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1987/1992:Nasce Gruppo Filo 
diretto formato da: 
• Filo diretto Assicurazioni
• Filo diretto Service
• Ami Assistance

1993:  Filo diretto fonda International 
Assistance Group (“IAG”)con sede Parigi. 
Oggi con oltre 140 partner world wide. 

2002 : Nasce Filo diretto World Care (“FDW”), 
società che  si occupa di telemedicina. 

2016: Gruppo Filo diretto vende Filo 
diretto Assicurazioni a Nobis S.p.A. 

2018: nasce
International Care Company S.p.A.

Dal conferimento delle società
• FD SERVICE

• FD WORLD CARE 

2021: International Care Company 
S.p.A (ICC) si quota in Borsa sul 

mercato Euronext Growth Milan. 
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CENTRALE 
OPERATIVA
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DIGITAL HEALTH
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MULTIDISCIPLINARE
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via App & via Web
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IL MEDICO SEMPRE AL TUO FIANCO

DOC 24 è l’innovativo servizio che, tramite App o Digital

Clinic, permette di ricevere una tele o video visita

immediata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un Medico

generico o con uno Specialista e, inoltre, di tenere

monitorato il proprio stato di salute, raccogliendo e

salvando i propri dati clinici e permettendo di consultarli

in modo semplice e intuitivo.
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I SERVIZI

Tele/video
Visite 

immediate

Servizi al
domicilio

Storia
Medica

Servizi
Covid-19

Report
Medico

Rete
Convenzionata

Misurazioni
e Alert

Check Salute 
Senza utilizzo 

di device
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I CANALI

APP WEB
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A CHI CI RIVOLGIAMO

DOC 24 come parte integrante del tuo sistema welfare, perché la salute dei tuoi dipendenti può diventare un 
punto di forza della tua impresa

La salute è un bene prezioso da tutelare. Proponi una soluzione efficace per ottenere, in tempi rapidi e costi 
contenuti, cure adeguate e immediate.

HEALTH PROVIDERS

WELFARE PER LE AZIENDE

ASSICURAZIONI

Differenziati dai competitor e offri ai tuoi Clienti un servizio unico ed essenziale

CLIENTI FIDELIZZATI

Per offrire ai tuoi assicurati un servizio medico innovativo e sempre disponibile, nel quotidiano a casa o in viaggio
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Soluzioni dedicate alla Terza & Quarta Età



I DATI IN ITALIA
L’Italia vanta una delle aspettative di vita più lunghe al mondo, ma non sempre la longevità è sinonimo di buona salute.

Considerando che, nel tempo, l’aspettativa di vita media crescerà, è necessario tenere in considerazione le conseguenze che ciò comporta.

L’invecchiamento demografico non è l’unico fattore che influirà sulla domanda di servizi di assistenza da parte dei non autosufficienti. Infatti, bisogna considerare anche la

composizione dei nuclei familiari e la diminuzione della disponibilità delle famiglie ad offrire al proprio interno quell’assistenza di cui l’anziano necessita.

In un contesto in cui sempre più persone anziane necessitano di supporto e il servizio pubblico è carente in termini di risposta, spesso, si ricorre a soluzioni improvvisate e non

coerenti con la situazione del proprio genitore o Famigliare. Ed è per questo motivo diventa fondamentale organizzarsi per assicurare un’assistenza efficace durante la terza età.

2,5 Milioni
Anziani non 

autosufficienti

2,8 Milioni 15,800 €
Persone che curano

familiari non autosufficienti
Costo medio annuo

di una badante
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LE NOSTRE SOLUZIONI

CAREGIVER ASSISTITO

AIDACARE
Uso di tecnologie non invasive per il 

controllo del Famigliare  in remoto

FAMILY LEARNING
Percorso formativo con il Team 

Multidisciplinare per una corretta formazione 
in ambito di igiene, salute, alimentazione, 

sicurezza.

NETWORK CONVENZIONATO
Accesso al network nazionale formato da 

professionisti, aziende, strutture sanitarie e 
residenziali per garantire all’assistito 

prestazioni o forniture a condizioni agevolate

CONSULENZA FAMILY COACH
Consulenza personalizzata al CAREGIVER 
per trovare la soluzione più idonea per il 

proprio Famigliare
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Family Coach è un servizio di consulenza e supporto - a favore dei Caregiver - da parte di

un team multidisciplinare formato da professionisti in grado di affrontare qualsiasi

situazione di fragilità e di individuare la migliore soluzione per la gestione quotidiana del

nostro Famigliare.

I Team sono formati da psicologi, medici, infermieri ed assistenti sociali che, dopo aver

accolto la richiesta ed analizzata la situazione, forniscono al Caregiver una serie di

soluzioni personalizzate.

CONSULENZA FAMILY COACH
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Colloquio di orientamento

Analizziamo la situazione per affrontare

la presa in carico di una persona anziana

e fragile attraverso uno o più colloqui con

il Team multidisciplinare.

Ricerca della soluzione 

Tenendo in considerazione fattori come

affidabilità budget e grado di

autosufficienza del proprio Famigliare, si

ricercano i servizi e le strutture idonee.

Caregiver Coach

E’ un percorso ideato dagli psicologi per

offrire supporto al Caregiver che vive un

momento di difficoltà.

Cosa facciamo?

Come lo facciamo?

Cosa facciamo? Cosa facciamo?

Come lo facciamo? Come lo facciamo?

▪ Interviste telefoniche o video
▪ Ricezione documentazione
▪ Analisi situazione e realizzazione del

Piano Personalizzato
▪ Il Team invia report al Caregiver

Il team è a disposizione per tutta la
durata dell’abbonamento in quanto la
condizione del Famigliare potrebbe
variare.

▪ Proposta di figure professionali
▪ Indicazioni di strutture
▪ Suggerimenti su ausili
▪ Sistemi di domotica e monitoraggio da

remoto
▪ Consulenza su agevolazioni/

contributi/pratiche
▪ Ricontatto periodico per mantenere un

rapporto costante con il Caregiver

▪ Percorso di supporto psicologico
e motivazionale

Per 1 accesso si ha diritto a 3
sedute.

1 2 3

COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO
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La condizione di solitudine del nostro Famigliare o la distanza che ci divide,

spesso, ci fa vivere una condizioni di ansia ed insicurezza. Attraverso soluzioni

tecnologiche integrabili direttamente a casa del proprio Famigliare, la Centrale

Operativa potrà monitorare i parametri vitali e la sicurezza della persona,

intervenendo tempestivamente in caso di necessità.

Il pacchetto Aidacare comprende:

▪ la fornitura di soluzioni tecnologiche indossabili e non, integrabili in

ambienti indoor e outdoor

▪ il collegamento H24 con la Centrale Operativa

▪ l’allerta immediata del Caregiver o del sistema di soccorso

▪ il consulto medico in caso di variazione delle condizioni di salute

AIDACARE – GO LIVE OTTOBRE 2022
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Tutti i servizi Aidacare e la sensoristica installata nella camera saranno gestiti da un Tablet con un gateway connesso, attraverso a una piattaforma pre-installata. 

L’Interfaccia permette di monitorare lo stato dei sensori, i parametri vitali della persona (tramite fotocamera e tramite l’acquisizione dei device installati come la 

fascia letto e lo smartwatch),  e infine effettuare una Tele/video visita con un Medico Generico.

IL PACCHETTO AIDACARE

• Tablet con piattaforma installata

• Gateway

• Sensori allagamento

• Sensore porta

• Sensori di movimento/presenza

• Sensori salute

• Misurazione parametri vitali tramite fotocamera

• Pulsante SOS

.I.D.A. DOMOTICA

AIDACARE 
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PERCHE LA DOMOTICA

▪ Aumento dell’efficacia preventiva, diagnostica e curativa

▪ Possibilità di ridurre la quantità di visite svolte in Struttura grazie al monitoraggio da remoto

▪ Riduzione dei costi legati all’assistenza a domicilio

▪ Miglioramento della qualità di vita del proprio Famigliare

▪ Maggiore sensazione di sicurezza grazie ad un facile e rapido contatto con la Centrale Operativa

▪ Riduzione del tempo di intervento in caso di situazioni di pericolo per la vita o la salute dell’assistito

▪ Miglioramento dell’efficacia della terapia

ll presente documento è da ritenersi riservato e strettamente confidenziale 



• Gestione dei dati raccolti 
dai sensori e intervento 
degli operatori in caso di 
emergenze

• Consulti medici H24

• Battito cardiaco 
• Respirazione
• Apnea
• Stadi del sonno
• Movimenti
• Tempo a letto 

FASCIA LETTO

SENSORI AMBIENTALI

• Sensore porta
• Sensori finestre
• Sensore allagamento
• Sensore Fumo/Gas
• Sensore presenza

REAL TIME

• Battito cardiaco
• Pulsante SOS
• Allarme caduta
• Localizzazione GPS

SENSORE CADUTA

• Battito cardiaco 
• Pressione Arteriosa
• Saturimetria
• Glicemia
• Temperatura corporea
• HRV
• Respirazione

MONITORAGGIO SALUTE

• Attivazione soccorso

PULSANTE SOS
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ACCESSO RETE 
CONVENZIONATA ITALIA

ACCESSO RETE 
CONVENZIONATA ESTERO

GESTIONE APPUNTAMENTO 
RETE CONVENZIONATA 

ITALIA

Qualora il Cliente necessiti di una prenotazione di una visita o esame presso una delle strutture convenzionate
del network I.C.C., potrà fare richiesta tramite la Centrale Operativa di verificarne la disponibilità, le tariffe e la
prenotazione dell’appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle
specifiche esigenze e alla disponibilità del Cliente la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo
possibile a fissare un appuntamento a suo nome. In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e
la Centrale Operativa, il Cliente usufruirà di un servizio di conciergerie per la prenotazione e di tariffe
particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore.
In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e I.C.C., il Cliente usufruirà di un voucher sconto che
potrà utilizzare al momento dell’accettazione della visita. La rete convenzionata e la relativa scontistica è valida
per il solo regime privatistico.

La banca dati della rete delle Strutture Sanitarie (escluso network dentisti) in rapporto di convenzione con I.C.C.
è a disposizione del Cliente 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di informazione sanitaria:
• singole Strutture convenzionate e loro ubicazione;
• prestazioni specialistiche;
• esami diagnostici;
• ricoveri;
• onorari e tariffe convenzionate (mediamente 15%)

La banca dati della rete Estero I.C.C. delle Strutture Sanitarie in tutto il mondo, è a disposizione del Cliente 24 ore
su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di informazione sanitaria.
La Centrale Operativa non fornirà supporto alla prenotazione per la rete convenzionata estera, salvo se non
incluso nel proprio abbonamento.
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Network Service Providers
Italia

Considerando che la società opera prevalentemente con un modello

di business B2B2C ha la necessità di poter contare su una rete

nazionale di service providers. Solo grazie a questo esteso network,

I.C.C. ha la capacità di poter soddisfare le esigenze dei clienti finali che

possono verificarsi sull’intero territorio nazionale. E’ inoltre importante

valutare che la vasta rete di service providers è fondamentale in

quanto i servizi di assistenza erogati dalla società dipendono dalla

manifestazione di un bisogno da parte del cliente finale che spesso

nasce da un imprevisto ed è quindi per questo difficile per I.C.C. poter

prevedere dove queste emergenze possano verificarsi e quindi di che

providers avvalersi. In conclusione, l’esigenza di avere un network di

oltre 10.000 fornitori, pur consapevoli che solo alcuni in corso d’anno

potranno essere utilizzati, è fondamentale per l’esecuzione corretta,

nei tempi previsti, del servizio.

La società per poter garantire l’efficienza dei servizi offerti destina

esclusivamente due persone della Direzione Operativa alla gestione,

maintenance e convenzionamento a tariffe agevolate dei Service

Providers. Di conseguenza il network è dinamico e segue, in base ai

servizi di assistenza venduti, la presenza dei Clienti (end users) sul

territorio.

22%

53%

25%

CENTRO NORD SUD

La presenza di un numero maggiore di service provider nel Nord è dettato da

una maggiore presenza di End user in tale area.
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Network Estero
Oltre ad operare nel mercato italiano, I.C.C. offre i suoi servizi a livello internazionale come Core partner nel gruppo internazionale I.A.G., ciò significa

che I.C.C. è l’unico partner in esclusiva per il mercato Italiano. Nel 2020 e 2021 l’attività si è ridotta notevolmente a causa della pandemia Covid-19, nel

2019 invece il fatturato di I.C.C. generato dalle attività di International Assistance Group è stato di circa € 100.000.

Considerando l’operatività nazionale ed estera della società è per quest’ultima necessario, oltre al supporto di un’importante rete di fornitori diffusi su

tutto il territorio italiano, poter contare su un rilevante network di service providers internazionali. Questo è possibile grazie al fatto che l’AD G.

Ventura, insieme ad una società di assistenza francese (CGS France) e una spagnola (ADA Spain) – ad oggi non più presenti in IAG - ha fondato a Parigi

nel 1993 International Assistance Group. Le varie società fondatrici di I.A.G hanno avuto l’intuizione di mettere a fattore comune i propri network

nazionali di service provider e successivamente sviluppare comunamente la rete estera, inviando il proprio staff a ricercare corrispondenti, strutture di

emergenza, ospedali, ambulanze, medici, aerei sanitari, etc.. in qualsiasi parte del Globo. Ad oggi, l’AD G. Ventura fa parte del board di I.A.G. e in

particolare si occupa dello sviluppo di business e nuovi prodotti all’interno dell’organizzazione.

Società di assistenza su larga scala che gestiscono 

abitualmente casi in entrata e in uscita. 

Società di assistenza che forniscono servizi di

assistenza locale nel loro paese d'origine.

Fornitori specializzati come ambulanze aeree e

cliniche, tra gli altri.
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