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FASCHIM 
RIVOLUZIONA IL MODO  

DI INVIARE LE RICHIESTE 
PER I TICKET

DA OTTOBRE  NASCE IL 
“TICKET ONLINE”!

ti avevamo anticipato grandi novità.....e infatti..

sul sito del Fondo, nella tua area riservata, a partire da ottobre potrai INVIARE LE RICEVUTE PER 
LE PRESTAZIONI PER CUI HAI PAGATO IL TICKET DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
DIRETTAMENTE DAL TUO PC! 

Scopri sul pieghevole allegato cosa ti serve e come si fa, ma soprattutto visita il sito  
www.faschim.it.

Potrai sempre continuare a utilizzare l’invio tramite posta se vorrai, ma l’utilizzo della procedura  
online ha molti vantaggi...e il rimborso sarà ancora più rapido.
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SEI TU IL NOSTRO MIGLIORE 
SPONSOR!

FASCHIM ha svolto recentemente un’indagine sul 
livello di gradimento del Fondo da parte dei propri 
associati.

Sono state effettuate 1200 interviste 
telefoniche e FASCHIM ha ottenuto 
un punteggio di valutazione media di  
                         
                             8.15 su 10. 

I miglioramenti di FASCHIM nel corso degli anni 
sono dovuti anche a te e ai suggerimenti che 
quotidianamente arrivano attraverso tutti i nostri 
canali.

La maggior parte degli associati si trova bene con 
FASCHIM perchè
> non ci sono problemi con le pratiche
> i rimborsi sono puntuali e adeguati
> il costo è conveniente

L’indagine ci ha fornito indicazioni su alcune aree 
di miglioramento e siamo certi che il nuovo servizio 
che parte da ottobre 
verrà incontro  alle 
esigenze di moltissimi 
di voi.

Oggi siamo oltre 127.000 associati e abbiamo 
scoperto in queste interviste che oltre il 65% 
degli attuali associati, magari anche tu, prima di 
iscriversi ha ascoltato il consiglio e i suggerimenti 
di altri colleghi già iscritti.

E ALLORA...

CONFIDIAMO SU DI TE PER 

RACCONTARE LA TUA ESPERIENZA 

AI TUOI COLLEGHI CHE ANCORA NON 

SONO ISCRITTI, PER DIVENTARE SEMPRE 

DI PIÙ IL FONDO DI RIFERIMENTO DI TUTTO 

IL COMPARTO CHIMICO FARMACEUTICO.

Per tutte le informazioni è sempre a tua disposizione il
CALL CENTER FASCHIM
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