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Gentili Stakeholder,
Gentili lettori,

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. 

In un contesto dove la tecnologia 

sta contribuendo a ridisegnare i rapporti 

sociali in ogni ambito e a tutti i livelli 

e le scelte tecnologiche sono ormai 

connaturate nei processi di business, 

Health Italia S.p.A. ha avviato un percorso 

di rendicontazione delle attività 

di sostenibilità, con l’obiettivo strategico 

di renderne trasparenti gli impatti 

per gli stakeholder interni ed esterni 

all’azienda. La scelta strategica di attivare 

tutti i sistemi e modelli aziendali compatibili 

con la qualità della vita delle persone  

è un percorso che la nostra azienda 

ha intrapreso in coerenza con il proprio 

innovativo modello di business in cui 

le tematiche di sostenibilità sono

elementi strategici della visione 

aziendale,  da sempre. 



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. 

—  Massimiliano Alfieri
     Amministratore delegato

 4



Il presente Bilancio di Sostenibilità 
è il primo documento realizzato 
da Health Italia S.p.A. per comunicare 
in maniera trasparente a tutti gli stakeholder 
i valori, le strategie e le performance 
direttamente collegate ai propri impatti 
economici, sociali e ambientali.

Scopo e finalità
La redazione del presente Bilancio 

è un esercizio di natura volontaria per 

l’azienda, che non rientra nella casistica 

degli Enti di interesse pubblico di grandi 

dimensioni tenuti a rendicontare sulle loro 

performance non finanziarie ai sensi 

del Decreto Legislativo 254/2016

I 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) rappresentano degli “obiettivi 

comuni” da raggiungere in ambiti rilevanti 

per lo sviluppo sostenibile. 

Nota metodologica

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. 
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Perimetro
Il perimetro di rendicontazione 

del presente Bilancio di Sostenibilità 

include tutte le società del Gruppo, 

comprese le Società Be Health España, 

Health Est Europe Srl che operano 

rispettivamente sul mercato spagnolo 

e rumeno come società di distribuzione 

e di rappresentanza commerciale.

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. 

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. Il livello 
di applicazione dei GRI Standard 
corrisponde all’opzione Referenced  
(cfr. GRI Content Index - Tabella di 
correlazione con lo standard GRI).
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Mappa degli Stakeholder
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.  

Le tematiche rilevanti per il Gruppo Health Italia 
sono state definite secondo una serie di attività:  

• 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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Il nostro impegno per lo Sviluppo Sostenibile 

in questo grafico rappresentiamo gli obiettivi 

che l’azienda si prefigge di raggiungere 

in riferimento a quanto previsto dall’Agenda 

2030, e l’interesse degli stakeholder rispetto 

alle tematiche dello sviluppo sostenibile.

Rilevanza per Health Italia

Rilevanza 
per Stakeholder
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Responsabilità sociale
Responsabilità 
Ambientale

Governance

Responsabilità 
economica e fornitori

Servizi e Clienti
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Di seguito viene fornita una rappresentazione  

dei principali risultati di Health Italia relativi al 2019.

Uno sguardo d’insieme
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Mission e Vision 

Mission e Valori

La mission di Health Italia consiste nella diffusione 

nazionale ed internazionale di un articolato 

ed innovativo modello di sanità integrativa 
che, tramite un sistema di offerta integrata 

di protezione sanitaria, welfare aziendale, 
telemedicina e nutraceutica, possa favorire

 il controllo costante dei parametri medici 

e l’utilizzo di percorsi di prevenzione agli individui 

in un’ottica di accessibilità dei servizi, prossimità 

delle prestazioni e velocità di risposta dei risultati.

“La vision strategica dell’azienda è, quindi, completamente focalizzata 
sulla possibilità di agire in modo integrato per modificare il modello sanitario in uso, 
caratterizzato da modalità e tempistiche non più conformi alle esigenze di individui 
abituati per consuetudine all’approccio “soggetto malato-cura”, verso un sistema 
tecnologicamente avanzato fondato sul concetto di “soggetto sano-prevenzione”

Il Presidente Ing. Roberto Anzanello
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Le Società del Gruppo 
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Il Consiglio di Amministrazione è attualmente 

composto da 6 membri. Il 33% dei membri 

ha ruoli esecutivi (il Presidente, Roberto Anzanello 

e l’Amministratore Delegato, Massimiliano Alfieri) 

e il 33% dei membri è indipendente. 

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. 

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, 

da 3 sindaci effettivi e da 2 supplenti. 

Il Collegio Sindacale opera al fine di garantire 

l’osservanza della legge e dello Statuto 

della Società, il rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, nonché la conformità 

ed adeguatezza dell’assetto organizzativo

ed amministrativo assunto.  Esso cura altresì 

con particolare attenzione l’informativa e il dialogo 

tra i vari organi sociali, interni ed esterni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente ROBERTO ANZANELLO

Amministratore Delegato MASSIMILIANO ALFIERI

Vicepresidente OSCAR PISCHEDDU

Consigliere LIVIA FOGLIA

Consigliere Indipendente MARCO LACCHINI

Consigliere Indipendente ALBINA CANDIAN

COLLEGIO SINDACALE

Presidente MASSIMO D’AGOSTINO

Sindaco effettivo PAOLO LOMBARDO

Sindaco effettivo AGOSTINO GALDI

Sindaco supplente ALESSANDRO ZINDATO

Sindaco supplente MARIO MORETTI
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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. 

Il Modello è parte integrante del sistema 
di governo societario e di gestione dei 
rischi e, oltre alla prevenzione dei reati, 
pone particolare attenzione ai rischi 
attinenti alla salute, alla sicurezza 
e all’ambiente. L’ultimo aggiornamento 
del Modello ha riguardato l’introduzione 
della disciplina in materia di whistleblowing. 

Il Modello identifica altresì (i) l’organismo 
di Vigilanza, 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.
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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. 

Il Codice rappresenta le linee guida per una 
gestione aziendale sostenibile e rispettosa 
di tutti gli stakeholder, una sintesi dei valori etici 
e di responsabilità cui è orientata l’attività 
di Health Italia.

LEGALITÀ
DIGNITÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ

INTEGRITÀ 
E 

PROFESSIONALITÀ
TRACCIABILITÀ

I principi ispiratori del Codice Etico 
e delle attività di Health Italia:
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Valore aggiunto 
prodotto e distribuito



Valore aggiunto prodotto e distribuito

La distribuzione del valore aggiunto 

costituisce il punto di contatto tra 

il profilo economico e il profilo sociale 

della gestione di Health Italia e consente 

di analizzare come la ricchezza creata 

venga poi distribuita dall’azienda stessa 

a vantaggio dell’intero sistema con cui 

interagisce. 

Il 70% del valore economico 
viene distribuito ai fornitori 

il 19% ai dipendenti 
e la rimanente parte 
a Finanziatori e investitori, Pubblica 
Amministrazione 
e Banche ed Istituti di credito.

Infine, il Valore Economico Trattenuto, 

circa il 8% del Valore Economico Generato, 

rappresenta l’insieme delle risorse finanziarie 

dedicate alla crescita economica e alla 

stabilità patrimoniale del sistema impresa.

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 

Accantonamenti

Riserve 473.107 - 80.144

Valore economico trattenuto dal Gruppo 3.109.970 841.191
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Il nostro business 
e il contesto di riferimento



PROMOZIONI E SERVIZI PRESTAZIONI SANITARIE NUTRACEUTICA E COSMECEUTICA

Il nostro business

Health Italia opera in tre aree di business. 
L’area ‘Promozione e servizi’ rientra all’interno 

del secondo pilastro del settore sanitario 

- la Sanità Integrativa - mentre gli altri due mercati 

sono legati ad attività che Health Italia 

ha sviluppato ed integrato negli ultimi anni.

 20



Il contesto di riferimento

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.

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.
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Sanità integrativa

MERCATO HEALTH ITALIA

Sanità PrivataSistema Sanitario Pubblico

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

Sanità integrativa, 
sostituitiva e complementare

Società di Mutuo Soccorso, 
Fondi Sanitari 

e Casse di Assistenza Sanitaria
Stato e Regioni

Polizze Assicurative
Malattia

Compagnie Assicurative

Descrizione

Erogatore



Innovazione

Health Italia attribuisce un ruolo di rilevanza 
strategica alle attività di ricerca e sviluppo 
di prodotti e nuove soluzioni, necessarie 

al fine di mantenere la propria posizione 

di leadership nei mercati. La vocazione 

all’innovazione è considerata un elemento 

fondante dell’organizzazione, da 

condividere con ogni collaboratore per 

avvantaggiare l’efficienza dei processi per 

i clienti e la proposta di progetti innovativi.

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. 

Health Point S.p.A. è stata premiata quale 

importante realtà che fornisce servizi 

sanitari e di telemedicina attraverso i centri 

presenti sul territorio nazionale, che 

costituiscono due canali di erogazione: 

gli Health Point, veri e propri Shop della 

Salute con una station per i servizi in 

telemedicina e gli Health Point Medical 
Care, network di poliambulatori specialistici, 

che con il personale medico qualificato si 

occupano anche della refertazione per i 

servizi in telemedicina effettuati negli 

Health Point. 



Sviluppiamo soluzioni innovative 
ed efficaci basandoci sull’osservazione 
dei fenomeni fisiologici nel rispetto 
delle naturali funzioni dell’organismo.

Il rigore scientifico e la continua ricerca 
sono i nostri punti di forza, che ci permettono 
di realizzare prodotti affidabili ed efficaci 
per migliorare la qualità di vita delle persone.
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Le relazioni 
con gli stakeholder



Le persone

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.

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

DIPENDENTI 
per tipologia contrattuale
e genere

31.12.2019 31.12.2018

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

31.12.2019 31.12.2018

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

Collaboratori esterni per genere
31.12.2019 31.12.2018

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Co.co.co 4 14 18 2 11 13
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Composizione del personale

Le risorse del Gruppo Health Italia si dividono equamente  

in uomini e donne di diverse fasce di età, ricoprendo le diverse  

figure professionali.

Turnover

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.

DIPENDENTI 
per tipologia contrattuale
e genere

31.12.2019 31.12.2018

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Quadri 5 4 9 4 4 8

Impiegati 91 55 146 88 50 138

Operai 5 3 8 - 1 1

Totale 101 62 163 92 55 147

% 62% 38% 100% 63% 37% 100%

DIPENDENTI 
per figura professionale 
e fascia d’età

31.12.2019 31.12.2018
<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 - 1

Totale 42 97 24 163 51 82 14 147

% 26% 60% 15% 100% 35% 56% 10% 100%

2019
Donne Uomini Totale

<30 
anni

30-50 
anni

>50 
anni

Totale <30 
anni

30-50 
anni

>50 
anni

Totale

Numero dipendenti 22 65 14 101 20 32 10 62 163

Numero nuovi assunti 9 19 10 38 3 13 7 23 61

Numero dimessi 9 21 11 41 10 18 4 32 73

Totale di nuovi assunti 41% 29% 71% 38% 15% 41% 70% 37% 37%

% di turnover 41% 32% 79% 41% 50% 56% 40% 52% 45%



Diversità e Welfare

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.

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.



Diversità e Welfare

Al fine di rafforzare la cultura del 

“diversity and inclusion” è stato costituito 

in azienda un Comitato Welfare, composto 

da dipendenti nel rispetto delle pari 

opportunità e da rappresentanti di diverse 

aree dell’organizzazione, che oltre a 

promuovere iniziative di welfare, rafforza 

la cultura della pluralità come una risorsa, 

un’occasione di arricchimento e un 

patrimonio che rende l’azienda più forte 

nelle sfide globali. 

Sono stati introdotti benefit aziendali 
che rafforzano il senso di appartenenza, 

migliorando il benessere aziendale 

collettivo: dalle coperture sanitarie 

(disponibili per tutti i dipendenti full-time) 

a forme di protezione sociale come 

l’assicurazione antinfortunistica 

e lo sportello d’ascolto con psicologo. I dipendenti hanno a disposizione una serie 

di ulteriori benefit (buoni pasto, palestra) 

e, a partire dal 2020, potranno beneficiare 

dell’avvio dello smart working.  

Il Welfare Aziendale e i Flexible 
Benefit sono considerati di primaria 
importanza per il benessere della 
persona. 

Oltre ad offrire questo prodotto 

a tutte le aziende che ne fanno richiesta,

il programma di benefit ‘HI Welfare For Us’ 
(già MioWelfare) è attivo per tutti i dipendenti. 

LA MIA CRESCITA
LA MIA 
PARTECIPAZIONE IL MIO BENESSERE IL MIO TEMPO LIBERO

· Corsi di aggiornamento

· Corsi di lingue

· Corsi di informatica

· Sanità integrativa

· Borse di studio

· Corsi motivazionali

· Training all’aria aperta

· Contenitore di consigli

· Progetto “meno 30“

· Progetti sociali

· Bacheca aziendale

· Scambi culturali

· Cuochi per una sera

· Bambini in azienda

· Seminari salute e prevenzione

· Benessere emotivo ed affettivo

· Visite mediche e dietologiche

· Organizzazione tornei aziendali

· Manifestazioni sportive esterne

· Attività sportive in sede

· Camminate nel parco

· Lounge room con giochi

· Baby sitting

· Terrazza realx

· Spesa in ufficio

· Palestra post lavoro

· Convenzioni sul territorio

· Attività fisica
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Formazione e crescita professionale

Di fondamentale importanza per 

la formazione delle persone di Health Italia 

è la scuola di formazione, Health Academy, 

rivolta a diverse categorie di professionisti 

esterni tra cui operatori della sanità 

integrativa e promotori mutualistici. 

L’offerta formativa è rivolta a: 

• Tecnici ed operatori della sanità 
integrativa; 

• Promotori mutualistici, che operano  
per conto di società di Mutuo Soccorso; 

• Promotori della salute; 
• Welfare promoter; 
• Responsabili di risorse umane; 
• Welfare manager; 
• Consulenti del lavoro e sales account/

sales management. 

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. 

Ore medie di formazione per categoria

Ore di formazione per genere
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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.

 L’offerta formativa Salute & Welfare 
è un Laboratorio “esperienziale”

Inoltre, è previsto anche un percorso 

formativo di approfondimento chiamato 

“My lab” e focalizzato sulla corretta 

comunicazione in ogni ambito.

Ore
formazione

31.12.2019 (h.) 31.12.2018 (h.)

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Quadri 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

 30



Diversità e Welfare

L’impegno di Health Italia è anche quello di promuovere 
e sviluppare le competenze e le giuste attitudini del personale 
a tutti i livelli, con l’aiuto di formazione e addestramento appropriati, 

procedure, istruzioni e documentazione informativa e impartendo 

adeguate istruzioni ai lavoratori. 

Indice infortuni 2019 2018

Totale ore lavorate 494.487,69 279.269,09
N° di infortuni accorsi ai dipendenti (>1 gg di assenza) 2 0
Di cui infortuni gravi 0 0
Indice di frequenza 254 0
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Promotori mutualistici Health Italia
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. 

Oltre a questi requisiti professionali 

è richiesta anche l’iscrizione all’Associazione 
Nazionale Sanità Integrativa e Welfare, 
che 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.

Regione Promotori

Lazio 951
Lombardia 573
Piemonte 294
Veneto 254
Campania 170
Emilia-Romagna 171
Liguria 103
Sicilia 126
Toscana 102
Puglia 31
Altre 11 Regioni 399
Totale 3.174

Il ruolo dei Promotori Health Italia 
è quello di “ambasciatori”
del modello mutualistico, 
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Diversità e Welfare

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. 

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%.

La Customer Retention Rate

81%

94%

89% 90%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2020

I clienti
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I principali segmenti di clientela di Health Italia sono: 

Assistenza Sanitaria integrativa

Delega al pagamento
con la piattaforma Noi Pa

Istruzione: 
rimborsi e spese scolastiche

Sanità integrativa: 
sussidi per le spese sanitarie

Previdenza integrativa:
fondi per la sicurezza

Buoni e Card: agevolazioni 
su qualsiasi tipo di spesa

Servizi sociosanitari:
assistenza a domicilio

tempo libero: sport, cultura 
e benessere

Sanità integrativa

Visite di controllo
e prevenzione



Marketing Responsabile

Le policy di Marketing e Comunicazione 

aziendale si basano su attività di costante 
coordinamento dei canali di 
comunicazione, siano essi i canali istituzionali, 

i social o le modalità di comunicazione 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.

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
• Sviluppare un sentimento positivo 

verso le attività del Gruppo
• 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

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). 

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. 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 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.



Gestione dei fornitori

La selezione dei fornitori avviene sulla base 

di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti 
e non discriminatori, in conformità 

ai principi non solo del Codice Etico, 

ma di tutte le procedure previste dai 
protocolli specifici e nel rispetto della 

struttura gerarchica esistente. L’attenzione 

alle tematiche sociali e ambientali 

è confermata dall’impegno del 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.

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

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
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Iniziative per la collettività

Health Italia si impegna, attraverso l’attività 

della Fondazione, a sostenere attivamente 

le persone e le organizzazioni che 

promuovono la crescita sociale dei territori 

in cui opera l’azienda, con l’ambizione 

di voler creare valore condiviso, di cui 

possano beneficiare anche le generazioni 

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

renderli sempre più integrati nella strategia 

di business con l’obiettivo di rinforzare negli 

anni la presenza attiva nel sociale 
attraverso solide partnership con alcune 

delle più importanti organizzazioni italiane 

e internazionali di promozione sociale.

La Fondazione è stata costituita nel 2015 

per iniziativa 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 no profit che ha come obiettivi 

la promozione di iniziative culturali, 

educative, formative, di integrazione 

sociale, di assistenza sanitaria, nonché 

la diffusione della cultura. 

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. 

Insieme per Giorgia e Sofia è un’iniziativa 

promossa da Fondazione Health Italia 

che, con progetti di raccolta fondi, 

ha supportato la causa di Giorgia 

e Sofia, due bambine colpite da una 

malattia molto rara, la Leucodistrofia 

Metacromatica. 

Scatti di fratellanza è un concorso 

fotografico nato con l’obiettivo 

di raccontare – attraverso un soggetto, 

un momento, una situazione o un luogo 

simbolo – la fratellanza, intesa come 

comunanza di intenti, di ideali e aspirazioni 

indotti dal sentimento di benevolenza.

NON PER NOI

M
A PER GLI ALTRI

La Banca
delle Visite

La collettività
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Partnership e Associazioni

Health Italia considera fondamentali  le opportunità di sviluppo 

e partnership per il settore  in cui opera. Si riportano di seguito 

le associazioni a cui aderisce Health Italia.

ANSI — Associazione Nazionale Sanità 

Integrativa e Welfare 

ASSOAIM — Associazione Emittenti 

AIM Italia è l’Associazione di categoria 

delle società quotate sul mercato 

AIM Italia.

ASSOLOMBARDA è l’associazione 

delle imprese che operano nelle provincie 

di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

Le istituzioni



La gestione responsabile dell’ambiente

Health Italia crede fortemente nella 

sostenibilità considerando l’ambiente 

un bene fondamentale da salvaguardare; 

di conseguenza, l’azienda mira  

a sviluppare il proprio business nel più 

rigoroso rispetto delle disposizioni 

ambientali vigenti, sostenendo condotte 

ed attività volte alla riduzione dell’impatto 

ambientale. 

Il Gruppo ha previsto una specifica politica 
nel Codice Etico finalizzata ad un’efficace 
gestione degli impatti ambientali che 

considera sia le esigenze di 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.

Rifiuti

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).  

Nel 2019 sono stati consumati 2.760 Kg 

di carta, in aumento rispetto al 2018 

del 65%. Tale incremento è derivante 

dall’ampliamento del perimetro 

di consolidamento. La carta acquistata 

è tutta certificata FSC®. 

ENERGIA 
ELETTRICA

2019 2018

Totale Totale GJ Totale Totale GJ 

Elettricità acquistata 
e consumata (KWh)

873.660 3.145,176 234.160 842,976

Consumi elettrici ed emissioni

L’ambiente

Emissioni CO2  equivalente SCOPE 2 2019 2018

Elettricità acquistata

456,924 122,466
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Progetti “green”

Il Gruppo Health Italia ha intrapreso 

una serie di iniziative che confermano 

il proprio impegno nella sostenibilità 

ambientale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acqua Pradis che produce acqua 

imbottigliata, si è posta l’obiettivo  

di trasformare le bottiglie in PET e PTR  

con il 50% della resina plastica riciclata 

entro 2021.  

• Sempre Acqua Pradis ha scelto  

l’opzione “Scelgo Pulito” di Exergia S.p.A., 

che prevede la fornitura di energia 

rinnovabile e contestuale acquisizione 

della Certificazione GO (Garanzie  

di Origine).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 partire 

dal 2019, il parco auto che conta circa 

70 vetture è stato sostituito con modelli 

Toyota&Lexus Full Hybrid Electric. 

1.680.044 litri imbottigliati
1.666.734 litri imbottigliati in PET
1.595.496 bottiglie prodotte PET
1.798.496 preforme (bottiglie) PET acquistate 
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Rating ESG 
e Obiettivi di miglioramento 



Rating ESG
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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 Cerved Rating Agency 

la valutazione del proprio rating ESG, di seguito rappresentato. 



Nella seguente tabella si riportano 

gli obiettivi di miglioramento di Health Italia 

per i prossimi anni.   

Area Obiettivi di miglioramento

Elettricità acquistata 
e consumata (KWh)

Definizione di un piano di Sostenibilità integrato con il Piano strategico aziendale;
Creazione di un Comitato “Sostenibilità” all’interno del CdA ovvero affidamento incarico ad un membro del CdA;
Introduzione della Politica di Antitrust.

Responsabilità sociale

Formalizzazione di un piano di formazione su temi di sostenibilità a tutto il personale;
Definizione di bonus correlabili a performance ESG/ MBO - obiettivi di sostenibilità; 
Avvio di nuovi programmi su diversity e inclusion;
Analisi di clima e soddisfazione del personale. 
Implementazione del Piano per la promozione della salute in azienda (es. formazione, promozione dieta salutare, 
percorsi per attività fisica all’aperto, app);
Adozione di un sistema di gestione di salute e sicurezza certificato secondo standard internazionali; 
Promozione attività legate al supporto della comunità (Es. volontariato aziendale). 

Responsabilità ambientale

Adozione piano di monitoraggio e conseguente riduzione:
• Rifiuti;
• Acqua; 
• Energia elettrica › utilizzo rinnovabili;
• Toner e cartucce stampanti › accordo con fornitore per corretto smaltimento; 

Nomina di un energy manager o di una persona responsabile per il monitoraggio dei consumi aziendali e per la 
misurazione delle emissioni. 

Responsabilità economica e fornitori

Mappatura della catena di fornitura; 
Individuazione delle aree di rischio socio ambientale e dei relativi presidi/attività per mitigarlo;
Definizione di criteri specifici nell’ambito della Policy per la selezione dei fornitori secondo criteri ambientali 
e sociali;

Servizi e clienti Stakeholder engagement e analisi di customer satisfaction sui temi della sostenibilità

Obiettivi di miglioramento
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La salute 
è la più grande forza 
di un popolo civile


