
TUGHEDERMAGAZINE14

SERVIZI

Presidente, da quanto tempo collaborate con il
Cral? Cosa vi ha spinto ad iniziare?

La collaborazione con il Cral risale al 2014.
Come le migliori idee che nascono  quasi per caso,
durante una cena mi ritrovai a parlare con un
amico sull’importanza di essere più vicini alle esi-
genze della gente, di conoscere i reali bisogni
della loro quotidianità e i mezzi più indicati per
poter essere accanto ai lavoratori. L’amico, vicino
alle attività del Cral, mi descrisse questa realtà. Lì
davanti a quella tavola imbandita, un’idea si fece
spazio : ”Perché non unire le forze?”.Nel giro di po-
chissimo tempo abbiamo iniziato a collaborare,
noi e il Cral, e sono ormai quattro anni che lavo-
riamo fianco a fianco su iniziative, progetti e pro-
poste finalizzate al rinnovamento nel sociale del
rapporto cittadini /lavoratori / bisogni.

Per la Mutua quali sono i vantaggi di questa col-
laborazione?

I vantaggi non sono tanto per la CesarePozzo
quanto per i nostri soci e per i soci del Cral, i quali
hanno accesso a servizi e agevolazioni che, e lo af-
fermo con decisione, non possono ottenere da altri.

Si potrebbe fare un confronto con un altro tipo
di servizio?

Il confronto maggiore viene fatto con le assicu-
razioni, di fatto però profondamente differenti
dalla Società Mutuo Soccorso. In primis, noi isti-
tuiamo un rapporto personale con i soci, non
siamo un’entità fredda e impersonale. La Cesare-
Pozzo è costituita da persone che entrano in con-

TUTELA
GARANTITA

INTERVISTA A ROSALBA LASORELLA
PRESIDENTE REGIONALE CAMPANIA
DELLA SOCIETÀ NAZIONALE 
DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare
Pozzo, con i suoi oltre 135mila soci e con
l’esperienza accumulata dal 1877, è la più grande
tra le realtà italiane che operano nel campo della
mutualità integrativa sanitaria. Comprendendo
anche i familiari dei soci il Sodalizio assiste
complessivamente circa 400.000 persone in tutta
Italia. La sua sede storica è a Milano ed è presente
in tutte le regioni con 19 sedi regionali e numerosi
altri sportelli. CesarePozzo non ha fini di lucro:
grazie alla stabilità economica raggiunta può
offrire, a costi molto vantaggiosi, una vasta
gamma di soluzioni, servizi e forme di assistenza
in grado di alleggerire il peso delle spese sanitarie
di tutta la famiglia.
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tatto giornalmente con i soci, per ascoltare le loro
richieste attraverso sportelli attivi in tutta Italia.
Noi non abbiamo finalità lucrative e tutti gli utili
sono reinvestiti in favore dei soci. Credo che le dif-
ferenze siano sostanziali, soprattutto per il fine
sociale della nostra  missione.

I vantaggi più importanti per i soci?
I nostri soci hanno molteplici vantaggi. Fonda-

mentale per la Società di Mutuo Soccorso  è l’acco-
glienza; accogliamo tutti, senza diversificazioni e
senza selezione preventiva. Chiunque può far
parte della CesarePozzo. Aderendo alle nostre
forme di tutela il socio diventa parte integrante
della vita associativa, esprimendo anche  le pro-
prie opinioni. L’assistenza  è garantita anche ai
congiunti e al partner e, oltre a  questo, la quota as-
sociativa versata è detraibile dalle tasse. Affian-
chiamo i soci quotidianamente attraverso le
nostre sedi e i  nostri sportelli che, ripeto, sono pre-
senti in tutta Italia.

La storia della CesarePozzo parte da lontano e da
un diverso contesto sociale. In che modo si è ade-
guata  ai tempi e ad un diverso mercato? 

La storia dellaCesarePozzo affonda le proprie
radici nel 1877 con la nascita della “Mutua macchi-
nisti e fuochisti”. In quel periodo storico nessuno
si prendeva cura dei lavoratori e del loro futuro in
caso di incidenti o malattie; il sistema sanitario
nazionale, infatti,  ancora non esisteva. A garan-
tire sostegno e tutela ai lavoratori delle ferrovie è
stata proprio la nostra società. A metà degli anni
’90 abbiamo deciso di allargare le braccia e acco-
gliere i lavoratori di ogni settore e, così facendo,
aprire il concetto di mutualità a tutti. Ormai sono
140 anni che ci prendiamo cura dei nostri soci e
abbiamo con loro un dialogo costante attraverso
le sedi regionali e il nostro infocenter. Proprio per
essere al passo con i tempi abbiamo aperto altri
canali di comunicazione : una app, twitter e face-
book, in maniera che i nostri soci possano contat-
tarci in qualsiasi momento.

Cosa suggerisce la sua esperienza rispetto a
nuovi modi o metodi di gestione o di marketing?

Questa domanda non può avere una risposta
valida perché io e la Società di Mutuo Soccorso Ce-
sare Pozzo non facciamo marketing nel senso
stretto della parola. La nostra finalità non è quella

di creare clienti,ma di acquisire soci, persone coin-
volte in tutto e per tutto nell’organizzazione della
società. Siamo attenti alle esigenze dei lavoratori
e proponiamo tutele che possano aiutare i lavora-
tori e le loro famiglie. Se offrire forme di tutela
studiate per venire incontro alle esigenze dei soci
è fare marketing, allora possiamo definire il no-
stro come marketing sociale!

Il risultato più importante ottenuto con il Cral? 
Il risultato migliore ottenuto insieme al Cral è

quello di essere sempre a fianco dei soci, aiutarli
quotidianamenteanche attraverso l’attivazione di
servizi e di attività nel rapporto con le Istituzioni.
Il mio obiettivo è arrivare a più persone possibili
e far conoscere i nostri principi di mutualità e so-
lidarietà.Possiamo farlo solo grazie alla disponi-
bilità delle Istituzioni, del Cral.

RF

tugheder 5 per stampa.qxp_Layout 1  27/03/18  14:58  Pagina 15




