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Milano, 3 febbraio 2020

La salute e il benessere dei nostri familiari è una priorità dell’Associazione

Nuova convenzione AON: una opportunità
per i componenti delle nostre famiglie
non aderenti alla Cassa Mutua BPM

U

na buona assistenza sanitaria è un punto fondamentale per la tranquillità delle nostre
famiglie: per questo l’Associazione, servendosi della stessa rete sanitaria utilizzata dalla
Cassa Assistenza, ha attivato una nuova convenzione in grado di garantire vantaggi sia
sul piano delle prestazioni sia su quello dei costi.

La rete sanitaria “ONE NET” – il network sanitario di Aon
OneNET è una rete di strutture sanitarie indipendenti più le più estese d’Italia, presente capillarmente su tutto il territorio nazionale con oltre 11.000 strutture, attiva per ogni tipo di prestazione sanitaria, dal ricovero alle visite specialistiche, dalla fisioterapia alle cure odontoiatriche
fino all’ottica.

L’offerta di ONE NET
Tre le caratteristiche dell’offerta sanitaria:
n Applicazione di tariffe convenzionate: tutti i centri applicano tariffe agevolate rispetto al
listino in uso al pubblico, con possibilità di risparmio sino al 65% rispetto al prezzo medio di mercato;
sulle prestazioni odontoiatriche e fisioterapiche è presente un tariffario unico a livello nazionale.
n Operatività semplice: utilizzo di un innovativo portale e di una assistenza telefonica dedicata tramite un numero verde.
n Qualità dei professionisti: tramite una accurata selezione delle migliori strutture sanitarie
ed il costante monitoraggio del servizio erogato.

Servizi aggiuntivi di ONE NET
Il network mette a disposizione dei nostri familiari:
n il sito www.onecare.aon dove è possibile conoscere l’offerta AON e le strutture convenzionate
in tutta Italia;
n il numero verde 800:893.527 – o l’indirizzo mail rete.onecare@aon.it – per qualsiasi informazione richiesta dal socio e per la conferma degli appuntamenti sanitari.
Per il primo accesso al servizio sarà necessario collegarsi al portale www.onecare.aon.it, cliccare
sul tasto REGISTRATI e inserire pochi dati obbligatori necessari a far riconoscere il nostro associato come avente diritto al servizio.

I vantaggi per il familiare

n L’utilizzo delle strutture sanitarie convenzionate e dei medici che fanno parte del network consente al familiare di usufruire di prestazioni sanitarie di alto livello qualitativo e la scelta di come
e dove riceverle;

Consulta il nostro sito: http//www.assobpm1865.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: assobpm1865@gmail.com
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

n Un minore esborso economico per ogni vista e prestazione rispetto ai prezzi di mercato, con un
risparmio a proprio vantaggio;
n La possibilità di usufruire di strutture sul tutto il territorio nazionale, prenotando la visita tra
le oltre 11.000 strutture convenzionate;
n Nessun costo o tariffa per usufruire del network ONE. Il servizio è offerto gratuitamente
dall’Associazione che si fa carico dell’onere relativo.

Quali familiari possono utilizzare la convenzione AON
Tutti i familiari fino al terzo grado di parentela e cioè: padre, madre, nonni, figli, nipoti, fratelli,
suoceri e cognati.

Per utilizzare la convenzione AON è indispensabile
che i familiari si iscrivano all’Associazione come Soci Aggregati.
Iscriversi all’associazione è semplice e gratuito. Basta compilare il modulo disponibile anche sul
sito dell’associazione nella sezione Associazione/Iscrizione e inviarlo a: Associazione BPM 1865 –
Banco BPM, Corso Europa 2, 20122 Milano o, per posta interna presso Agenzia Milano 1820
Fontana. È possibile richiedere il modulo anche tramite il contatto telefonico (tel.02/76390379) e
la mail (assobpm1865@gmail.com).
Ricordiamo i vantaggi dei familiari iscritti all’Associazione:
n Partecipano con gli stessi doveri e diritti di tutti gli altri soci alla vita associativa (essere informati su tutte le attività e le iniziative in essere tramite mail, partecipare alle assemblee, votare
per il rinnovo degli organi sociali, essere eletti come membri del Consiglio Direttivo etc.).
n Possono frequentare i locali dell’associazione, usare le sue strutture e partecipare a tutte le
attività promosse dall’associazione.
n Possono usufruire di tutti i servizi e le convenzioni dell’associazione che finora riguardano cinque aree: la salute (in particolare visite, prestazioni sanitarie e prevenzione oncologica), la consulenza legale e notarile, i servizi fiscali (accordi con alcuni CAF), l’aiuto alle persone (trasporto di persone con mobilità ridotta etc.) ed il tempo libero (proposte di viaggi e vacanze e
incontri informativi e culturali).

I passaggi per utilizzare al meglio la convenzione AON
OneNet permette di registrare e confermare la prenotazione in una struttura convenzionata, per
accedere alle tariffe agevolate attraverso TRE semplici modi:
1. Selezione della struttura scelta e gestione della conferma della prenotazione direttamente nel
portale OneCare www.onecare.aon.it
2. e 3. Inserimento prenotazione tramite Customer Care o e-mail dedicati
Customer Care dedicato tel. 800.893.527
e-mail all’indirizzo dedicato rete.onecare@aon.it
Nei Modi 2 e 3 gli operatori si occuperanno di tutta la procedura e provvederanno, entro due giorni
lavorativi inviando le comunicazioni di conferma ad Assistito e Struttura.

Costruiamo insieme il futuro dell’Associazione
Ampliare e migliorare le convenzioni a favore dei soci è uno degli obiettivi primari
dell’Associazione: per raggiungere tale finalità sono importanti le vostre segnalazioni (tramite
mail assobpm1865@gmail.com o telefono 02/76390379) su prestazioni e servizi in grado di
soddisfare le attese del mondo dei pensionati.

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assobpm1865.it

