Data:
Size:

18.07.2020
528 cm2

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Pag.:
AVE:

51
€ 51744.00

113203
66409
165000

?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Una visione del futuro che passa per l'adozione di un modello di business sostenibile
con il giusto equilibro per gli ambiti sociali, ambientali e di governance.
Lo scorso 13 luglio è stato pubblicato il primo bilancio
di Sostenibilità del Gruppo Health Italia S.p.A., società
leader nel mercato della sanità integrativa e della gestione
del benessere di individui e famiglie.

Per la prima volta, l'azienda si racconta in un
documento che mette in evidenza gli aspetti salienti
delle attività portate avanti in termini sociali, ambientali
e di governance e illustra i programmi futuri, finalizzati
a realizzare un modello di business altamente
sostenibile, in sintonia con i risultati economici.

Si tratta di uno strumento, quindi, che ha lo scopo di
rafforzare il dialogo con gli stakeholder e di comunicare
in maniera trasparente gli obiettivi e i risultati in termini
di impatto economico, sociale e ambientale delle diverse

attività del Gruppo, fotografando un percorso pluriennale
che ha visto diventare la sostenibilità uno degli elementi
cardine della visione strategica aziendale.

Il Bilancio di Sostenibilità, redatto su base completamente
volontaria da Health Italia S.p.A., che ai sensi del Decreto
Legislativo 254/2016 non rientra nella casistica degli Enti
di interesse pubblico di grandi dimensioni tenuti
a rendicontare le proprie performance non finanziarie,
si compone di diverse parti che rendicontano tutte
le attività della Società.

alla società specializzata ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????ricevendo
??????????????????????????????????????????? che
evidenzia ????????????????????????????????????????????????
essendo fra l'altro l'unica azienda a ricevere e pubblicare
questa significativa valutazione tra le società quotate
al mercato ??????????????????????

Il documento, che si apre con una lettera agli Stakeholder
firmata dall'Amministratore Delegato Massimiliano
Alfieri, riporta Mission e Vision aziendali e si articola in:

Tra gli obiettivi di miglioramento che la società sta
perseguendo nel campo ESG ci sono la definizione
di un Piano di Sostenibilità integrato con il Piano
Strategico Aziendale, la formalizzazione di un piano

????????????????????????
??????????????????????????????????????????con una
descrizione delle performance economiche
? Il nostro business e il contesto di riferimento
??????????????????????????????????? dipendenti, clienti,
fornitori, collettività, istituzioni, ambiente

?????????????????????????????????????????
Per misurare concretamente gli impatti sociali, ambientali
e di governance del Gruppo, Health Italia ha richiesto

???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
e sicurezza certificato secondo standard internazionali,

????????????????????????????????????????????????????????
e dei relativi presidi e attività per mitigarlo.

??????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
e sempre più sostenibile del business che rappresenta
un importante step verso una sempre maggiore
trasparenza e condivisione dei valori e delle strategie

aziendali nei confronti di tutti gli stakeholder.
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