


AE SALUTE

SANITÀ INTEGRATIVA
WELFARE AZIENDALE

CERTIFICATI DI CREDITO



siamo la più grande realtà italiana in tema di sanità integrativa

abbiamo unito etica e lavoro con un sapiente lavoro

lavoriamo per la tua famiglia e per il tuo risultato

PERCHÉ PUOI FIDARTI DI NOI

Un Mantello di Protezione - mai più un costo



siamo a fianco del Servizio Sanitario Nazionale per sostenerlo

interveniamo maggiormente dove il servizio pubblico non riesce

possiamo darti la miglior soluzione per la tua famiglia

PERCHÉ POSSIAMO ESSERTI UTILI

Un Mantello di Protezione - mai più un costo



Servizio post Associazione per utilizzo del Sussidio

Analisi delle esigenze di integrazione sanitaria della 
Famiglia

Preanalisi gratuita presso la Tua Azienda

Informazione gratuita per te e la Tua Famiglia

SANITÀ INTEGRATIVA

Nessun pagamento è dovuto



WELFARE AZIENDALE

Analisi delle esigenze di welfare con professionisti del 
settore

Ricerca dei migliori fornitori di servizi

Preanalisi gratuita presso la Tua Azienda

Nessun pagamento è dovuto

Report finale



CERTIFICATI DI CREDITO

Analisi dei modelli necessari per ottenere il credito 
necessario

Analisi delle azioni che possono essere eseguite con il 
credito

Preanalisi gratuita presso la tua Azienda

Pagamento a success fee. Nessun costo "a perdere"

Validazione del credito ed emissione del certificato



➢ Partnership strategiche con società complementari

➢ Partnership strategiche con collaboratori sul territorio

➢ PMI con progetti di sviluppo programmati nel prossimo biennio
○ Formazione del personale
○ Crescita e valorizzazione dei collaboratori
○ Razionalizzazione dei costi e reinvestimento

COSA CERCHIAMO



➢ Persone che abbiano a cuore la salute propria e della famiglia

➢ Imprenditori che decidono di tutelare sè stessi e i propri collaboratori

➢ Associazioni e reti di imprenditori a cui offrire servizi a completamento 
della loro proposta

○ Associazioni di imprese
○ Reti di imprese
○ Associazioni sociali e di assistenza

CHI CERCHIAMO



Gruppo AE - Visita il nostro sito

Viale Rimembranze 31, 47924 Rimini (RN)
tel 328 4471094 - mail: info@gruppoae.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

https://gruppoae.com
mailto:info@gruppoae.com
https://fb.me/gruppoae
https://linkedin.com/company/gruppoae
https://gruppoae.com/contatti

