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Nota metodologica
Gentili Stakeholder,
Gentili lettori,

In un contesto dove la tecnologia sta contribuendo
a ridisegnare i rapporti sociali in ogni ambito e a

Per la prima volta nella sua storia
Health Italia S.p.A. presenta
il Bilancio di Sostenibilità, un
documento che riassume
obiettivi, attività, impatti e
risultati dell’organizzazione nei
confronti dei suoi stakeholder.
Il cambiamento del contesto
economico e sociale, la
continua evoluzione delle
preferenze della clientela
finale, l’affermazione di
un mercato globale
e, in particolare, la
digitalizzazione
hanno
comportato
per le imprese
l’esigenza
di doversi
adeguare
rapidamente
all’evolversi
dello scenario
competitivo in cui
operano.

S.p.A. ha avviato un percorso di rendicontazione
delle attività di sostenibilità, con l’obiettivo strategico

documento realizzato da Health Italia S.p.A. per
comunicare in maniera trasparente a tutti gli

di renderne trasparenti gli impatti per gli stakeholder
interni ed esterni all’azienda. La scelta strategica di

stakeholder i valori, le strategie e le performance
direttamente collegate ai propri impatti economici,

attivare tutti i sistemi e modelli aziendali compatibili
con la qualità della vita delle persone è un percorso

sociali e ambientali.

che la nostra azienda ha intrapreso in coerenza
con il proprio innovativo modello di business in cui

La redazione del presente Bilancio è un esercizio
di natura volontaria per l’azienda, che non rientra

le tematiche di sostenibilità sono elementi strategici
della visione aziendale, da sempre.

nella casistica degli Enti di interesse pubblico di
grandi dimensioni tenuti a rendicontare sulle loro

tutti i livelli e le scelte tecnologiche sono ormai
connaturate nei processi di business, Health Italia

Scopo e finalità
Il presente Bilancio di Sostenibilità è il primo

performance non finanziarie ai sensi del Decreto
Il Gruppo Health Italia non solo, infatti, promuove
la Sanità Integrativa e il Welfare aziendale, eroga
assistenza sanitaria e prestazioni innovative,
produce e vende prodotti nutraceutici e
cosmeceutici, ma è anche sensibile nei confronti
dei temi sociali, perché il concetto di protezione
sanitaria su base mutualistica da parte degli Enti
di Sanità Integrativa che operano senza scopo di
lucro, deve essere assunto nella sua accezione più
ampia di ‘diritto alla salute’ come garantito dalla
Costituzione Italiana e non deve limitarsi al semplice
diritto alle cure mediche, ma aprirsi al concetto di
diritto al benessere personale, attraverso anche
forme di assistenza sociale dirette e partecipative.
Sono queste le premesse che ci hanno portato
alla realizzazione del Bilancio di Sostenibilità: un
documento ricco e completo fin dalla sua prima
edizione, che riteniamo rappresentativo di pratiche
ben radicate nella cultura aziendale e nella nostra
modalità di fare business. Un primo, importante step
verso una sempre maggiore trasparenza verso i
nostri stakeholder, unici e veri driver di una crescita
di valore sostenibile nel lungo periodo.

Legislativo 254/2016.

La sostenibilità
è l’elemento fondamentale
su cui si basano le attività
di Health Italia, ragione per cui
si è deciso di redigere il Bilancio
di Sostenibilità a partire
dall’Agenda 2030 dell’ONU.
I
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Sustainable

Development

Goals

Le informazioni di carattere qualitativo e quantitativo,
riportate all’interno del presente documento,
sono redatte secondo quanto previsto dai GRI
Sustainability Reporting Standards (di seguito GRI
Standards), emanati nel 2016 dalla Global Reporting
Initiative. Si fa notare che per quanto riguarda il GRI
403 – Salute e Sicurezza sul lavoro, è stato utilizzato il
GRI aggiornato e pubblicato nel 2018.
(SDGs)

Il livello di applicazione dei GRI Standard corrisponde

rappresentano degli “obiettivi comuni” da
raggiungere in ambiti rilevanti per lo sviluppo
sostenibile.

all’opzione Referenced (cfr. GRI Content Index Tabella di correlazione con lo standard GRI).

Temi rilevanti
Perimetro
Il perimetro di rendicontazione del presente Bilancio
di Sostenibilità include tutte le società del Gruppo,
comprese le Società Be Health Espana, Health Est
Europe Srl che operano rispettivamente sui mercati
spagnoli, rumeni come società di distribuzione e di
rappresentanza commerciale e Stemway Biotech
Ltd che opera sul mercato inglese. Eventuali
limitazioni di perimetro sono indicate con una nota a
piè di pagina all’interno del documento.

Processo di rendicontazione e standard di
reporting
Health Italia ha costituito un gruppo di lavoro interno,
rappresentativo delle principali funzioni aziendali,
allo scopo di raccogliere le informazioni richieste per
il Bilancio di Sostenibilità.

Health Italia ha definito un processo finalizzato ad
individuare le tematiche di maggiore rilevanza
per gli stakeholder e maggiormente significative e
rappresentative della natura della società.
Per la definizione della lista delle tematiche rilevanti,
sono state realizzate le attività di seguito descritte:
• ricognizione della situazione attuale attraverso
un’analisi di diverse fonti interne pubbliche e non
pubbliche (analisi interna);
• analisi di benchmark di settore, condotta su un
campione selezionato di competitor operanti
a livello nazionale e internazionale (analisi esterna);
• confronto con le principali tematiche coperte dai
Sustainable Development Goals (SDGs).
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Di seguito viene riportata la tabella di raccordo
dei temi rilevanti individuati come sopra descritto,

4.0

Mappa degli Stakeholder

3.5

Il Gruppo Health Italia persegue un orientamento

con gli obiettivi dell’Agenda 2030, che l’azienda si
impegna a raggiungere nel tempo. Inoltre, vengono

3.0

anche esplicitate le categorie di stakeholder
potenzialmente interessate da ciascuna tematica.

2.5

strategico alla sostenibilità con un’attenzione
particolare alle esigenze e alle aspettative di una
molteplicità di stakeholder.
Si definiscono stakeholder tutti quegli individui e
gruppi che hanno un interesse in una qualunque

2.0

Rilevanza
per Stakeholder

Governance
Responsabilità Ambientale
Servizi e Clienti

1.5

delle decisioni o attività di un’organizzazione.
Rappresentano la complessità della realtà

1.0

organizzativa evidenziando tutta una serie di relazioni
nelle quali il Gruppo è continuamente immerso.

0.5

Responsabilità Sociale
0

Responsabilità Economica e Fornitori

Questo Bilancio di sostenibilità nasce proprio per
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Rilevanza per Health Italia

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

FAME
ZERO

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

SALUTE
E BENESSERE

AGIRE PER
IL CLIMA

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

LA VITA
SOTT’ACQUA

UGUALIANZA
DI GENERE

ACQUA PULITA
E IGIENE

LA VITA
SULLA TERRA

PACE GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
FORTI

Area

Tematiche Materiali

Impatti su stakeholder

Governance

Integrità ed etica del business
Dialogo con gli stakeholder
Lotta alla corruzione
Risk management

Dipendenti e collaboratori
Clienti
Consumatori
Fornitori
Istituzioni
Investitori

Tutela dell’occupazione
Formazione del personale
Diversità e pari opportunità
Remunerazione, welfare e benefit
Diritti umani
Salute e sicurezza dei lavoratori
Dialogo con le Istituzioni e PA
Rapporti con la comunità locale

Dipendenti e collaboratori
Clienti
Consumatori
Istituzioni
Collettività

Responsabilità sociale

Responsabilità ambientale

Responsabilità economica
e fornitori

Servizi e clienti
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Gestione dei rifiuti
Impatti ambientali diretti

Performance economica
Fornitori

Qualità e accessibilità dei servizi offerti
Innovazione e R&S
Soddisfazione dei clienti e utenti
Privacy e protezione dei dati
Marketing responsabile

Dipendenti e collaboratori
Clienti
Consumatori
Collettività

Fornitori
Clienti
Dipendenti e collaboratori
Istituzioni
Investitori

Collaboratori
Clienti
Consumatori

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

INDUSTRIA
INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUALIANZE

soddisfare le esigenze informative degli stakeholder
circa le performance del Gruppo e per promuovere
contemporaneamente il dialogo e il miglioramento
del governo e della gestione dell’organizzazione
stessa.
Di seguito si riportano le principali categorie di
stakeholder significative per Health Italia.

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SDGs correlati
UGUALIANZA
DI GENERE

PACE GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
FORTI

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SALUTE
E BENESSERE

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

PACE GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
FORTI

Investitori

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

Clienti e
Consumatori

Istituzioni

Collettività

Fornitori e
Partners

AGIRE PER
IL CLIMA

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

SALUTE
E BENESSERE

INDUSTRIA
INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

Dipendenti e
Collaboratori
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Identità e governance
Health Italia S.p.A. promuove piani di sanità
integrativa e soluzioni per la prevenzione ed il

Gestisce piani di welfare aziendale anche in modalità
flexible benefit e svolge attività formativa.

benessere dell’individuo. Tramite la controllata
Health Assistance eroga servizi amministrativi,

Health Italia S.p.A. è quotata al Mercato AIM Italia.

liquidativi, informatici e consulenziali a Società di
Mutuo Soccorso, Fondi Sanitari e Casse di assistenza.

La storia
del Gruppo

Highlights

ACADEMY

2001
2006
A seguito dell’entrata in virgore della legge 248/2006,
la società inizia un progetto di crescita nel settore assicurativo.
Roma Assistance S.p.A. espande il proprio business
arrivando a contare oltre 700 intermediari
distribuiti sul territorio italiano.

2001

Nasce Roma Assistance S.p.A. società attiva
nel settore dell’intermediazione assicurativa,
specializzata in particolare nel ramo malattia
e nella sanità integrativa.

2010
Roma Assistance S.p.A. cambia nome in Adatto S.p.A.
focalizzando la propria attività nel settore del personal line.

2011
Viene costituita la società A1Holding S.p.A. focalizzata nei settori
dell’intermediazione dei prodotti assicurativi rami danni,
della commercializzazione e distribuzione
di prodotti assicurativi Vita e Previdenziali e nel settore
dei Sussidi Mutualistici.

2014
Avviene la fusione per incorporazione con la società
Health Holding S.p.A. Nasce cosi Health Holding Group S.p.A.
poi divenuta Health Italia S.p.A.

2015
Nel corso del 2015 il Gruppo concentra la propria attività nei settori
della sanità integrativa, dei servizi accessori e del welfare aziendale,
semplificando la struttura organizzativa e societaria.

2016
Vene ulteriormente intensificata l’attività di sviluppo
commerciale e vengono realizzate una serie di iniziative
finalizzate a migliorare ulteriormente la redditività sociale.

2017
Il 9 febbraio Health Italia S.p.A. viene quotata al Mercato AIM
di Borsa Italiana. Viene creata Health Point S.p.A.,
con l’obiettivo di sviluppare sistemi innovativi
nel campo delle prestazioni sanitarie anche tramite la realizzazione
di un moderno modello di Telemedicina.

2019

2018
Nasce Health Pharma con l’obiettivo
di produrre per conto proprio e conto terzi
prodotti nutraceutici e cosmeceutici naturali.
Viene acquisita una società informatica,
Fingerlinks, dalla quale ha origine H-Digital S.p.A.

Viene acquisita Cornelia Capital S.p.A.
(ora ReHealth S.p.A.) quotata al terzo mercato
della Borsa di Vienna, le cui attività vengono
integrate nel gruppo Health Italia. Inoltre,
viene realizzata unaimportante attività di integrazione
societaria che porta Health Italia S.p.A.
ad avere l’organigramma societario attuale
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Le società
del Gruppo Health Italia
oggi

Il dettaglio
delle Società
HEALTH ITALIA - Società che offre soluzioni di sanità integratriva, di
welfare aziendale e svolge attività formativa

HEALTH ASSISTANCE - Centrale Salute per la gestione e il convenzionamento delle strutture sanitarie e per la gestione dei clienti

HEALTH POINT - Modello innovativo di telemedicina da offrire a privati e
imprese e gestione di centri sanitari polispecialistici

HEALTH PHARMA - Società impegnata nella fornitura di prodotti cosmetica
e nutraceutica, anche attraverso una rete di informatori farmaceutici

PROPERTY

HEALTH PROPERTY - Società per gestire immobili di proprietà del Gruppo

ACQUA PRADIS - Società di imbottigliamento e vendita di acque minerali

BE HEALTH - Network di vendita di prodotti cosmetici, farmaceutici e
nutraceutica

H-DIGITAL - Società per getire e sviluppare la piattaforma informatica
del Gruppo e fornitura di servizi informatici a clienti terzi

STEMWAY BIOTECH - Società attiva nel settore delle cellule staminali e
della genetica predittiva e personalizzata

HEALTH EST EU - Società per sviluppare le attivitò del Gruppo nel East
Europe
Health Italia
sul territorio
nazionale

>3.200

Promotori Mutualistici

>35

>8.000
Strutture Sanitarie
Convenzionate

>1.200

Promotori della Salute

Informatori
Medico Scientifici
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La sede
La sede operativa di Health Italia S.p.A. si trova a
Formello all’interno del PalaSalute, nel quale sono
presenti anche alcune delle società del Gruppo:
• Health Assistance
• Health Point
• Health Property
• H Digital
Le altre società del Gruppo si trovano in un edificio
adiacente al Palasalute e sono Health Pharma e

Il CdA è composto da 2 persone di età compresa

fattispecie illecite; infine, i ‘Protocolli’ adottati dalla

tra i 30 e i 50 anni e da 4 persone con più di 50 anni.

Società per la prevenzione dei reati.

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da 3
sindaci effettivi e da 2 supplenti. Il Collegio Sindacale

Il Modello è parte integrante del sistema di governo
societario e di gestione dei rischi e, oltre alla

opera al fine di garantire l’osservanza della legge
e dello Statuto della Società, il rispetto dei principi

prevenzione dei reati sopra citati, pone particolare
attenzione ai rischi attinenti alla salute, alla sicurezza

di corretta amministrazione, nonché la conformità
ed adeguatezza dell’assetto organizzativo ed

e all’ambiente.
L’ultimo aggiornamento del Modello ha riguardato

amministrativo assunto. Esso cura altresì con
particolare attenzione l’informativa e il dialogo tra i

l’introduzione della
whistleblowing.

disciplina

in

materia

di

vari organi sociali, interni ed esterni.
Il Modello identifica altresì (i) l’organismo di Vigilanza,

BeHealth, Reahealth ed Health Food.
Di seguito la composizione del Collegio Sindacale.
Le pareti esterne del PalaSalute ospitano un murales
opera del poliedrico artista britannico Richard
Woods, rinomato per la sua pittura a motivi grafici e

La governance

dai colori accesi, che trasforma le architetture e gli
ambienti connotandoli in una dimensione allegra e
vivace.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente
composto da 6 membri. Il 33% dei membri ha

Presidente

MASSIMO D’AGOSTINO

Sindaco effettivo

PAOLO LOMBARDO

ruoli esecutivi (il Presidente, Roberto Anzanello e
l’Amministratore Delegato, Massimiliano Alfieri) e il
33% dei membri è indipendente.

Sindaco effettivo

AGOSTINO GALDI

Sindaco supplente

ALESSANDRO ZINDATO

Sindaco supplente

MARIO MORETTI

COLLEGIO SINDACALE

con composizione monosoggettiva, le sue funzioni
e poteri dell’attività di reporting nei confronti degli
Organi societari e dei suoi obblighi di informazione
e la verifica sull’adeguatezza del Modello; (ii) le
modalità di informazione e diffusione del Modello
a tutti i soggetti con i quali Health Italia intrattiene
rapporti e, in particolar modo, verso dipendenti,
promotori mutualistici, e collaboratori esterni.

Mission e Vision
La mission di Health Italia è quella di consolidare
un mercato in forte crescita e introdurre un range
di prodotti innovativi che miglioreranno la qualità
e l‘accessibilità dei servizi sanitari e di benefit
all‘individuo.
Dalla protezione della salute alla gestione del
processo del benessere: nuovi comportamenti,
innovazioni e un’opportunità per chi vorrà porsi
come interlocutore del bisogno di benessere e
salute, in maniera credibile e con offerte in grado di
coglierne le reali necessità.

La presenza di membri indipendenti nella
governance aziendale e gli incontri periodici durante
l’anno sono elementi cruciali della governance e, nel
quadro della sostenibilità, rappresentano un potente
strumento di minimizzazione dei rischi.
Al Consiglio di Amministrazione è riservata - oltre alle
attribuzioni spettanti ai sensi di legge e dello Statuto
sociale – in via esclusiva la competenza in relazione
alle decisioni più importanti sotto il profilo economico
e strategico e in termini di incidenza strutturale sulla
gestione, ovvero funzionali all’esercizio dell’attività
di monitoraggio e di indirizzo della Società e del
Gruppo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Una governance responsabile
Il Gruppo Health Italia dimostra un adeguato sistema
di governance in ottica di sostenibilità che rende
trasparenti i processi di gestione interni all’azienda.
Il Codice Etico e il Modello 231 sono due documenti
chiave che definiscono la posizione della Società
sui temi della compliance, del conflitto di interessi
e della trasparenza dei comportamenti. Un altro
punto di forza del Gruppo è la composizione e
il funzionamento del CdA, quale organismo di
controllo e di decisione strategica.
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Presidente

ROBERTO ANZANELLO

Amministratore Delegato

MASSIMILIANO ALFIERI

Vicepresidente

OSCAR PISCHEDDU

Consigliere

LIVIA FOGLIA

Consigliere Indipendente

MARCO LACCHINI

Consigliere Indipendente

ALBINA CANDIAN

Modello 231 e Codice Etico
Il 28 febbraio 2020 Health Italia ha aggiornato il
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex. D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231, con la finalità di
costituire un valido strumento di sensibilizzazione di
tutti coloro che operano in nome e/o per conto della
Società, affinché tengano comportamenti corretti e
lineari nell’espletamento delle proprie attività, tali da
prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai
fini del Decreto.
Health Italia ha adottato un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo, analizzando
i processi aziendali potenzialmente sensibili ai reati,
con particolare riferimento a quelli di corruzione. Il
Modello si compone di una ‘Parte Generale‘, che
descrive il sistema di informazione e formazione da
intraprendere per garantire l’effettività del Modello
e le conseguenze di eventuali violazioni dello stesso
attraverso la definizione di un sistema disciplinare;
una ‘Parte Speciale‘, in cui vengono individuati
e descritti tutti i reati rilevanti ai sensi del D. lgs.
231/2001 e sono richiamate le attività tipiche dei
processi organizzativi di Health Italia che possono
essere potenzialmente a rischio di coinvolgimento in
13

Attualmente il Modello è soggetto ad attività di
aggiornamento al fine di identificare ulteriori reati
rilevanti, recentemente introdotti.
Health Italia ha approvato nel settembre 2017
un Codice Etico secondo il D.Lgs. 231/2001 che
costituisce una raccolta di principi generali e regole
di comportamento a cui la Società si è da sempre
conformata. L’osservanza del Codice Etico è di
primaria importanza per il corretto funzionamento,
l’affidabilità, la reputazione e l’immagine della
Società e del Gruppo Health Italia.

Whistleblowing

Il sistema di controllo interno

I sistemi di gestione

La Legge n. 179/2017 disciplina la tutela del
soggetto segnalante illeciti e irregolarità di cui fosse

Con riferimento al sistema dei controlli interni, Health
Italia ha adottato procedure interne e protocolli che

Health Assistance e ReHealth sono in possesso della
certificazione ISO 9001. Una serie di norme, a validità

venuto a conoscenza nell’ambito di un rapporto
di lavoro pubblico e privato, attraverso l’istituto del

regolamentano i processi aziendali e che derivano
dall’autoregolamentazione interna e dall’adozione

internazionale, che fanno riferimento ai sistemi di
gestione per la qualità, cioè alle strutture organizzative

“whistleblowing”. Tale disposto normativo ha previsto,
nell’ambito delle società private, l’integrazione

del Modello 231, con lo scopo di disciplinare i principali
processi operativi aziendali e garantire uniformità

che le imprese pubbliche e private devono adottare
per orientare l’azienda al raggiungimento di risultati

dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 con l’obbligo a
carico della Società di prevedere dei canali che

di comportamento e di indirizzo alle diverse funzioni
aziendali. Sono stati appunto individuati principi e

in linea con le attese del mercato.

consentano la segnalazione di illeciti, garantendo
la massima riservatezza in merito all’identità del

regole da seguire per la creazione di un sistema delle
procedure che regoli l’attività delle strutture operative

Health Pharma ha avviato il processo per ottenere
la certificazione ISO 13485. Si tratta di un Sistema

segnalante. Health Italia ha, pertanto, istituito una

aziendali. Il sistema delle procedure regolamenta

di Gestione Qualità per Dispositivi Medici, specifico

Il Codice rappresenta le linee guida per una
gestione aziendale sostenibile e rispettosa

procedura con lo scopo di istituire precisi e idonei
canali informativi atti a garantire la ricezione,

lo svolgimento delle attività aziendali prevedendo
l’esistenza di punti di controllo. Le singole procedure

dunque per le aziende del settore medicale, che
include aspetti dello standard ISO 9001 e requisiti

di tutti gli stakeholder, una sintesi dei valori etici
e di responsabilità cui è orientata l’attività

l’analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte,
anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte

sono redatte seguendo i principi di verificabilità,
trasparenza e inerenza all’attività aziendale.

specifici per il settore dei dispositivi medici.

di Health Italia.

illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e/o
alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e
di definire le attività necessarie alla loro corretta
gestione da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Di conseguenza, ogni operazione, transazione, azione
deve essere verificabile, documentata, coerente e
congrua. Nelle procedure nelle quali viene individuata
l’assunzione e l’attuazione delle decisioni di gestione
(incluso il normale svolgimento delle relative attività)
vengono indicate le modalità relative e i soggetti
titolari delle funzioni, competenze e responsabilità.
Le procedure assicurano la separazione e
l’indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione,

Health Italia, Re Health e Be Health stanno lavorando
per l’ottenimento della certificazione ISO 14001 e ISO
45001, al fine di evidenziare l’impegno ambientale e
per la salute e sicurezza dei lavoratori. Lo standard
ISO 14001 identifica una serie di norme tecniche
relative alla gestione ambientale delle organizzazioni
mentre la norma ISO 45001 specifica i requisiti per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli. Nessuna
funzione aziendale può gestire in completa autonomia
un intero processo aziendale.
Il sistema delle procedure, pertanto, adotta il sistema
della separazione delle funzioni in maniera tale
che il soggetto che autorizza un’operazione sia
sempre soggetto diverso da chi contabilizza, esegue
operativamente o controlla l’operazione. Anche per
le attività attuative, qualora non sia espressamente
indicato all’interno della procedura ovvero non sia
possibile individuarla quale specifica funzione all’interno
di un ufficio, il responsabile di funzione farà in modo
che le attività di redazione, controllo, esecuzione siano
effettuate da persone di volta in volta diverse in modo
che sia garantita la citata separazione delle funzioni.

Health Italia, Re Health e Be Health si stanno
adoperando per ottenere il Rating di Legalità, uno
strumento sviluppato dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo
con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, che
riconosce premialità alle aziende che operano
secondo i principi della legalità, della trasparenza e
della responsabilità sociale.

In particolare, il valore del lavoro, la legalità, la
correttezza e la trasparenza nell’agire costituiscono
presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei
propri obiettivi economici, produttivi e sociali.
Il rispetto del Codice Etico è garantito anche
mediante la previsione di clausole contrattuali che
impegnano i consulenti, i Promotori Mutualistici e
partner commerciali, inclusi i fornitori, al rispetto dei
principi ivi contenuti.
Il Codice Etico è disponibile per consultazione sul sito
web di Health Italia al seguente link: https://www.
healthitalia.it/wp-content/uploads/2017/12/HealthItalia-Codice-Etico.pdf.

La procedura è inoltre tesa a:
• garantire la riservatezza dei dati personali
del segnalante e del presunto responsabile
della violazione, ferme restando le regole che
disciplinano le indagini o i procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto
della segnalazione, o comunque i procedimenti
disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in
male fede;
• tutelare adeguatamente il soggetto segnalante
contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette
o indirette per motivi collegati “direttamente o
indirettamente” alla segnalazione;
• assicurare per la segnalazione un canale specifico,
indipendente e autonomo.

I principi ispiratori del Codice Etico
e delle attività di Health Italia:

LEGALITÀ
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DIGNITÀ E PARI
OPPORTUNITÀ

INTEGRITÀ
E
PROFESSIONALITÀ

TRACCIABILITÀ

Il sistema delle procedure attualmente adottato
prevede le seguenti procedure

PROCEDURA
ADEMPIMENTI FISCALI

PROCEDURA BILANCIO

PROCEDURA ACQUISTI

PROCEDURA GESTIONE
SPESE DI
RAPPRESENTANZA

PROCEDURA GESTIONE
RISORSE UMANE

PROCEDURA IT

PROCEDURA
PAGAMENTI

PROTOCOLLO
LIBERALITÀ E
SPONSORIZZAZIONI
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l sistema di risk management
Il modello di Risk Management in essere in Health
Italia S.p.A. è rappresentato da una serie di attività
articolate che consentono di monitorare differenti
tipologie di rischi aziendali con un processo continuo,
graduale e proattivo,
dell’organizzazione.

integrato

nella

cultura

Il fatto che Health Italia sia un’azienda quotata
determina il primario livello di controllo sull’operato
societario nel suo complesso, finalizzato ad un
costante miglioramento del processo decisionale
tramite, da un lato, la presenza congiunta di due
Consiglieri Indipendenti nel CdA ed il presidio garantito
dal Collegio Sindacale sulle deliberazioni societarie;
dall’altro, dalle diverse procedure formalizzate, quali
la Procedura Parti Correlate, la Procedura Internal
Dealing, la Procedura Informazioni Privilegiate e la
Procedura di Comunicazione con il Nomad, che,
in quanto ente di controllo, esercita a sua volta
modalità di controllo autonome. Inoltre, poiché
Health Italia realizza il proprio modello di business
attraverso delle società per azioni integralmente
controllate, un’ulteriore sistema di analisi dei rischi
aziendali è rappresentato dal doppio livello di
valutazione delle singole deliberazioni costituito
dalle autonomie dei CdA delle singole controllate
e dal CdA della controllante con funzioni di
coordinamento e controllo, con attività coadiuvate
anche da singoli Comitati Intergruppo, costituiti ad
hoc, sulle tematiche più significative.
A livello contabile e bilancistico, la presenza di funzioni
amministrative strutturate in costante rapporto con il
Controllo di Gestione, supportate da un consulente
commercialista esterno all’azienda e, ove richiesto
dalle norme, in confronto con la Società di Revisione
esterna, consente di effettuare un costante controllo
dei principali indici contabili e di bilancio. Il Gruppo
si è anche dotato fin dall’origine della funzione del
CFO che ha il compito di monitorare costantemente
i rischi finanziari e di cassa, tramite report settimanali,
finalizzati a garantire un’allocazione più efficace del
capitale e delle risorse e della funzione di Controllo
di Gestione, con il compito di controllare i rischi
collegabili all’andamento del business, tramite report
mensili condivisi con il livello manageriale di tutte le
aziende del Gruppo. I report sono focalizzati sulla
necessità di pianificare correttamente le attività per
creare una lista di priorità tramite la comprensione
16

Valore aggiunto prodotto
e distribuito

strutturata dell’operato societario. In azienda e nel

È altresì vietato ricevere o ottenere la promessa di

Gruppo, inoltre, esiste una ben strutturata funzione
di Ufficio Legale Interno che, tramite una costante

denaro o altre utilità, per sé o per altri, per compiere
od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti

analisi della documentazione societaria, opera in
funzione della protezione del know how aziendale,

al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche
cagionando un danno a Health Italia. Tutte le

della valutazione dei rischi contrattuali e della
salvaguardia dell’immagine aziendale.

limitazioni descritte riguardano non solo i pagamenti
in contanti ma anche qualsiasi utilità anche indiretta

La distribuzione del valore aggiunto costituisce il

Infine, la presenza nell’organigramma delle aziende

quali, a titolo esemplificativo: omaggi; contributi ad
associazioni o sponsorizzazioni; attività commerciali,

punto di contatto tra il profilo economico e il profilo
sociale della gestione di Health Italia e consente

del Gruppo delle differenti figure di Direttore
Operativo per le diverse linee di business, permette

posti di lavoro, incarichi professionali o consulenziali;
opportunità di investimento; informazioni riservate

di analizzare come la ricchezza creata venga poi
distribuita dall’azienda stessa a vantaggio dell’intero

di tenere costantemente sotto controllo i rischi
operativi per consentire una costante ottimizzazione

relative al mercato o alla stessa Società; sconti o
dilazioni di pagamento; spese di cortesia verso terzi

sistema con cui interagisce.

dell’efficienza operativa di tutte le Società.

quali ospitalità, pasti, trasporti, intrattenimenti.
Nel 2019 non si sono verificati casi di corruzione.

Nel 2019, il Valore Economico generato è risultato pari

Anticorruzione e antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Anticorruzione

All’interno del Codice Etico sono definiti anche
i comportamenti per prevenire fenomeni come

nello svolgimento della propria attività, nel rispetto
dell’economicità di gestione e delle aspettative

Health Italia adotta un approccio “fermo e di
assoluta proibizione” nei confronti di qualsiasi forma
di corruzione. La Società è impegnata a condurre le
proprie attività in modo tale da non essere coinvolta
in alcuna fattispecie corruttiva e da non facilitare o
rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite e ciò sia
nei rapporti con soggetti pubblici che con soggetti
privati.
È assolutamente vietato:
• offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare
qualcuno a dare o pagare, direttamente
o indirettamente, denaro o altro vantaggio
economico o utilità o beneficio di alcun tipo
a Soggetti Pubblici o a Soggetti Privati quale
contropartita di un vantaggio dovuto o non
dovuto per la Società;
• accettare la richiesta o autorizzare qualcuno
ad accettare ovvero sollecitare, direttamente o
indirettamente, un pagamento o un vantaggio
economico o un’altra utilità da Soggetti Pubblici o
da Soggetti Privati quando vi sia lo scopo di:
◊ indurre l’altra parte a svolgere in modo scorretto
la propria funzione sia essa di natura pubblica
o privata in relazione all’attività svolta da o per
Health Italia oppure allo scopo di ricompensare
un’attività svolta nei suoi confronti;
◊ influenzare la realizzazione di un atto o la sua
omissione nell’interesse di Health Italia;
◊ ottenere, assicurarsi o mantenere un certo
affare o un ingiusto o ingiustificato vantaggio
rispetto allo svolgimento dell’attività di impresa.

a € 37.052.171, principalmente distribuito ai diversi
stakeholder con cui Health Italia entra in contatto

degli interlocutori stessi.

il riciclaggio illecito di denaro. Amministratori e
dipendenti sono tenuti a verificare preventivamente le
informazioni disponibili sulle persone con cui vengono in
contatto prima di instaurare qualsiasi rapporto d’affari:
nessuno può effettuare alcun tipo di pagamento
nell’interesse della Società in mancanza di adeguata
documentazione di supporto. Infine, amministratori e
dipendenti non devono, in alcun modo e in alcuna
circostanza, ricevere o accettare la promessa di
pagamenti in contanti o correre il rischio di essere
implicati in vicende relative al riciclaggio di beni o
denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Distribuzione del valore economico
P. A.
5%

Fornitori
70%
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Il Valore Economico Distribuito, pari a € 33.942.200,

Il nostro business e
il contesto di riferimento

rappresenta circa il 92% del Valore Economico
Generato che, oltre a coprire i costi operativi
sostenuti nell’esercizio, viene impiegato per
remunerare il sistema socioeconomico con cui il
Gruppo interagisce, tra cui il personale dipendente, i
finanziatori e la collettività, intesa come l’insieme dei

Il contesto di riferimento

contributi liberali erogati.
Il Sistema Sanitario Nazionale, così come istituito nel

• Un

sistema

di

sanità

privata

gestito

dalle

Infine, il Valore Economico Trattenuto, circa il 8% del
Valore Economico Generato, rappresenta l’insieme

1978, si fonda su tre pilastri:

compagnie assicurative e finalizzato a prestare
coperture sanitarie costruite in funzione di elementi

delle risorse finanziarie dedicate alla crescita economica
e alla stabilità patrimoniale del sistema impresa.

• Un sistema sanitario nazionale diretto a garantire
l’assistenza sanitaria di base a tutti i cittadini e,

attuariali e proposte dagli intermediari assicurativi
come codificato dalle norme riportate nel Testo

principalmente, prestazioni sanitarie adeguate

Unico sulle Assicurazioni Private e di Interesse

alle fasce economicamente più deboli della
popolazione, gestito dallo Stato e dalle Regioni

Collettivo.

Valore economico generato e distribuito
31.12.2019

31.12.2018

Ricavi

31.461.735

28.351.074

Altri proventi

329.763

23.614

Proventi finanziari

5.260.673

1.027.646

Totale valore economico generato dal Gruppo

37.052.171

29.402.334

Costi operativi

- 21.602.437

- 18.744.504

Remunerazione del personale

- 6.537.513

- 5.221.945

Remunerazione dei finanziatori

- 596.473

- 448.135

Remunerazione degli investitori

- 354.552

- 1.173.517

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

- 1.521.939

- 1.239.059

Liberalità esterne

- 94.000

-

Altri costi

- 2.221.970

- 1.217.745

Oneri finanziari

-1.103.317

- 516.238

Totale valore economico distribuito dal Gruppo

- 33.852.200

- 28.561.142

Svalutazione crediti

320.250

-

Rettifiche di valore di attività materiale ed immateriali

654.629

232.827

Rettifiche di valore di attività finanziarie

192.619

119.247

Ammortamenti

1.469.365

569.261

Il sistema così ideato, progettato, realizzato e
compiuto dallo Stato e dal Legislatore prevede

sanità;
• Un sistema di sanità integrativa gestito dagli
enti di sanità integrativa (Fondi Sanitari, Società
Generali di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza
Sanitaria) finalizzato a garantire il diritto alla salute
di tutti i cittadini e promosso tramite l’opera dei
soci di questi enti come regolamentato dalle
leggi vigenti in tema di Fondi Sanitari, Società di

con estrema chiarezza ruoli, funzioni ed attività e,
soprattutto, non contempla la possibilità di fare
confusione tra i tre diversi modelli che rappresentano,
separatamente da un punto di vista sia giuridico che
normativo, i tre pilastri.

Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria;

MERCATO HEALTH ITALIA

Descrizione

Erogatore

Accantonamenti
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tramite le strutture organizzative a questo preposte
(ASL) e normate dalle leggi vigenti in tema di

Riserve

473.107

- 80.144

Valore economico trattenuto dal Gruppo

3.109.970

841.191

Sistema Sanitario Pubblico

Sanità integrativa

Sanità Privata

Strutture e servizi sanitari
basati sui principi di universalità
ed uguaglianza gestiti dallo Stato

Sanità integrativa,
sostituitiva e complementare

Polizze Assicurative
Malattia

Società di Mutuo Soccorso,
Fondi Sanitari
e Casse di Assistenza Sanitaria

Compagnie Assicurative

Stato e Regioni
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Delle tre principali aree di business in cui opera Health

Alcune delle aree di attività delle società del Gruppo:

Italia, l’area “Promozione e servizi” rientra all’interno
del secondo pilastro del settore sanitario.
Gli altri due mercati sono legati ad attività che Health
Italia ha sviluppato ed integrato negli ultimi anni.

Promozione

Medical Care

Welfare

Telemedicina

Academy

Health Point HIWelfare

SELLERS

FACTORYS

PROMOZIONI E SERVIZI

PRESTAZIONI SANITARIE

Nutraceutica

Nutraceutica

Cosmeceutica

Cosmeceutica

Device

Device

Network Sanitario

Network Sanitario

Call center

Call center

Home Health Service

Home Health Service

La prospettiva macroeconomica

NUTRACEUTICA E COSMECEUTICA

Il mercato della sanità integrativa e sostitutiva nel
2019 ha raggiunto dimensioni importanti, senza
minimamente diminuire il trend di crescita ormai
pluriennale. Nel periodo 2012-2015, varie manovre
finanziarie hanno sottratto al SSN circa € 25 miliardi
e nel periodo 2015-2019 l’attuazione degli obiettivi
di finanza pubblica ha determinato, rispetto ai
livelli programmati, una riduzione cumulativa del
finanziamento del SSN di € 12,11 miliardi. Il rapporto
spesa sanitaria/PIL è stato progressivamente ridotto
sino a toccare i minimi storici con il DEF – Documento
di Economia e Finanza 2018: 6,6% nel 2018, 6,4% nel
2019, 6,3% nel 2020 e nel 2021.
Nonostante ciò, lo Stato italiano dovrà sempre
più necessariamente orientare la spesa sanitaria
pubblica a tutela delle fasce di popolazione più
deboli ed alla fornitura dei servizi sanitari essenziali,
lasciando ampi spazi alle prestazioni offerte dai
sistemi di sanità integrativa.
Questo processo ineluttabile è determinato da:
• fattori sociodemografici che vedono in Italia una
popolazione over 65 anni che rappresenta ormai
oltre il 22% dei cittadini, con tendenza nei prossimi
anni a raggiungere il 30% con un’aspettativa di
vita in continua crescita;
• elementi tecnologici che testimoniano come
l’evoluzione della strumentazione medica sia in
continuo ed inevitabile sviluppo;
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• aspetti
scientifici,
dai
quali
si
desume
concretamente che i campi di applicazione della
scienza medica sono in continuo ampliamento.
È facile comprendere quanto i dati previsionali
rappresentino un sistema sanitario che sarà sempre
più fondato sul modello a tre pilastri che è stato
creato dal legislatore e che prevede, a fianco del
sistema pubblico, la sanità integrativa esercitata dagli
enti abilitati - quali Fondi Sanitari, Società Generali di
Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria - e la
sanità privata dedicata a coloro che hanno condizioni
economiche tali da poter integrare direttamente o
tramite coperture assicurative le proprie necessità
sanitarie. Di conseguenza le strutture focalizzate sulla
promozione dei sussidi, sulla gestione dei servizi e
sull’erogazione di prestazioni sanitarie, in cui rientrano
Health Italia S.p.A. e le aziende del gruppo, potranno
sempre di più coniugare la propria capacità strategica
e competenza professionale con il valore sociale insito
nella sanità integrativa, con l’indirizzo giuridico voluto
dal legislatore e con i desiderata dei cittadini italiani.
Altresì l’importante crescita pluriennale del mercato degli
integratori, registrata nel passato e prospetticamente
confermata per i prossimi anni, quale soluzione naturale
per l’equilibrio fisico delle persone, consente ad Health
Italia di realizzare il consolidamento di un sistema di
offerta completo volto alla protezione della salute e la
gestione del benessere delle persone anche tramite la
distribuzione di integratori naturali prodotti in proprio.
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Il Business di Health Italia
Promozione e servizi

Opera come service provider su tutto il territorio
nazionale con:
• organizzazione e gestione di Network di strutture
sanitarie convenzionate per l’erogazione di
prestazioni sanitarie e socioassistenziali a condizioni

L’area di business Promozione

concordate;
• gestione delle richieste di rimborso delle spese

e Servizi, in cui opera Health
Italia S.p.A., offre servizi rivolti

mediche e di presa in carico di prestazioni in
forma diretta;

principalmente a favore di Società
di Mutuo Soccorso, Fondi Sanitari

• servizi per la cura e l’assistenza domiciliare
(infermieri, badanti, OSS, OSA ecc).

Integrativi e Casse di Assistenza
Sanitaria, che maggiormente registrano
un fabbisogno di strutture di supporto
sia nell’acquisizione di nuovi soci che nella
gestione dei servizi complementari, nonché
in favore delle aziende per quanto riguarda la
gestione di piani di welfare aziendale.
La Promozione è focalizzata sull’individuazione di
nuovi soci ed assistiti ai quali tramite l’adesione a
Mutue, Fondi e Casse, proporre la sottoscrizione
dei relativi sussidi sanitari. L’attività di Promozione
è remunerata attraverso la corresponsione di
spettanze attive da parte di Mutue, Fondi e Casse.
Specularmente i costi operativi sono rappresentati
dal riconoscimento di spettanze passive alla rete di
promotori mutualistici.
L’attività inerente i Servizi è focalizzata principalmente
sull’erogazione di:

SERVIZI DI CLAIM
MANAGEMENT, CLIENT
MANAGEMENT, E
ASSISTENZA DOMICILIARE
IN FAVORE DEGLI ASSISTITI
DL MUTUE, FONDI
E CASSE

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
E SPECIALISTICA

CONVENZIONAMENTO
STRUTTURE SANITARIE,
ASSISTENZIALI E
PROFESSIONISTI DEL
SETTORE A DISPOSIZIONE
DEGLI ASSISTITI DI
MUTUE, FONDI E CASSE

SERVIZI DI GESTIONE DI
PIANI DI WELFARE
AZIENDALE EROGATI
IN MODALITÀ FLEXIBLE
BENEFIT, IN FAVORE DEI
DIPENDENTI DELLE
AZIENDE CLIENTI

Promozione e servizi - le Società del Gruppo
Health Italia svolge attività di promozione di soluzioni
di sanità integrativa offerte da Società di Mutuo
Soccorso, Fondi Sanitari e Casse di Assistenza, presso
associazioni, aziende, istituzioni e individui, contando
su un network di promotori specializzati presenti in
tutto il territorio nazionale.
Health Italia svolge inoltre una intensa attività
formativa.
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Promozione e servizi - Welfare aziendale
Hi Welfare è il servizio di Health Italia dedicato
specificatamente al welfare aziendale, propone
un’offerta all’avanguardia che spazia dalla
gestione dei piani di welfare dedicati al personale
di imprese ed enti in modalità flexible benefit tramite
piattaforma online, a soluzioni personalizzate.

· Valorizzazione delle persone
· Miglioramento dell’employer
branding
· Risparmio per l’azienda
· Aumento della produttività

Le soluzioni di Health Point sono perfettamente
integrabili nei piani di Welfare e possono esser
collocate all’interno della sede aziendale, con
un’offerta personalizzabile e modulabile al fine di
erogare servizi di elevato standard qualitativo:
• installazione di una Station in esclusiva per i
dipendenti
• allestimento di spazi dedicati all’esecuzione di
prestazioni e check-up

· Miglioramento del clima aziendale
· Soddisfazione dei dipendenti

I VANTAGGI DEL
WELFARE AZIENDALE

Forte della propria conoscenza del settore,
Health Italia partecipa all’Osservatorio sul welfare
aziendale istituito da Confindustria/Assolombarda
con l’obiettivo di promuovere la cultura del welfare,
monitorare il mercato, i trend di settore e le best
practices in collaborazione con i principali operatori
welfare italiani: i dati relativi al welfare aziendale
vengono condivisi e poi elaborati dal Centro Studi
per affrontare il fenomeno del welfare in termini
scientifici e di monitoraggio.

Tramite la controllata Health Assistance eroga servizi
amministrativi, liquidativi, informatici e consulenziali
a Fondi Sanitari, Casse di assistenza sanitaria e
soprattutto Società di Mutuo Soccorso.
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Le reti di promozione

IT, Marketing e Digital

Le reti sono dedicate al mercato Sanità e servizi e
hanno la finalità di promozione delle attività e dei

H-Digital è il partner tecnologico per aziende che si
misurano con un mercato in continua evoluzione.

servizi offerti da Health Italia.

Propone soluzioni digitali innovative e affidabili,
affianca le aziende nel processo di trasformazione

La rete di promozione “Dinamica” è focalizzata esclusivamente sulla promozione

digitale, nella formazione del personale e
nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza

e diffusione del sussidio mutualistico “Total Care”, interamente dedicato e
disegnato per un target famigliare.

del posizionamento del proprio brand sul mercato
di riferimento, con servizi di branding, visual e

La rete di promozione “Salute & Welfare” è focalizzata sulla promozione di sistemi
e di servizi di sanità integrativa individuale e corporate. Opera su convenzioni
nazionali e sviluppa l’adesione attraverso i Fondi interni.

Prestazioni sanitarie

Nutraceutica e Cosmeceutica

L’area di business “Prestazioni” prevede l’erogazione da
parte di Health Point S.p.A., di prestazioni sanitarie e servizi

La nutraceutica e la cosmeceutica rappresentano
la ricerca, sviluppo e produzione di integratori
alimentari dispositivi medici e cosmeceutici con
caratteristiche innovative. Health Pharma è la
Factory del Gruppo che sviluppa prodotti per
la salute dell‘individuo con approcci innovativi,
implementando soluzioni efficaci nel rispetto delle
naturali funzioni dell’organismo. I prodotti nutraceutici
di Health Pharma vengono distribuiti da una rete di
informatori scientifici dedicata. All’interno di tale
area di business, si trovano anche le due società
controllate, Be Live S.p.A. e Health For Life S.r.l., che
anche a seguito della loro fusione avvenuta nel
2020 – che ha di fatto istituito la nuova società Be
Health - svolgeranno attività di vendita al dettaglio
dei prodotti cosmeceutici e nutraceutici al fine di
favorire una penetrazione più efficace e capillare in
tale settore.

di telemedicina direttamente presso strutture organizzate
per fornire servizi sanitarie con tecnologie innovative
e sistemi a distanza. Persegue l’importante mission
di diffondere la cultura della prevenzione sanitaria,
attraverso prestazioni personalizzate e tramite l’utilizzo di
strumenti digitali che consentano un accesso facilitato,
costi contenuti e assenza di tempi di attesa. Health point
è un vero e proprio concept, innovativo e completo, che
consente di adeguare l’offerta delle prestazioni sanitarie
all’ambito in cui si colloca; trattandosi di un sistema
modulare può essere implementato in diverse modalità
strutturali, sulla base delle linee di indirizzo nazionale sulla
telemedicina emanate dal ministero della salute:
• Centri polispecialistici tradizionali – HP Medical Care
• Shop Center della Salute, HP Store, un centro
“promotore” di salute e benessere in cui possono
essere svolte:
◊ Prestazioni: check-up di prevenzione e prestazioni
in telemedicina
◊ Prodotti: acquisto di prodotti nutraceutici e
cosmeceutici
◊ Protezione: sottoscrizione di coperture di sanità
integrativa
• Servizi di Telemedicina
• Servizi di Welfare aziendale.
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I prodotti nutraceutici nascono da una rigorosa
ricerca, documentata da lavori scientifici e da
brevetti nazionali e internazionali, e sono sviluppati
secondo un approccio originale che guarda alla
cura della salute prima che della malattia. Natura,
tecnica e innovazione sono i valori su cui si basa la
filosofia dei prodotti cosmeceutici.

difformità, è sempre concertata con il responsabile
della funzione interessata.
In presenza di non conformità, il responsabile
indaga in maniera più approfondita sulle cause che
possono averla provocata e valuta l’eventualità di

advertising, oltre a servizi di tutoraggio.

dovere attivare un’azione correttiva, allo scopo di
ridurre al minimo la possibilità che l’errore si ripeta. La

La sua missione è quella di creare e abilitare progetti

valutazione dei processi sopra evidenziati avviene
principalmente a livello interno. Ogni responsabile

complessi e agili per ogni specifico business, servizi
di sviluppo web (back-end e front-end), sistemi di

verifica e aggiorna periodicamente le procedure
e comunica alle funzioni interessate le eventuali

e-commerce, siti web istituzionali, integrazione di
sistemi e personalizzazione software.

modifiche. Sempre il responsabile, al termine della
sua valutazione, si occupa di predisporre quelle

La rete di vendita dedicata a Piccole e Medie Imprese per l’offerta del servizio di
gestione del welfare aziendale in modalità Flexible Benefit e di specifici strumenti
di sanità integrativa personalizzati alle esigenze di specifici target.

Il processo, così come la soluzione ad eventuali

Nel 2018 H-Digital (già Fingerlinks) è entrata a far
parte del gruppo Health Italia, con lo scopo di
aumentare il know-how tecnologico e fornire un
supporto costante allo sviluppo di nuove attività
legate alla digitalizzazione del Gruppo.
Health Italia è attenta a fornire ai propri clienti e
consumatori prodotti e servizi di alta qualità e per tale
motivo si è dotata di un processo per il rilevamento e
la risoluzione di eventuali non conformità.

modifiche nei processi che vengono ritenute utili
per gestire le difformità rilevate e i reclami ricevuti.
È il responsabile a tenere traccia delle azioni
intraprese, dei risultati delle valutazioni effettuate
e dei cambiamenti conseguenti, comunicandolo
periodicamente agli altri responsabili e al Consiglio
di Amministrazione.
Nel 2019 non si sono registrati casi di non conformità
legati alla salute e sicurezza degli impatti dei
servizi, ovvero casi di non conformità riguardanti le
informazioni e l’etichettatura dei prodotti e servizi.

Infatti, la gestione del processo e l’eventuale
rilevamento delle non conformità stesse, rientrano
nella responsabilità di tutte le funzioni e unità
organizzative aziendali, le quali, nell’eventualità,
hanno il compito di:

FORNIRE UN
PRODOTTO O UN
SERVIZIO CON ELEVATI
STANDARD QUALITATIVI

EVIDENZIARE LE
NON CONFORMITÀ,
SEGNALANDONE
LO STATO

AVVERTIRE IL PROPRIO
RESPONSABILE
DI FUNZIONE
AFFINCHÉ NE PRENDA
ATTO ANCHE A
SCOPO PREVENTIVO
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Innovazione
Viene prestata particolare attenzione quindi al
vantaggio competitivo conseguibile in termini di

Le relazioni
con gli stakeholder

proprietà intellettuale, nonché alla creazione e
gestione di un portafoglio di marchi, brevetti e
licenze.
Il Gruppo possiede 9 brevetti che proteggono le

Le persone

soluzioni maggiormente innovative sviluppate dal
Gruppo.

Health Italia considera le persone una risorsa
strategica per il proprio business: per questo valorizza
le competenze e le esperienze dei suoi collaboratori,
garantendo condizioni di lavoro ottimali, il rispetto dei
diritti umani e la trasparenza nel processo di selezione
del personale al fine di promuovere un’occupazione
responsabile.
Per l’azienda è fondamentale che ogni collaboratore
contribuisca alla creazione di valore e allo sviluppo

Composizione del personale

dell’organizzazione in un ambiente in cui il merito, il
welfare e lo sviluppo delle persone siano in linea con i
valori aziendali. L’azienda per una efficace gestione
delle risorse umane adotta una specifica politica
basata su criteri e comportamenti trasparenti,
corretti, leali e di rispetto.

Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi volti a
fornire una panoramica completa all’interno della
composizione del personale dell’organizzazione.

Al 31 dicembre 2019
Health Italia conta 163 risorse
occupate in organico,
a fronte delle 147 del 2018 (+11%).

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Tempo indeterminato

83

55

138

69

48

117

Tempo determinato

18

7

25

23

7

30

Stagisti

1

0

1

0

0

0

Totale

101

62

163

92

55

147

DIPENDENTI
per tipologia contrattuale
e genere

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Tempo pieno

71

57

128

67

48

115

Part-time

30

5

35

25

7

32

Totale dipendenti

101

62

163

92

55

147
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Nell’ambito dei servizi sanitari Health Point S.p.A. è stata

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Health Italia si avvale anche di alcuni collaboratori
esterni a cui affida alcune attività.
Collaboratori esterni per genere

La trasformazione digitale è al centro delle strategie
del Gruppo Health Italia e coinvolge diversi ambiti
del business e dei servizi offerti. L’azienda dà priorità
strategica allo sviluppo della tecnologia e, nel caso
delle aziende di servizi sanitari, alla ricerca scientifica.
Ciò al fine di creare un dialogo con il cliente e di
soddisfare le esigenze richieste dal mercato. Investire
in innovazione consente all’azienda di affinare gli
strumenti necessari per adattarsi dinamicamente agli
scenari futuri, con la necessaria velocità e flessibilità.
L’impegno del Gruppo nell’innovazione legata
al settore della salute e sicurezza è testimoniato
dal premio ricevuto a dicembre 2018, ‘Oscar
dell’innovazione’, sostenuto da Acea e altri
partner, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori-ANGI, in cui aziende e startup italiane
sono state premiate per idee innovative e meritevoli.

31.12.2019

DIPENDENTI
per tipologia contrattuale
e genere

Co.co.co

31.12.2019

31.12.2018

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

4

14

18

2

11

13

premiata quale importante realtà che fornisce servizi
sanitari e di telemedicina attraverso i centri presenti
sul territorio nazionale, che costituiscono due canali di
erogazione dei servizi: gli Health Point, veri e propri Shop
della Salute con una station per i servizi in telemedicina e

3,68%

gli Health Point Medical Care, network di poliambulatori

Nord

specialistici, che con il personale medico specialistico
si occupano anche della refertazione per i servizi in
telemedicina effettuati negli Health Point. Il presupposto
strategico del progetto si fonda sulla certezza che il

3,07%

mercato dell’assistenza sanitaria debba operare con

Sud e Isole

Centro

La maggior parte dei
dipendenti di Health Italia
proviene da regioni del
Centro Italia

modelli tecnologicamente avanzati che garantiscano
ampia fruibilità ai cittadini in coerenza con la mission del
gruppo. Tale modello innovativo e all’avanguardia vuole
avvicinare le persone alla prevenzione, con l’ambizione di
porre sempre maggiore attenzione alla tutela della salute.
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La maggior parte dei dipendenti di Health Italia ha

Di seguito una rappresentazione dei tassi di turnover

Ogni professionista della salute segue un processo

un’età compresa tra i 30 e i 50 anni (60% del totale);
da notare come il 26% dei dipendenti abbia un’età

in entrata per gli anni 2019 e 2018. Le modifiche del
perimetro di Gruppo hanno determinato per gli anni

formativo molto approfondito che contempla una
conoscenza del modello mutualistico, dell’offerta

inferiore ai 30 anni, a prova del fatto che Health Italia
sia un’azienda giovane e dinamica.

di rendicontazione un turnover maggiore rispetto
alla media di settore.

dei prodotti e dei sistemi di relazione, con
obblighi annuali di aggiornamento. Oltre a questi

31.12.2019

DIPENDENTI
per figura professionale
e genere

Uomini

Donne

Totale

Donne

31.12.2018
Uomini

Donne

2019

Totale

Uomini

Totale

<30
anni

30-50
anni

>50
anni

Totale

<30
anni

30-50
anni

>50
anni

Totale

22

65

14

101

20

32

10

Quadri

5

4

9

4

4

8

Numero dipendenti

62

163

Impiegati

91

55

146

88

50

138

Numero nuovi assunti

9

19

10

38

3

13

7

23

61
73

Operai

5

3

8

-

1

1

Numero dimessi

9

21

11

41

10

18

4

32

Totale

101

62

163

92

55

147

Totale di nuovi assunti

41%

29%

71%

38%

15%

41%

70%

37%

37%

%

62%

38%

100%

63%

37%

100%

% di turnover

41%

32%

79%

41%

50%

56%

40%

52%

45%

31.12.2019

Donne

31.12.2018

DIPENDENTI
per figura professionale
e fascia d’età

<30
anni

30-50
anni

>50
anni

Totale

<30
anni

30-50
anni

>50
anni

Totale

Quadri

0

6

3

9

0

5

3

8

Impiegati

40

85

21

146

51

76

11

138

Operai

2

6

0

8

-

1

-

2019

Uomini

Totale

<30
anni

30-50
anni

>50
anni

Totale <30
Donne anni

30-50
anni

>50
anni

Totale
Uomini

Numero dipendenti

26

58

8

92

25

24

6

55

Numero nuovi assunti

22

23

5

50

12

15

7

34

84

1

Numero dimessi

13

17

8

38

5

13

2

20

58

85%

40%

63%

54%

48%

63%

117% 62%

57%

50%

29%

100%

41%

20%

54%

33%

36%

39%

Totale

42

97

24

163

51

82

14

147

Totale di nuovi assunti

%

26%

60%

15%

100%

35%

56%

10%

100%

% di turnover

Per Health Italia la tutela dell’occupazione è un
elemento chiave per la gestione delle risorse umane.
L’azienda si impegna a garantire pari opportunità
a tutte le categorie di lavoratori, senza escludere
alcun gruppo specifico in sede di ricerca di nuovi
candidati.
Ad esempio, sono presenti in azienda 6 dipendenti
appartenenti a categorie protette, il 67% uomini e
il restante 33% donne. Nel 2018 invece, i dipendenti
erano 4, ugualmente divisi tra uomini e donne.
Il tema della ricerca, selezione e inserimento in
azienda del personale è considerato di primaria
importanza e, a tal proposito, il Gruppo adotta una
procedura specifica che si articola in diverse fasi in cui
il candidato viene accompagnato dalla selezione
iniziale, al relativo colloquio fino all’accoglimento e
inserimento.

fornisce una validazione del sistema formativo
utilizzato. In sostanza, il loro ruolo è quello di
“ambasciatori” del modello mutualistico, nel rispetto
della normativa vigente, per assistere individui,
famiglie ed aziende in una scelta importante quale
è quella del diritto alla salvaguardia della salute.

147

Tutto il personale è assunto con regolare contratto
di lavoro, nel rispetto della legge e del CCNL di
categoria e della normativa previdenziale, fiscale e
assicurativa.1
Di fondamentale importanza nella gestione della
relazione con i clienti è la figura del promotore
mutualistico, ovvero un socio degli enti di sanità
integrativa clienti di Health Italia che in modo
professionale, grazie a specifici interventi formativi,
veicola a individui e famiglie i servizi dedicati alla
protezione della salute e alla gestione del benessere.
Inoltre, il promotore mutualistico detiene un incarico
diretto con Health Italia.

Il Gruppo Health Italia prevede i seguenti CCNL: Terziario Commercio
Confcommercio, Terziario Commercio Confesercenti, Terziario Cooperative
consumo; Studi Professionali e Cooperative Sociali. Nel 2018 erano attivi
anche il CCNL Chimico Farmaceutico e Metalmeccanico.
l

requisiti professionali è richiesta anche l’iscrizione
all’Associazione Nazionale Sanità Integrativa, che

Di seguito la distribuzione per area geografica dei

In tale contesto, il Gruppo Health Italia riconosce

promotori mutualistici.

e diffonde il rispetto di tutti i Diritti Umani, che
costituiscono prerogative degli esseri umani e

Regione

Promotori

Lazio
Lombardia
Piemonte
Veneto
Campania
Emilia-Romagna
Liguria
Sicilia
Toscana
Puglia
Altre 11 Regioni
Totale

951
573
294
254
170
171
103
126
102
31
399
3.174

Diversità e welfare
Il turnover è gestito garantendo la permanenza di
chi è collaborativo e produttivo, agevolando l’uscita
di chi non è più in sintonia con i valori aziendali.
Health Italia, nel pieno rispetto dell’organizzazione
delle risorse umane, provvede ad aggiornare e
monitorare le scadenze dei contratti a termine
attraverso una specifica procedura di valutazione e
monitoraggio delle scadenze.
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In un mondo che sta cambiando velocemente, dal
punto di vista demografico, sociale e tecnologico,
promuovere un ambiente di lavoro che valorizzi la
diversità delle proprie persone e ne faciliti l’inclusione
aiuta a servire meglio i clienti, valorizzare le
competenze interne e migliorare il clima aziendale.
La diversità è un valore che viene perseguito e
incoraggiato nel Gruppo Health Italia e la parità di
trattamento e di opportunità viene garantita per
qualsiasi tipo di diversità.

la base della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo, senza distinzione di genere, lingua,
etnia, religione, orientamento sessuale e identità
di genere, affiliazione sindacale, origine, diverse
abilità. Il Gruppo si impegna a prevenire le eventuali
violazioni dei diritti umani legate alle proprie
attività, in conformità alle Linee guida dell’ONU e,
in conformità al Codice Etico, utilizza la massima
attenzione verso le sue persone. Per questo motivo
tutela, sostiene e promuove, nell’ambito delle
proprie sfere d’influenza, i Diritti umani riconosciuti
a livello internazionale, a partire da quelli previsti
dalla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”
e dalle convenzioni ad essa ispirate assicurandosi di
non essere, seppur indirettamente, complice nella
loro violazione.
Il Gruppo ha sviluppato un Piano di azione della
Diversità, in cui si impegna a:
• promuovere con cadenza annuale un’iniziativa
nella giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne;
• organizzare
specifici
corsi
di
formazione
su comportamenti e valori relativi al tema
dell’inclusione e della diversità, al work life
balance;
• offrire al personale femminile in dolce attesa
dei posti “auto in rosa” riservati nel parcheggio
aziendale.
In attuazione del Codice Etico, il Gruppo Health
rispetta la dignità, la sfera privata e i diritti di qualsiasi
persona e rifiuta ogni forma di discriminazione e di
molestia.
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Il Gruppo si impegna costantemente a realizzare

dalle coperture sanitarie (disponibili per tutti i

A conferma dell’importanza delle proprie persone,

Di fondamentale importanza per la formazione delle

una forte coesione tra le strutture per favorire
la crescita di una cultura di integrazione delle

dipendenti full-time) a forme di protezione sociale
come l’assicurazione antinfortunistica e lo sportello

Health Italia ha aderito all’iniziativa ‘Bimbi in Ufficio’
promossa dal Corriere della Sera/L’economia,

persone di Health Italia è la scuola di formazione,
Health Academy, rivolta a diverse categorie di

diversità e far acquisire al personale una maggiore
consapevolezza della vita aziendale, sviluppando

d’ascolto con psicologo. I dipendenti hanno a
disposizione una serie di ulteriori benefit (buoni pasto,

che permette ai figli di dipendenti, manager e
collaboratori di vivere una giornata negli ambienti

professionisti esterni tra cui operatori della sanità
integrativa e promotori mutualistici.

un forte spirito di appartenenza. Il Gruppo vuole
dare a tutte le persone l’opportunità di partecipare

palestra) e, a partire dal 2020, potranno beneficiare
dell’avvio dello smart working. Inoltre, in caso di

di lavoro dei propri genitori. Nel corso del 2019,
l’iniziativa, giunta alla sua 25° edizione, è stata

L’offerta formativa è rivolta a:

ai processi aziendali e, inoltre, supporta e promuove
la mobilità orizzontale, intesa come momento di

premorienza con almeno 7 anni di anzianità o di
pensionamento, viene mantenuto il posto di lavoro

ancora una volta molto apprezzata all’interno del
Gruppo Health Italia, facendo registrare 40 presenze

• tecnici ed operatori della sanità integrativa;
• promotori mutualistici, che operano per conto di

esperienza importante per lo sviluppo professionale
e personale e come strumento di integrazione.

della risorsa in uscita al figlio/a della stessa o, in
seconda istanza, al coniuge unito civilmente.

e riscontrando il favore di figli e genitori. La giornata,
organizzata da Health Food e dal reparto Hi Welfare

società di Mutuo Soccorso;
• promotori della salute;

Al fine di rafforzare la cultura del “diversity and

Il Welfare Aziendale e i Flexible Benefit sono

For Us di Health Italia, si è articolata in giochi all’interno
della nuova area dedicata agli eventi in Via di Santa

• Welfare promoter;
• responsabili di risorse umane;

inclusion” è stato costituito in azienda un Comitato
Welfare, composto da dipendenti nel rispetto delle

considerati di primaria importanza per il benessere
della persona. Oltre ad offrire questo prodotto a tutte

Cornelia 5 a Formello e a poche centinaia di metri
dal Palasalute, quartier generale di Health Italia.

• Welfare manager;
• consulenti del lavoro e sales account/sales

pari opportunità e da rappresentanti di diverse
aree dell’organizzazione, che oltre a promuovere

le aziende che ne fanno richiesta, il programma di
benefit ‘HI Welfare For Us’ (già MioWelfare) è attivo

Infine, il tasso di rientro al lavoro dopo aver usufruito

iniziative di welfare rafforza la cultura della pluralità
come una risorsa, un’occasione di arricchimento e

per tutti i dipendenti. Questo programma è costituito
da un ventaglio di offerte in ambito welfare, che si

del congedo parentale è del 93% nel 2019 e dell’82%
nel 2018. Il tasso di retention è del 100%.

un patrimonio che rende l’azienda più forte nelle
sfide globali.

riassume in:

management.

Formazione e crescita professionale
Nel 2019 non si sono verificati
disciminazione

episodi di

Inoltre, vengono garantite a ciascun dipendente
le stesse opportunità in relazione a tutti gli aspetti
del rapporto di lavoro, inclusi i riconoscimenti
professionali, le retribuzioni e gli aggiornamenti
formativi e informativi. A tal proposito, Health Italia,
adotta specifiche procedure che disciplinano
l’aumento retributivo e i passaggi di livello, in cui sono
dettagliate le specifiche sul cambio di mansione, il
livello assegnato e l’importo retributivo dovuto.
Health garantisce che il salario minimo di ingresso sia
pari per uomini e per donne nel pieno rispetto delle
pari opportunità. Di seguito si riporta il rapporto tra
la remunerazione delle donne rispetto a quella degli
uomini a parità di categoria professionale.
Salario base (%)

31.12.2019

31.12.2018

Quadri
Impiegati
Operai

133%
86%
81%

157%
84%
0%

La Società presenta da sempre grande attenzione
ai bisogni dei dipendenti, creando le condizioni
ottimali per lo svolgimento della propria mansione. In
linea con tale approccio, sono stati introdotti benefit
aziendali che rafforzano il senso di appartenenza,
migliorando il benessere aziendale collettivo:
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FOR US

· Corsi di aggiornamento

· Contenitore di consigli

· Corsi di lingue

· Progetto “meno 30“

· Corsi di informatica

· Progetti sociali

· Sanità integrativa

· Bacheca aziendale

· Borse di studio

· Scambi culturali

· Corsi motivazionali

· Cuochi per una sera

· Training all’aria aperta

· Bambini in azienda

LA MIA CRESCITA

LA MIA
PARTECIPAZIONE

· Seminari salute e prevenzione

· Lounge room con giochi

· Benessere emotivo ed affettivo

· Baby sitting

· Visite mediche e dietologiche

· Terrazza realx

· Organizzazione tornei aziendali

· Spesa in ufficio

· Manifestazioni sportive esterne

· Palestra post lavoro

· Attività sportive in sede

· Convenzioni sul territorio

· Camminate nel parco

· Attività fisica

IL MIO BENESSERE

Il Gruppo Health Italia, consapevole dell’importanza
della valorizzazione del capitale umano, coinvolge
le proprie persone e le aiuta a comprendere il loro
ruolo nell’organizzazione, dando riscontri costanti
su quello che fanno in modo costruttivo al fine di
sviluppare sempre più il loro potenziale.
L’azienda investe molto nella formazione dei
propri dipendenti, che ritiene fondamentale per
l’apprendimento e l’evoluzione professionale.
Health Italia promuove la realizzazione di programmi
e progetti, ponendo una particolare attenzione
alle tematiche formative in grado di assicurare
un costante allineamento delle professionalità e
delle competenze, rispetto alle esigenze dettate
dalla rapida evoluzione del settore, avviando corsi
professionalizzanti su argomenti mirati. A tal proposito,
vengono messi a disposizione del personale specifici
strumenti formativi, sia all’interno sia all’esterno delle
proprie strutture.

È invece previsto un programma specifico per i
promotori, ‘Victory’, che consiste in un percorso
formativo per acquisire le competenze necessarie
alla divulgazione dei sussidi mutualistici dedicati
alla tutela e alla prevenzione della persona e
della famiglia. Le attività formative rivolte ai
collaboratori esterni includono tematiche di etica
e responsabilità sociale nonché la trasmissione dei
valori aziendali, a conferma del ruolo strategico che
riveste la sostenibilità per la società. Inoltre, Health
Academy si occupa, in modalità esclusiva, della
preparazione professionale finalizzata all’iscrizione
e all’aggiornamento dei crediti formativi relativi
al Registro dei Promotori Mutualistici di A.N.S.I.,
Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare.
A partire dal 2010 la Health Academy ha erogato
212 giornate di formazione a cui hanno partecipato
5.000 persone per un totale di 1.150 ore formative.

ACADEMY

IL MIO TEMPO LIBERO
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L’offerta formativa Salute & Welfare è un Laboratorio

Salute e sicurezza

“esperienziale”
L’offerta formativa Salute & Welfare è un percorso
che si basa su di una metodologia attiva, attraverso
l’elaborazione di modelli personali “adattivi” tali da
consentire di lavorare in coerenza con le diverse
personalità dei partecipanti. Inoltre, è previsto anche
un percorso formativo di approfondimento chiamato
“My lab” e focalizzato sulla corretta comunicazione
in ogni ambito: tra le materie oggetto del corso vi
sono i canali di influenza della comunicazione, la
gestione efficace del tempo a disposizione, i fattori

La formazione interna verte sulle seguenti tematiche
principali:
• formazione per i lavoratori a rischio basso;
• formazione sul Modello di organizzazione e
gestione ex D.LGS.N 231/2001;
• formazione 626 Base e HACCP - Hazard Analysis
and Critical Control Point;
• corso sul potere delle competenze relazionali;
• “Amazon Seller Central e gestione chat sito
Farmaconaturale;
• Mailchimp per le automation e Facebook per la
gestione, pubblicazione e sponsorizzazione dei
post sulla pagina Farmaconaturale;
• Corso di aggiornamento ISO 9001 e ISO 13485.

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

0

1.325

1.325

111

1.122

1.233

Impiegati

1.338

1.325

2.663

934

984

1.918

Operai

0

358

358

0

8

8

Totale

1338

3.008

4.346

1.045

2.114

3.159

di tutelare la salute dei propri dipendenti nonché
di ogni altra persona che dovesse essere coinvolta
nelle attività dell’azienda.

giuste attitudini del personale a tutti i livelli, con
l’aiuto di formazione e addestramento appropriati,

154,1

147,2

Quadri
Impiegati
Operai

44,7
18,2

2019

13,9

8,0

2018

Donna

13,2

2019

procedure, istruzioni e documentazione informativa
e impartendo adeguate istruzioni ai lavoratori.
Vengono eseguiti audit periodici sulla sicurezza al
fine di presidiare e controllare le attività operative, la
documentazione formativa e informativa, la valutazione
dei rischi e la piena efficacia dei piani di azione per la
prevenzione e miglioramento. Nel corso del 2019 è stata
svolta la formazione dei lavoratori prevista dalla legge
in relazione ai rischi aziendali. Nel corso dell’esercizio
gli infortuni sul lavoro sono stati 2, di cui nessuno grave.
Nel 2019 non si sono verificati nell’anno incidenti
sul lavoro mortali. Health Italia ha erogato 40 ore di
formazione tecnica (4 corsi HCCP della durata di 20 ore)
coinvolgendo due dipendenti; nel 2018 invece, sono
state erogate in totale 208 ore (8 ore per 26 dipendenti)
di formazione sulla salute e sicurezza lavoratori generale
e specifica per rischio basso.

Health Italia vede rappresentato il 70% dei
propri dipendenti in un Comitato Welfare
interno

38,4

31.12.2018 (h.)

Uomini

pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti,
al fine di mitigare i rischi professionali, con l’obiettivo

professionali e privati.

48,5

Quadri

garantire la salute dei propri collaboratori.
L’azienda si impegna a gestire le proprie attività nel

L’impegno di Health Italia è anche quello di
promuovere e sviluppare le competenze e le

Si evidenzia che, nel corso del 2019, sono state
realizzate 4346 ore di formazione circa il 37,6% in più
rispetto al 2018.
31.12.2019 (h.)

questo l’azienda ha sviluppato una ‘Politica per la
sicurezza’ in cui vengono dettagliati gli impegni per

determinanti della realizzazione, identificazione,
orientamento e pianificazione dei propri scopi

Uomo

Ore
formazione

La tutela delle risorse umane è uno dei principi
fondamentali del Codice Etico di Health Italia e per

11,3

2018

In questa sezione sono rendicontati gli indicatori
relativi alla sicurezza sul lavoro dell’azienda.
La tabella sottostante riporta i principali indici
infortunistici del Gruppo.
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Indice infortuni

2019

2018

Totale ore lavorate
N° di infortuni accorsi ai dipendenti (>1 gg di assenza)
Di cui infortuni gravi
Indice di frequenza

494.487,69
2
0
4

279.269,09
0
0
0
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I clienti

I principali segmenti di clientela di Health Italia sono:

Health Italia impronta la propria attività al criterio
della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo
del pieno soddisfacimento del cliente al fine di
fornire e promuovere prodotti e servizi efficienti
e a condizioni eque, evitando comportamenti
discriminatori o non corretti. La costruzione di rapporti
solidi e duraturi con i clienti è una leva strategica che
ha permesso a Health Italia di crescere e posizionarsi

Istruzione:
rimborsi e spese scolastiche

Buoni e Card: agevolazioni
su qualsiasi tipo di spesa

Sanità integrativa:
sussidi per le spese sanitarie

Servizi sociosanitari:
assistenza a domicilio

Previdenza integrativa:
fondi per la sicurezza

Tempo libero: sport, cultura
e benessere

nel mercato di riferimento come l’unica società nel
mercato italiano della sanità integrativa in grado di
coniugare, con un processo integrato, la promozione
dei sussidi mutualistici con una rete di promotori
mutualistici professionisti e con la fornitura di servizi

Segmenti di clientela

a 360° gradi forniti agli associati degli Enti di Sanità
Integrativa. L’adozione di una politica di gestione
del servizio e dei clienti ha avuto proprio l’obiettivo di
evitare l’impiego di prodotti e di attività o risorse non
conformi, al fine di evitare la loro influenza negativa
sul prodotto o servizio offerto e conseguentemente
su chi ne fruisce nonché sulla società e sul Gruppo in
termini di ritorno negativo di immagine e di eventuali

Ad oggi il Gruppo conta oltre 400 mila clienti e
grazie al sistema capillare, costituito da oltre 3000
promotori mutualistici e circa 5.000 strutture sanitarie
convenzionate su tutto il territorio italiano, è riuscita
a sviluppare relazioni di qualità e una customer
retention superiore al 90% come evidenziato dal
grafico.

Assistenza Sanitaria integrativa
Delega al pagamento
con la piattaforma Noi Pa

risvolti economici.

La Customer Retention Rate

Sanità integrativa
95%

94%

90%

Visite di controllo
e prevenzione

89%

90%

85%

80%

81%

75%

70%
31.12.2016
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31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019
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Marketing responsabile

Altre

attività

di

comunicazione

avvengono

attraverso:
L’insieme delle attività di Marketing e Comunicazione
del Gruppo Health Italia, basate su un codice di
condotta responsabile e sinergico tra le varie aree
aziendali, è espressione del riconoscimento di regole
sociali condivise. Tali attività valorizzano le strategie
aziendali basate su comportamenti e pratiche di
natura etica che mirano ad ottenere benefici e
vantaggi per l’azienda stessa e rappresentano un
elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile.
Le policy di Marketing e Comunicazione aziendale

Gli obiettivi della Marketing Policy sono:
Promuovere il gruppo Health Italia,
la sua Mission e i suoi Valori

Aumentare la diffusione e la visibilità del Brand

delle reti di distribuzione, al fine di promuovere
la diffusione del Brand e assicurare una buona
percezione dell’azienda nel mercato di riferimento,
tutelando il business e migliorando la qualità dei
servizi resi, nel costante rispetto del Codice Etico
Aziendale.
Attraverso il Marketing è possibile creare e rafforzare
la Brand Awareness, creare valore per l’azienda,
aumentare l’esperienza degli utenti, monitorare la
redemption delle attività e il grado di soddisfazione
dei clienti, che per Health Italia, sono al primo posto.
Diffondere e mantenere un proprio tone of voice
aziendale, poggia sulle corrette pratiche di
comunicazione tali da generare nell’utente un
sentimento di fiducia verso l’azienda stessa e, in
generale, verso il mercato, tale da protrarsi nel
tempo.

Sviluppare un sentimento positivo
verso le attività del Gruppo

· Numeri di telefono visibili e riconducibili al chiamante

· Specifica della modalità e la finalità di comunicazione

· Assistenza dedicata e Contact Center su lungo orario per

terze esterne al Gruppo

favorire le necessità degli utenti
· E - mail dedicate alle attività di supporto per i clienti

· Nessun acquisto di nominativi da database
· Realizzazione di liste di distribuzione definite per singoli

Contribuire a portare innovazione nel settore dell’Healthcare

Favorire iniziative volte a fidelizzare gli utenti

Diffondere la cultura della Prevenzione e la Cura della Salute

Favorire la crescita personale attraverso
le attività di Formazione di Health Academy

Promuovere la solidarieta sociale, attraverso le attività
e i progetti della Fondazione Health Italia Onlus

I Canali e le Attività attraverso i quali Health Italia
comunica:

Canali Comunicazione e
Siti Web dedicati per le varie

Canali di Social Media

aziende del Gruppo

Materiali illustrativi e

Campagne di

promo-pubblicitari

web marketing

Comunicati Stampa

Affissioni
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· Richiesta consenso per comunicazioni di marketing

· Esplicito consenso per cessione nominativi a società

si basano su attività di costante coordinamento
dei canali di comunicazione, siano essi i canali
istituzionali, i social o le modalità di comunicazione

Attività che vengono condotte nel rispetto degli
utenti:

Eventi ed Iniziative
Promozionali

ambiti, da singoli destinatari di riferimento

DIRECT MAILING E
NEWSLETTERS

ASSISTENZA
TELEFONICA E EMAIL

Privacy
Il Gruppo Health Italia si impegna a mantenere la
privacy dei dati ottenuti nel corso delle proprie attività
commerciali e a rispettare le leggi e i regolamenti
vigenti in materia di trattamento dei dati personali
e sensibili. La minimizzazione dei dati personali è uno
dei principi necessari su cui si basa il trattamento,
ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati - General Data Protection
Regulation (GDPR).
A questo proposito, sono predisposte policy e
procedura di minimizzazione e di ritenzione e
custodia dei dati personali che fanno parte di un
più generale contesto sulla privacy dei dati che
stabilisce, all’interno della realtà aziendale, i principi
condivisi e applicati dal Gruppo HEALTH ITALIA in
conformità alla GDPR mirando a definire le condizioni
in cui è applicata la minimizzazione del trattamento
dei dati personali.

verifica con il cliente stesso, lo assistono nel ricercare
una soluzione al problema, e, allo stesso tempo,
conducono le indagini necessarie per chiarire se vi è
stata non conformità addebitabile all’azienda.
La soluzione da adottare per superare il problema
viene adottata assieme al cliente ed ai responsabili
coinvolti, incaricando la persona che viene ritenuta
più appropriata per ottenere il miglior risultato. In
merito alla compliance, si registrano nel 2019 solo 4
controversie riferite alla controllata Health Assistance,
legate a richieste di rimborso di associati che hanno
sottoscritto il sussidio.

Reclami
Health Italia prevede un puntuale esame dei reclami
e, in generale, ha cura di tutti quegli aspetti che
determinano un rapporto costruttivo tra il cliente, i
partner commerciali e il Gruppo.

Seminari e Corsi di
Formazione off e online

I reclami pervenuti da clienti sono trasmessi
immediatamente al responsabile della funzione
e al responsabile della qualità (ove nominato a
seconda della Società) i quali effettuano una prima
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I fornitori

La collettività
ad oggi in 14 regioni italiane, con oltre 60 cliniche
convenzionate e altrettanti specialisti che operano
privatamente. Dalla nascita, nel 2016, sono state

Health Italia ritiene di centrale importanza la
relazione con i propri fornitori, anche dal punto di

Health Italia si impegna, attraverso l’attività della
Fondazione, a sostenere attivamente le persone

erogate quasi 500 prestazioni mediche, con richieste
in costante aumento. I volontari che operano sul loro

vista morale, come riportato all’interno del Codice
Etico. L’azienda sviluppa rapporti contrattuali con

e le organizzazioni che promuovono la crescita
sociale dei territori in cui opera l’azienda, con

territorio sono più di 100 e alcuni di loro hanno deciso
anche di mettere a disposizione delle vere e proprie

i fornitori che possiedono caratteristiche tali da
garantire un buon grado di affidabilità ed efficienza.

l’ambizione di voler creare valore condiviso, di cui
possano beneficiare anche le generazioni future.

filiali dove è possibile chiedere supporto nella richiesta
di visite o informazioni su come effettuare le donazioni.

La crescente importanza degli aspetti sociali e

L’azienda considera strategico la promozione di
progetti ad impatto sociale e, grazie all’attività della

Insieme per Giorgia e Sofia è un’iniziativa promossa da
Fondazione Basis che, con progetti di raccolta fondi, ha

ambientali relativi alla Supply Chain ha portato

Fondazione, vuole renderli sempre più integrati nella

supportato la causa di Giorgia e Sofia, due bambine

il Gruppo ad individuare determinati criteri di
valutazione dei propri fornitori. La selezione dei

strategia di business con l’obiettivo di rinforzare
negli anni la presenza attiva nel sociale attraverso

colpite da una malattia molto rara, la Leucodistrofia
Metacromatica.

fornitori avviene sulla base di criteri di valutazione
oggettivi, trasparenti e non discriminatori, in

solide partnership con alcune delle più importanti
organizzazioni italiane e internazionali di promozione

Scatti di fratellanza è un concorso fotografico nato
con l’obiettivo di raccontare – attraverso un soggetto,

conformità ai principi non solo del Codice Etico, ma
di tutte le procedure previste dai protocolli specifici
e nel rispetto della struttura gerarchica esistente. Le
caratteristiche riguardanti il rispetto di standard di
qualità, igiene, salute e sicurezza del lavoro e rispetto
dell’ambiente sono ritenute requisiti preferenziali nella
selezione del fornitore. L’attenzione alle tematiche
sociali e ambientali è confermata dall’impegno del

sociale.

un momento, una situazione o un luogo simbolo – la
fratellanza, intesa come comunanza di intenti, di ideali e
aspirazioni indotti dal sentimento di benevolenza. Le foto
dei concorrenti sono state protagoniste dell’omonima
mostra allestita nel Museo del Mutuo Soccorso e
sono state oggetto di una raccolta fondi avvenuta
principalmente tramite di un’asta di beneficienza su
eBay. I fondi raccolti hanno finanziato il progetto “Un pò

La procedura acquisti regola dunque le modalità
di approvvigionamento di beni e servizi che
garantiscono il funzionamento delle Società
appartenenti al Gruppo Health Italia e si applica
al momento della manifestazione di un’esigenza
di acquisto da parte dei responsabili delle società
o loro delegati. A supporto della procedura è stata
sviluppata una piattaforma dedicata agli acquisti
che permette di gestire le seguenti funzioni:
• Albo Fornitori: qualifica e accreditamento
• Workflow autorizzativo: richiesta di acquisto
• E-Sourcing: richiesta di offerta
• Contract Management: ordine d’acquisto e
contratto
Le relazioni con i fornitori, inclusi i contratti finanziari
e di consulenza, sono soggette alle norme del
Codice Etico e sono oggetto di costante ed attento
monitoraggio al fine di assicurare una gestione
responsabile dei rapporti con tutti gli stakeholder
della società.
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Servizi e prestazioni
Sanitarie

9,00%
Prodotti parafarmaceutici
(Nutraceutici e Cosmetici)

2,50%

La Fondazione è stata costituita nel 2015 per iniziativa

Servizi immobiliari

3%
Supporto Servizi
Health Care

Servizi Health Care

La spesa per i fornitori nel 2019 ammonta a € 20.622.540,
con un incremento rispetto al 2018 del 20,4%. Il 77,8%
del totale della spesa si riferisce al ricevimento di
servizi per attività di Health Care attraverso una rete
di oltre 3.000 promotori mutualistici, il 9,0% a servizi
per la vendita di prodotti nutraceutici e cosmetici, il
7,7% all’erogazione di prestazioni sanitarie.

I fornitori sono quasi tutti residenti
nel territorio nazionale (99,8%).

delle Società di Mutuo Soccorso MBA Mutua
Basis Assistance, Health Italia S.p.A. e la società
cooperativa Coopsalute (ora Health Assistance),
realtà impegnate nello sviluppo dei principi della
mutualità e della solidarietà sociale. La Fondazione
Health Italia ONLUS è un ente nonprofit che ha
come obiettivi la promozione di iniziative culturali,
educative, formative, di integrazione sociale, di
assistenza sanitaria, nonché la diffusione della
cultura. Si riportano di seguito alcuni dei progetti più
significativi supportati.

M

A

PE

per ciascuno 2017”, gestito dall’Associazione Vitalba
Onlus allo scopo di offrire una opportunità di svago e
divertimento a ragazzi disabili, dando loro la possibilità
di trascorrere una vacanza in un fine settimana, con
l’assistenza di operatori specializzati.
Per le festività pasquali, le società del gruppo Health
Italia hanno scelto di donare ai propri dipendenti, per
il tramite della Fondazione Health Italia, un prodotto di
qualità artigianale associandolo ad un messaggio di
solidarietà, le Uova pasquali solidali. Il progetto sostiene
l’azione sociale che svolge l’Associazione Mai Soli di
San Cesareo (Roma) che ha l’intento di promuovere il
benessere psico-fisico-sociale di persone con disabilità.

La Banca

N PER NO
I
NO

I

Gruppo che ha definito una policy per la valutazione
dei fornitori sulla base di criteri sociali e ambientali
attualmente in fase di delibera da parte del CdA in
merito alla definizione di criteri più specifici.

7,70%

TR
R G LI A L

delle Visite

Banca delle visite: il progetto ha l’obiettivo di
raccogliere donazioni per garantire l’accesso gratuito
a visite mediche specialistiche e prestazioni sanitarie
alle persone meno abbienti e ad associazioni di
volontariato. Si tratta di una piattaforma web in cui
offerta e domanda si incontrano in modo trasparente
e limpido. Attraverso il supporto di volontari, medici e
centri medici, il progetto “Banca delle Visite” è presente

La Fondazione Health Italia ha inoltre attivato diverse
collaborazioni con il Supporto di Mutua MBA, società
di Mutuo Soccorso ed Ente del nonprofit che ha
scelto di operare nel pieno rispetto del principio
mutualistico, ponendosi come attore principale in
Italia per la divulgazione della cultura e dei principi
mutualistici, promuovendo al tempo stesso la salute e
uno stile di vita corretto. I progetti promossi spaziano
dal supporto alle famiglie svantaggiate attraverso
aiuti sanitari, raccolte fondi per persone in difficoltà
economiche e di salute, ricerca e volontariato.
39

Istituzioni

L’ambiente

Health Italia considera fondamentali le opportunità di
sviluppo e partnership per il settore in cui opera.

Health Italia crede fortemente nella sostenibilità
considerando l’ambiente un bene fondamentale

Si riportano di seguito le associazioni a cui aderisce

ASSOAIM - Associazione Emittenti AIM Italia è

da salvaguardare; di conseguenza, l’azienda mira a
sviluppare il proprio business nel più rigoroso rispetto

Health Italia.

l’Associazione di categoria delle società quotate sul
mercato AIM Italia, creata nella consapevolezza che

delle disposizioni ambientali vigenti, sostenendo
condotte ed attività volte alla riduzione dell’impatto

le società quotate su questo particolare mercato,
per la loro dimensione, le loro caratteristiche e la loro

ambientale. Il Gruppo ha previsto una specifica politica
nel Codice Etico finalizzata ad un’efficace gestione

dinamicità, necessitano di una specifica forma di

degli impatti ambientali che considera sia le esigenze di

azione collettiva e rappresentanza.

sviluppo economico, che quelle di creazione di valore
nel rispetto dell’ambiente con un focus sull’impegno
verso la diffusione di tecnologie sicure che minimizzino
l’impatto ambientale.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa e
Welfare è stata fondata nel 2011 da alcuni primarie
società generali di mutuo soccorso e casse di
assistenza sanitaria come risposta al bisogno di
aggregazione e di rappresentatività nel settore
della Sanità Integrativa Italiana. Inoltre, Health Italia
aderisce al Codice Etico di ANSI.

Consumi di energia
ASSOLOMBARDA è l’associazione delle imprese che
operano nelle provincie di Milano, Lodi, Monza e
Brianza. Assolombarda, che fornisce agli associati la
consulenza per l’accesso a bandi comunitari, nazionali
e regionali per l’attività di ricerca e innovazione e
finanziamenti agevolati. A fini dell’internazionalizzazione
fornisce un supporto specialistico per entrare e operare
su mercati esteri e per la normativa import-export.
L’Associazione fornisce alle imprese seminari informativi
su varie tematiche di gestione e sviluppo d’impresa,
e supporto costante per decreti e normative. In seno
all’associazione è stato costituito l’Osservatorio sul
welfare aziendale, per monitorare i trend di settore
e le best practices con l’obiettivo di promuovere la
cultura del welfare, con il quale Health Italia collabora
attivamente.

Health Italia per riscaldare gli ambienti di lavoro,
utilizza prevalentemente pompe di calore e quindi
tali consumi rientrano all’interno del totale di energia
elettrica acquistata e consumata.

Emissioni
Le emissioni di CO2 immesse in atmosfera
da Health Italia ammontano a circa 457
tonnellate per l’anno 2019, in aumento
rispetto all’anno precedente per
l’estensione del perimetro.
Emissioni CO2 equivalente SCOPE 2

2019

2018

456,924

122,466

Elettricità acquistata

2019

ENERGIA
ELETTRICA
Elettricità acquistata
e consumata (KWh)

2018

Totale

Totale GJ

Totale

Totale GJ

873.660

3.145,176

234.160

842,976

Metodologie di calcolo adottate

Il significativo aumento nei consumi energetici si
giustifica da un cambiamento nel perimetro di
rendicontazione: nel 2019, infatti, rientrano nuove
società con uffici dedicati e in particolare la nuova
società produttiva Acqua Pradis.

3.145,18

Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra
sono state considerate unicamente le emissioni di
anidride carbonica (CO2), calcolate utilizzando i
fattori di conversione e di emissione pubblicati da
Terna S.p.A. (2017).
Fonte
di energia

Fattore
conversione GJ

Fattore
emissione CO2e

Fonte
di energia

Energia elettrica
(KWh)

0,0036 (GJ/
KWh)

360 (gCO2/
KWh)

Terna S.p.A.
(2017)

Rifiuti

842,976

2019
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2018

I principali prodotti di scarto dell’attività delle
aziende del Gruppo Health Italia sono carta, plastica
e materiali sanitari. La carta è certificata al 100% FSC
e le bottiglie sono realizzate in PET e PTR con il 30%
della resina plastica riciclata. I rifiuti pericolosi sono
periodicamente portati alla discarica autorizzata di
Formello (ufficio centrale).
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Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi,
• il 15 % è destinato all’incenerimento;
• il 20% va in discarica e

Rating ESG

Tabella di correlazione GRI

• il 10% in stoccaggio in sito.

Progetti “green”
Il Gruppo Health Italia ha intrapreso una serie di
iniziative che confermano il proprio impegno nella

Health Italia S.p.A. a fronte della realizzazione del
primo bilancio di sostenibilità ha ritenuto opportuno
misurare concretamente gli impatti sociali, ambientali
e di governance del gruppo chiedendo alla società

GRI STANDARD TITLE

GRI DISCLOSURE NUMBER

GRI DISCLOSURE TITLE

102-1

Nome dell’organizzazione

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

102-3

Luogo delle sedi principali

102-4

Paesi di operatività

102-5

Assetto proprietario e forma legale

102-6

Mercati serviti

partire dal 2019, il parco auto che conta circa 70
vetture è stato sostituito con modelli Toyota&Lexus

102-7

Dimensione dell’organizzazione

Full Hybrid Electric. Tale mission di alto valore
e significato, si unisce alla volontà di Health
Italia S.p.A. di ridurre, ancora di più, l’impatto
ambientale delle proprie attività, senza ricorrere
ad alcun compromesso in termini di prestazioni.

102-8

Informazioni su dipendenti e lavoratori

102-9

Catena di fornitura

102-12

Iniziative verso l’esterno

102-13

Partecipazione ad associazioni

GRI 102: General Disclosures 2016 Strategia

102-14

Dichiarazione del vertice aziendale

GRI 102: General Disclosures 2016 Etica e integrità

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

GRI 102: General Disclosures 2016 Governance

102-18

Struttura di governo

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

102-45

Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato

102-46

Definizione dei contenuti del report e del perimetro di ciascun aspetto

102-47

Elenco degli aspetti materiali

102-50

Periodo di rendicontazione

102-54

Dichiarazione sull’opzione di rendicontazione
secondo i GRI standard

102-55

Tabella contenuti GRI

201-1

Valore economico diretto generato e distribuito

103

Approccio di Gestione

205-3

Episodi di corruzione riscontrati e attività correttive implementat

103

Approccio di Gestione

302-1

Consumo dell’energia all’interno dell’organizzazione

sostenibilità ambientale:
• Acqua Pradis che produce acqua imbottigliata,

Cerved Rating Agency la valutazione del proprio rating
ESG, di seguito rappresentato.

si è posta l’obiettivo di trasformare le bottiglie in
PET e PTR con il 50% della resina plastica riciclata
entro 2021.
• Health Italia S.p.A., con l’obiettivo di adottare
nuove soluzioni di mobilità, ha convertito il suo
parco auto con vetture 100% Full Hybrid Electric. A

GRI 102: General Disclosures 2016 Profilo Organizzativo

GRI 102: General Disclosures 2016 Coinvolgimento degli stakeholder

GRI 102: General Disclosures 2016 Processo di repoting

GRI 201: Performance economiche
2016
GRI 205: Anticorruzione 2016

GRI 302: Energia 2016
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RIFERIMENTO
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Tabella di correlazione GRI

GRI STANDARD TITLE

GRI DISCLOSURE NUMBER

GRI 305: Emissioni 2016

305-2

Emissioni di gas ad effetto serra per la produzione di energia (scopo 2)

103

Approccio di Gestione

306-2

Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di
smaltimento

103

Approccio di Gestione

401-1

Tasso di assunzione e turnover del personale

401-2

Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che
non sono forniti ai dipendenti temporanei o
part-time

401-3

Congedo parentale

103

Approccio di Gestione

403 - 5

Formazione dei lavoratori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

403-9

Tipologia e tasso di infortuni, malattie professionali, giorni di lavoro persi e assenteismo e
numero di incidenti mortali collegati al lavoro

103

Approccio di Gestione

404-1

Ore di formazione medie annue per dipendente

103

Approccio di Gestione

405-1

Diversità dei dipendenti e degli organi di governo

103

Approccio di Gestione

406-1

Diversità dei dipendenti e degli organi di
governo Episodi di discriminazione e azioni
correttive implementate

103

Approccio di Gestione

416-1

Valutazione dell’impatto sulla salute e sulla
sicurezza delle categorie di prodotti e servizi

416-2

Episodi di non conformità riguardanti impatti
sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi

417-2

Casi di non compliance riguardanti le informazioni e l’etichettatura di servizi

417-3

Episodi di non compliance riguardanti le comunicazioni di marketing

418-1

Denunce comprovate riguardanti le violazioni
della privacy dei clienti e perdita di dati dei
clienti

GRI 306: Scarichi e rifiuti 2016

GRI 401: Occupazione 2016

GRI 403: Salute e Sicurezza sul lavoro
2018

GRI 404: Formazione ed educazione
2016

GRI 405: Diversità e pari opportunità
2016

GRI 406: Non-discriminazione 2016

GRI 416: Salute e Sicurezza del consumatore 2016

GRI 417: Marketing e Etichettatura

GRI 418: Privacy
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GRI DISCLOSURE TITLE

RIFERIMENTO

La salute
è la più grande forza
di un popolo civile
www.healthitalia.it
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