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Health Italia apre il nono Health Point
25/09/2018 16:34

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.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online

Ti è piaciuto questo articolo?    

Altri di Trend-Online.Com

Nikkei 225 ormai a ridosso del massimo pluriennale di inizio 2018
Mercato azionario giapponese positivo.....
ULTIME NEWS - 26/09/2018 08:18

Future Eurostoxx in marginale guadagno in attesa della Fed
Future Eurostoxx in marginale guadagno martedi' in attesa della Fed.....
ULTIME NEWS - 26/09/2018 08:13

Flash Mercati
Future sugli indici azionari europei positivi: Euro Stoxx 50 +0,3%, FTSE 100 +0,3%, DAX
+0,3%, CAC 40 +0,3%.....
ULTIME NEWS - 26/09/2018 08:13

BUON GIORNO DA FTA Online NEWS
BUON GIORNO DA FTA Online NEWS MILANO.....
ULTIME NEWS - 26/09/2018 08:10

Cina: Adb rivede al ribasso al 6,3% stima crescita Pil 2019
L'Asian Development Bank (Adb) ha confermato al 6,6% la stima di espansione dell'economia
di Pechino per quest'anno, ma l'outlook per il 2019 è stato rivisto al ribasso.....
ULTIME NEWS - 26/09/2018 07:59

›

›

Prossimi eventi didattici

12/10/2018
I segreti del Trading Intraday - II^
Edizione

Video-analisi

sistemi di borsa • gestione dati • videocomunicazione

Cloud »  Portafoglio

Quotazioni e Grafici  | Graduatorie  | Pattern  | Analisi tecnica  | News  | Analisi  | Raccomandazioni  | Fondamentali  | Video  | VT6  | Didattica

Analisi quotidiana dei mercati finanziari

Piazza Affari regina d'Europa

sintesi serale 25/09/2018    

Eugenio Sartorelli
18/09/2018
Analisi Ciclica dei principali
Mercati

TRADERLINK.IT Data pubblicazione: 26/09/2018
Link al Sito Web

http://www.traderlink.it/
http://www.traderlink.it/
http://www.traderlink.it/chi_siamo.php
http://www.traderlink.it/servizi.php
http://www.traderlink.it/rassegna_stampa/index.php
http://www.traderlink.it/partner.php
http://www.traderlink.it/link/index.php
http://www.traderlink.it/contattaci.php
http://cloud.traderlink.com/
http://www.traderlink.it/portafoglio/index.php
http://www.traderlink.it/quotazioni/index.php
http://www.traderlink.it/graduatorie/index.php
http://www.traderlink.it/pattern/index.php
http://www.traderlink.it/analisi_tecnica/index.php
http://www.traderlink.it/notizie
http://www.traderlink.it/analisi
http://www.traderlink.it/raccomandazioni/index.php
http://www.traderlink.it/fondamentali/index.php
http://www.traderlink.it/youvideolive/index.php
http://www.visualtrader.it/?idfrom=TLINK
http://www.traderlink.it/didattica/index.php
https://www.trend-online.com/ansa/health-italia-apre-il-nono-health-point--323147/
http://cloud.traderlink.com/web/tag/industria_e_lavoro-INDLAV
http://cloud.traderlink.com/web/tag/mercati-MER66
http://cloud.traderlink.com/web/chart/health_italia-MI.HI
http://cloud.traderlink.com/web/chart/italia-IDX.DFTSEM
http://cloud.traderlink.com/web/chart/pmi-MI.PMI2B
http://www.traderlink.it/disclaimer.php
http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/nikkei-225-ormai-a-ridosso-del-massimo-pluriennale-di-inizio-2018_18269KC02A9FDMX
http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/future-eurostoxx-in-marginale-guadagno-in-attesa-della-fed_18269431ZPO97C0
http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/flash-mercati_18269448TDF0QM0
http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/buon-giorno-da-fta-online-news_18269BQMYWNKTFM
http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/cina-adb-rivede-al-ribasso-al-6-3-stima-crescita-pil-2019_18269Y3O3GZKUJ5
http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news
http://www.traderlink.it/analisi_quotidiana.php
http://www.traderlink.it/quotazioni/criptovalute.php?modo=grafico&alfa=CV.BTCUSD
http://www.traderlink.it/quotazioni/spread.php?modo=grafico&alfa=TL.SPRD10
http://www.traderlink.it/eventi-didattici
http://www.traderlink.it/eventi-didattici/i-segreti-del-trading-intraday-ii-edizione_18256GFTUR8WR4D
http://www.traderlink.it/youvideolive/index.php?idp=251
http://www.traderlink.it/youvideolive/index.php?hash=c68ec6234e9bd45d6d5803146004d180
http://www.directa.it/pub2/it/piat/dbar.html
http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/health-italia-apre-il-nono-health-point_18268ORTSFTSGZI

