Alle porte di Biella apre in autunno un poliambulatorio specialistico

Dal lusso alla salute
Il gruppo Zegna
investe sul welfare
IL CASO/1
PAOLAGUABELLO
SANDIGLIANO (BIELLA)

D

ai tessuti e dagli abiti simbolo del lusso
fino al welfare
aziendale di qualità: Ermenegildo Zegna ora investe in salute. E' infatti conto
alla rovescia, alle porte di Biella, per l'apertura di una nuova struttura che offrirà visite,
accertamenti e prestazioni
specialistiche a pagamento.
L'inaugurazione del poliambulatorio che si sta completando a un passo dall'outlet
«The Place» di Sandigliano, è
prevista infatti a giorni.
Nella palazzina sanitaria,
promossa dal gruppo tessile
anche come momento di sostegno allo sviluppo sociale
del territorio, oltre che strumento di welfare aziendale
per oltre un migliaio di dipendenti che gravitano nella zona (traTrivero, sede del Lanificio e Verrone dove c'è il maglificio, fono al Novarese in
cui è seguita la confezione),
verranno assicurate prestazioni di diagnostica per im-

L'outlet The Place

6000
I dipendenti di Zegna
nel mondo: oltre mille
sono quelli
che lavorano a Biella
magini, visite e prestazioni
di medicina sportiva, analisi
di laboratorio, terapie di fisioterapia e rieducazione
funzionale, nonché cure
odontoiatriche
assicurate
dalle competenze della società Denti e Salute.
L'operazione è legata al
Gruppo Casa della Salute
(che ne avrà il controllo), la

rete di poliambulatori specialistici privati già presente
in Liguria (Genova, Busalla,
Albenga) e in Piemonte
(Alessandria).
Ma nella società, oltre al
gruppo Ermenegildo Zegna
compare anche ring. Rosario Bifulco, che vanta una
lunga e ampia esperienza manageriale e imprenditoriale
in ambito sanitario, a partire
dalla fondazione e realizzazione del gruppo ospedaliero Humanitas.
Il centro sarà operativo 7
giorni su 7, dalle 8 alle 20 con
orario continuato. Assicurerà
alta qualità delle prestazioni
a tariffe accessibili e rappresenterà un'alternativa alle liste d'attesa. Grazie a un modello organizzativo basato su
avanzate tecnologie, le persone che accederanno ai servizi
pagheranno infatti un costo
inferiore al ticket fissato dal
Servizio Sanitario Regionale
per alcune specialità. Inoltre
la struttura, non essendo convenzionata non riceverà rimborsi per le prestazioni eseguite, con un evidente risparmio
perla spesa pubblica.—
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