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COMUNICATO STAMPA 
 

 

- PIENAMENTE OPERATIVA LA SOCIETÀ HIWELFARE SRL CONTROLLATA DA 

HEALTH ITALIA SPECIALIZZATA NELLO SVILUPPO DEL WELFARE AZIENDALE 

PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO ED IN CHIAVE PROSPETTICA, PER I 

DIPENDENTI DELLE PMI  

 

- OBBIETTIVO DI INCREMENTARE IL FATTURATO DI SETTORE AL FINE DI 

CONTRIBUIRE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DEL PIANO 

INDUSTRIALE  2018-2020 CHE PUNTA A TRIPLICARE IL FATTURATO, L’EBITDA 

ED IL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ 
 

 
Formello, 20 febbraio 2018 – La PMI Innovativa Health Italia SpA, dopo aver costituito nel 
novembre del 2017, insieme a Fingerlinks, la Società HiWelfare Srl, implementa ulteriormente la 
sua offerta di Welfare Aziendale per i dipendenti del Gruppo, introducendo nel Palasalute una 
struttura Health Point, all’interno della quale sono previste prestazioni gratuite e agevolazioni 
sulle tariffe di listino. 
Le aziende che aderiscono al programma di Welfare di Health Italia sono attualmente Mutua MBA, 
Coopsalute SCpA, Basis SpA, Basis Cliniche Srl, SBM – Science of Biology in Medicine Srl, 
Fondazione Basis e la stessa Health Point Srl, la controllata di Health Italia incaricata di sviluppare il 
progetto di Sanità Leggera del Gruppo, ma in futuro si prevedono aperture alle altre aziende 
presenti sul territorio di Formello, al fine di creare sinergie e fornire soluzioni innovative sul 
territorio. 
Il presidente di Health Italia, Roberto Anzanello, ha così commentato “L’entrata a regime della 
società HiWelfare Srl è un ulteriore passo compiuto dalla nostra società al fine di implementare e 
rafforzare lo sviluppo del welfare aziendale. È nostra intenzione promuovere ed esportare questo 
modello di servizi a tutte le aziende nostre clienti. Da questa segmento di mercato ci aspettiamo 
un contributo sostanziale alla crescita del fatturato di Health Italia al fine di raggiungere, e se 
possibile ulteriormente migliorare, i risultati prospettici indicati nel piano industriale 2018-2020 
con l’obbiettivo di creare ulteriore valore per i nostri soci ed azionisti”. 
L’iniziativa ha incontrato il favore dell’Amministratore Delegato di HiWelfare Srl, Livia Foglia, che 
ha dichiarato che “ogni azienda dovrebbe poter disporre di una struttura come Health Point che 
permette di avvicinare il cittadino, in questo caso il lavoratore, ad una prevenzione corretta e non 
mediata dal SSN. Con HiWelfare abbiamo mosso i primi passi per garantire una continuità di 
erogazione dei servizi a tutti i nostri clienti presso gli Health Point attualmente sul territorio e 
abbiamo l’obiettivo di proporre il modello “Health Point” del Palasalute a tutte quelle aziende che 
riteniamo possano adottare un sistema di Welfare a 360° per i propri dipendenti.”  
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Health Italia ha provveduto a fornire a tutti i destinatari del Piano di Welfare l’elenco delle oltre 40 
prestazioni disponibili all’interno della struttura, tra cui molte a titolo completamente gratuito, 
indicate nell’elenco che segue: 

 Pulsossimetria (saturimetria) 

 ECG ad 1 traccia 

 Test del cammino 6 minuti  

 Misurazione della pressione Arteriosa  

 Calcolo del BMI: peso e altezza  

 Misurazione della frequenza cardiaca a riposo  

 Analisi della composizione corporea (massa grassa, massa magra, acqua) 

 Analisi del Sangue senza prelievo - rilevazione valori Ematochimici ed Emodinamici  

 

La proposta si integra ai numerosi servizi di sanità integrativa già a disposizione dei dipendenti delle 

diverse società che operano all’interno del Gruppo Health Italia e mirano al miglioramento dello 

stile di vita dei lavoratori e all’infondere una cultura volta a tutelare la propria salute costantemente, 

anche e soprattutto durante le attività di ufficio. 

 

Come per le altre strutture già attive sul territorio nazionale, all’interno dell’Health Point di Formello 

è presente una station attrezzata con device di ultima generazione e dispositivi innovativi che, con 

l’assistenza di personale infermieristico qualificato, permette di effettuare più di 40 prestazioni e 7 

diversi check-up. 

 

Sono state individuate sette aree di intervento per le diverse branche mediche interessate: 

cardiologia, dermatologia, pneumologia, medicina estetica, benessere, odontoiatria e medicina 

interna. Le prestazioni erogate vanno da quelle più semplici, come la misurazione della pressione 

arteriosa, il calcolo dell’indice di massa corporea, il test del cammino, a quelle più innovative, come 

il Test del DNA, che permette di individuare quelle piccole variazioni genetiche caratteristiche che 

possono tradursi in risposte “errate” dell’organismo in seguito all’introduzione di determinati 

alimenti o sostanze, e l’elaborazione poi di una terapia alimentare personalizzata, o il “Bio Molecular 

Test” che, attraverso l’analisi del bulbo pilifero del capello, fornisce una serie di dati importanti per 

la prevenzione e la diagnosi precoce di disturbi fisici e funzionali.   

Un valore aggiunto degli Health Point è rappresentato dalla possibilità di poter prenotare un 

videoconsulto con il relativo medico specialista, inoltre Health Italia ha già avviato una serie di 

giornate dedicate a specifici focus di prevenzione in cui oltre al personale infermieristico, verrà 

garantita la presenza di un medico specialista direttamente presso la struttura. 

Alla base dell’innovativa rete di servizi offerta dagli Health Point, c’è la consapevolezza del valore 

primario della prevenzione e della tutela della propria salute che, come confermato da recenti e 
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autorevoli indagini nel campo del welfare aziendale, sono una priorità assoluta per la maggior parte 

dei lavoratori.   
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A.  www.healthitalia.it  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Health Italia S.p.A. è una società italiana che opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e 
sostitutiva e si propone di fornire, per il mercato Italiano, servizi innovativi che migliorino la qualità e l’accessibilità ai 
servizi sanitari all’individuo mediante la divulgazione dei principi mutualistici, la promozione dell’allargamento della base 
sociale e l’adesione a Società di Mutuo Soccorso e ai relativi Sussidi Sanitari. Inoltre fornisce formazione e consulenza 
professionale a Fondi Sanitari, Casse di assistenza sanitaria e soprattutto a Società di Mutuo Soccorso. Il Gruppo Health 
Italia è infine attivo nel mercato dei Flexible Benefit verso società (clientela Corporate) e nell’erogazione di prestazioni 
sanitarie presso proprie strutture volte alla clientela Retail. Health Italia S.p.A. ha ottenuto la qualifica di “PMI 
innovativa” dalla Camera di Commercio di Roma.  
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