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Health Italia apre il nono Health Point

25/09/2018 16:48:15

Nella giornata di oggi, martedì 25 settembre, Health Italia per il tramite della controllata

(100%) Health Point, aprirà un altro Health Point Center su Roma, aumentando a nove il

numero complessivo delle strutture dislocate sul territorio.

Health Italia SpA, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà

indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa, comunica che in data

odierna, in Via Giacomo Trevis a Roma, verrà inaugurato il nono "Health Point", struttura

focalizzata nella erogazione di servizi di medicina a distanza tramite uno specifico ed

innovativo progetto tecnologicamente evoluto, mirato alla creazione di un modello avanzato

di telemedicina.

Il nuovo Health Point verrà aperto in collaborazione con gli Enti Bilaterali ENBIMS, ENBIF,

ENBIC e CISAL Terziario, in coerenza con la volontà strategica del Gruppo di diffondere

l'avanzato modello di medicina a distanza anche in collaborazione con i rappresentanti delle

parti sociali.

Procedono quindi in rapida successione, rispetto a quanto pianificato, le aperture degli

"Health Point" e la contestuale diffusione dell'innovativo modello messo a punto dal Gruppo

Health Italia, finalizzato a fornire servizi sanitari effettuati tramite sistemi evoluti e certificati di

medicina a distanza in una logica di prossimità alla clientela e di accessibilità per i cittadini

con una particolare attenzione alla prevenzione. Il presupposto strategico del progetto si

fonda sulla certezza che il mercato dell'assistenza sanitaria debba operare con modelli

tecnologicamente avanzati che garantiscano ampia fruibilità ai cittadini in coerenza con la

mission del gruppo. La nuova apertura contribuirà a conseguire gli obiettivi del progetto

gestito tramite Health Point Srl che, come espresso all'interno delle linee guida del piano

industriale relativo al triennio 2018-2020, prevedono l'apertura di almeno 20 Health Point

entro la fine dello stesso triennio.

L'Amministratore di Health Point Srl, Silvia Fiorini ha commentato l'apertura della nona

struttura: "siamo molto soddisfatti di essere già presenti sul territorio nazionale con nove

strutture dopo solo pochi mesi dall'avvio del progetto. Abbiamo deciso di puntare su una

intensa crescita del numero di Health Point presenti sul territorio, anche a fronte di

importanti investimenti, in quanto il nostro ruolo sarà determinante nell'ottenimento dei

risultati previsti per tutto il Gruppo nel Piano Industriale 2018-2020 e siamo decisi nel

raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi brevi."

Il Gruppo Health Italia opera con successo nell'ambito della Sanità Integrativa, con un

capitale sociale di oltre 14 milioni di Euro, un patrimonio netto di gruppo, al 31-12-2017 pari

ad Euro 25,39 milioni ed una rete di professionisti impegnati a garantire, agli oltre 350.000

assistiti, il miglior accesso ad un'assistenza sanitaria che completi ed integri quella offerta

dal Servizio Sanitario Nazionale.
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