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Health Italia apre il nono Health Point

(Teleborsa) - Health Italia ha 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.

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.

Leggi anche
Senza direzione l'indice delle aziende sanitarie (-0,13%)
Londra: ingrana la marcia Nmc Health
Nmc Health senza scampo a Londra
L'indice delle aziende sanitarie in forte ribasso (-1,60%), Diasorin si muove verso il basso

Commenti

Nessun commento presente.

Scrivi un commentoScrivi un commento

accedi registrati seguici su feed rss

Argomenti trattati

Italia (735)

Titoli e Indici

Health Italia +0,38%

Altre notizie

Londra: seduta molto difficile per Nmc Health

Calo per l'indice delle aziende sanitarie
(-0,97%)

A Londra, forte ascesa per Nmc Health

Londra: profondo rosso per Nmc Health

Lieve ribasso per l'indice delle aziende
sanitarie (-0,36%)

Londra: giornata depressa per Nmc Health

Seguici su Facebook 

Teleborsa su Google+ 

commenta  altre news Finanza · 25 settembre 2018 - 19.56

 QUOTAZIONI RUBRICHE AGENDA VIDEO ANALISI TECNICA STRUMENTI GUIDE PRODOTTI L'AZIENDANOTIZIE

TELEBORSA.IT Data pubblicazione: 25/09/2018
Link al Sito Web

https://www.teleborsa.it/Register
https://www.facebook.com/Teleborsa
https://plus.google.com/+teleborsa
http://twitter.com/#!/teleborsa
https://www.youtube.com/user/Teleborsa
https://www.teleborsa.it/rss/
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/B
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/C
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/D
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/E
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/F
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/G
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/H
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/I
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/J
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/K
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/L
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/M
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/N
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/O
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/P
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/Q
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/R
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/S
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/T
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/U
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/V
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/W
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/X
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/Y
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia/Z
https://www.teleborsa.it/
https://www.teleborsa.it/News
https://www.teleborsa.it/Quotazioni
https://www.teleborsa.it/Rubriche
https://www.teleborsa.it/Agenda/?mode=agenda
https://www.teleborsa.it/Video
https://www.teleborsa.it/Analisi-Tecnica
https://www.teleborsa.it/Strumenti
https://www.teleborsa.it/Guide
https://www.teleborsa.it/Prodotti
https://www.teleborsa.it/Azienda
https://www.teleborsa.it/News?q=Italia
https://www.teleborsa.it/azioni/health-italia-hi-it0005221004-SVQwMDA1MjIxMDA0
https://www.teleborsa.it/News/2018/09/19/londra-seduta-molto-difficile-per-nmc-health-97_TLB-AUTO.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/09/24/calo-per-l-indice-delle-aziende-sanitarie-0-97percent-185.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/08/28/a-londra-forte-ascesa-per-nmc-health-31_TLB-AUTO.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/09/13/londra-profondo-rosso-per-nmc-health-75_TLB-AUTO.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/09/20/lieve-ribasso-per-l-indice-delle-aziende-sanitarie-0-36percent-313.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/09/05/londra-giornata-depressa-per-nmc-health-113_TLB-AUTO.html
https://www.facebook.com/Teleborsa
https://plus.google.com/+teleborsa
https://www.teleborsa.it/
https://www.teleborsa.it/News
https://www.teleborsa.it/News
https://www.teleborsa.it/News/Finanza
https://www.teleborsa.it/News/2018/09/19/senza-direzione-l-indice-delle-aziende-sanitarie-0-13percent-181.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/08/28/londra-ingrana-la-marcia-nmc-health-69_TLB-1LINER.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/09/19/nmc-health-senza-scampo-a-londra-153_TLB-1LINER.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/09/21/l-indice-delle-aziende-sanitarie-in-forte-ribasso-1-60percent-diasorin-si-muove-verso-il-basso-303.html
https://www.facebook.com/Teleborsa
http://twitter.com/#!/teleborsa
https://plus.google.com/+teleborsa
https://www.youtube.com/user/Teleborsa
https://www.teleborsa.it/News/2018/09/25/health-italia-apre-il-nono-health-point-237.html

