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MyClinic, il portale di accesso ai servizi salute
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Europ Assistance Italia

1,4+ milioni 

assistenze erogate

3,3 milioni 

chiamate gestite
2021

10 milioni clienti

Dal 1968 siamo al fianco delle persone per fornire assistenza in ogni ambito della vita 



Performance management a livello di singolo operatore basato su efficienza
(es. "assistenze/ora") e qualità (es. NPS). 

Registrazione delle chiamate ai fini della qualità su richiesta del partner commerciale

HUMAN

CAPITAL

• 300 operatori

• 85% contratti T.I.

• 6.000+ ore 

formazione

Team dedicati 
all'assistenza 

medica e tecnica
per un approccio 

tailor made

DUE SKILL

OPERATIVE

Due siti in Italia
(Milano e Rende) 
completamente

ridondanti e 
distanti 

geograficamente

BUSINESS

CONTINUITY 24/7

Unica
infrastruttura di 

gruppo su cloud per 
interoperabilità

sulle attività anche 
all'estero

INFRASTRUTTURA 

IT

Le centrali operative



Il network salute

22.300+
Assistenze salute erogate nel 2021

8.636
partner in 
tutta Italia

500
medici e 

paramedici

163
società di 

ambulanze

1.000
studi fisioterapici

6.000
studi dentistici

137
case di cura

Qualità
Processo di 
selezione e 

monitoraggio dei 
fornitori certificato 

ISO 9001

836
centri diagnostici 

e laboratori 
di analisi



MyClinic 
Nuova Release per Snals 





Consulenza medica 
generica

Un contatto medico disponibile h24
per un consulto video o telefonico

3 consulti

MyClinic: consulenza di medicina generale



Consulenza medica 
specialistica

Più di 15 specialità disponibili da oggi 
anche in video consulto.

3 consulti

MyClinic: consulenza specialistica e psicologica

Consulenza psicologica

Un supporto per il proprio benessere 
psicologico con un contatto in video 

consulto.

3 consulti



Video consulto specialistico: user experience

Selezionando il consulto video l'assistito 
potrà:

- selezionare lo specialista di riferimento
- selezionare il giorno di preferenza per il 

consulto
- indicare la fascia oraria preferita tra 8-13 13-18 

o 18-21
- ricevere conferma dell’orario 

dell’appuntamento
- ricevere remind il giorno prima e/o un'ora 

prima dell'appuntamento con notifica dall'app, 
sms o email

- accedere all’app e  dalla notifica avviare il video 
consulto



Specializzazioni mediche
già presenti in offerta

Gestione delle patologie

✓ cardiologo

✓ ortopedico

✓ geriatra

✓ neurologo

✓ pediatra

✓ ginecologo

Benessere e prevenzione

✓ nutrizionista

Salute mentale

✓ psicologo

Nuove specializzazioni
mediche attivabili

Gestione delle patologie

✓ otorino-laringoiatra

✓ diabetologo

✓ reumatologo

✓ senologo

✓ ostetrico

✓ logopedista

✓ neuropsicomotricista

✓ neuropsicologo

Benessere e prevenzione

✓ medico dello Sport

Salute mentale

✓ psichiatra

Consulto specialistico: le nuove specializzazioni



Video consulto Psicologico: il benessere psicologico in primo piano 

L’assistito potrà accedere al consulto 
psicologico :

- con un accesso veloce grazie ad una 
card dedicata 

- Beneficiando  della user experience
semplificata prevista per i consulti 
specialistici











L'upgrade dei consulti specialistici

Inserimento 
videoconsulto

Ampliamento
specializzazioni

Per trasmettere maggior 
vicinanza all'assistito davanti 

ad una necessità medica

Per aumentare le 
occasioni di contatto con 

l'assistito

Consulto psicologico in 
primo piano

Per migliorare l’accesso ai 
servizi per il benessere 
psicologico dell’assistito



Video consulto specialistico: user experience

Selezionando il consulto video l'assistito 
potrà:

- selezionare lo specialista di riferimento
- selezionare il giorno di preferenza per il 

consulto
- indicare la fascia oraria preferita tra 8-13 13-18 

o 18-21
- ricevere conferma dell’orario 

dell’appuntamento
- ricevere remind il giorno prima e/o un'ora 

prima dell'appuntamento con notifica dall'app, 
sms o email

- accedere all’app e  dalla notifica avviare il video 
consulto



Specializzazioni mediche
già presenti in offerta
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✓ geriatra

✓ neurologo

✓ pediatra

✓ ginecologo

Benessere e prevenzione

✓ nutrizionista

Salute mentale

✓ psicologo

Nuove specializzazioni
mediche attivabili

Gestione delle patologie

✓ otorino-laringoiatra

✓ diabetologo

✓ reumatologo

✓ senologo

✓ ostetrico

✓ logopedista

✓ neuropsicomotricista

✓ neuropsicologo

Benessere e prevenzione

✓ medico dello Sport

Salute mentale

✓ psichiatra

Consulto specialistico: le nuove specializzazioni



Video consulto Psicologico: il benessere psicologico in primo piano 

L’assistito potrà accedere al consulto 
psicologico :

- con un accesso veloce grazie ad una 
card dedicata 

- Beneficiando  della user experience
semplificata prevista per i consulti 
specialistici



Pricing a fasce di adesione comulativa per iscritti Snals



THANK YOU


