Come convenzionarsi con Mutua BVLG
Per convenzionarsi con Mutua BVLG come professionista o attività occorre pagare una
quota?
No, professionisti e attività che desiderano convenzionarsi con Mutua BVLG non devono
pagare nessuna quota di adesione. Viene solo richiesto di proporre servizi e/o prodotti a
scelta in sconto ai Soci di Mutua BVLG e delle altre Mutue aderenti al Comipa (Consorzio
tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza), titolari della Carta Mutuasalus.
Come potrò riconoscere i soci di Mutua BVLG e delle altre Mutue aderenti al Comipa ?
I Soci di Mutua BVLG e delle altre Mutue aderenti al Comipa esibiranno la Carta
Mutuasalus.
Quali vantaggi comporta la convenzione con Mutua BVLG?
Convenzionandosi si entra a far parte di una rete di attività e professionisti con un target di
potenziali clienti di livello nazionale. Mutua BVLG aderisce infatti al Comipa, un network
di enti mutualistici che rilascia la tessera annuale Mutuasalus. Gli utenti in possesso di tale
carta, anche provenienti da altre regioni, possono beneficiare degli sconti delle attività
convenzionate.
Mutua BVLG organizza inoltre eventi (screening, incontri sul tema della prevenzione etc.)
coinvolgendo professionisti e centri convenzionati. Le iniziative sono promosse attivamente
online e off-line.
La Mutua eroga rimborsi parziali per spese mediche (escluso spese odontoiatriche), sussidi
per l'acquisto di materiale scolastico, sussidi per l'iscrizione ad attività sportive o culturali
dei giovani Soci tra i 18 e i 30 anni di età e dei figli minorenni di Soci. Rimborsi e sussidi
rappresentano un ulteriore incentivo per rivolgersi alle realtà convenzionate. I regolamenti
sono consultabili nella sezione mutuabvlg.it/documentazione del sito web di Mutua BVLG.
Infine, i convenzionati dei settori salute e benessere possono proporre articoli informativi
nella rubrica Mutua BVLG Informa del sito web. Gli stessi articoli, anche strutturati come
interviste ai professionisti, vengono condivisi attraverso i social media.
Quali tipologie di attività possono convenzionarsi?
Professionisti e strutture dell'ambito salute/benessere (medici, fisioterapisti, centri
diagnostici etc), esercizi commerciali, palestre, ristoranti, centri sportivi, associazioni

culturali e sportive, tour operator e non solo. Per una panoramica dettagliata consigliamo
di visitare il sito web mutuabvlg.it con l'elenco convenzionati e la descrizione dei tre ambiti
di Mutua BVLG (Salute, Famiglia, Insieme): https://www.mutuabvlg.it/mutua
Per chi opera nel settore sanitario: Devo anticipare i rimborsi ai Soci che ne hanno diritto?
Solo se si sceglie di utilizzare BCC Mutuality Service, il nostro sistema web per gestire le
prenotazioni. In tal caso, oltre a beneficiare dello sconto il Socio pagherà la prestazione al
netto del rimborso previsto. Mutua BVLG erogherà poi al professionista/alla struttura la
cifra del rimborso.
Qualora si scelga di non utilizzare BCC Mutuality Service, il professionista/la struttura
praticherà solo lo sconto previsto e il Socio richiederà il rimborso alla Mutua.
Quanto dura la convenzione?
La convenzione ha durata annuale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno
che non sia disdetta da una delle parti con raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della
scadenza.
Posso convenzionarmi anche se non sono Socio o Cliente BVLG?
Sì, la possibilità di convenzionarsi come professionisti/titolari di attività è aperta anche a
coloro che non sono Soci o Clienti BVLG.

