanitaria e di gestione dei processi di welfare, offrendo interessanti prospettive di 
redditività ad entrambi i partner. 
 
 



 
 

 
 
 

*** 
 
Health Italia S.p.A., con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e 
l’accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel mercato della 
salute e del benessere tramite la promozione di soluzioni di sanità integrativa in ambito retail e corporate 
e gestisce piani e servizi di welfare per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo nell’erogazione di 
prestazioni sanitarie presso proprie strutture anche attraverso i più moderni sistemi di telemedicina, 
nonché nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici e cosmeceutici.   
Health Italia S.p.A. è quotata al segmento AIM di Borsa Italiana. 
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