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perchè la nostra volontà è una continua analisi dei bisogni 

per poter creare e offrire i servizi dedicati alla persona  
 

Servizi 
sempre più innovativi e personalizzati 

alle esigenze continuamente differenti. 
 

perchè la curiosità della scoperta e della creazione 
sono la nostra anima  

 
L'innovazione 

nasce quando la mente curiosa supera il limite imposto dal futuro
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Signori soci, 
 

nel ringraziarvi per aver scelto di trasformare la nostra società 
in una Benefit Company vi presento la nostra prima relazione di impatto.  

Oggi più che mai la scelta imprenditoriale della nostra società 
di porre l’attenzione al valore etico di cosa rappresenti fare impresa 

è segno distintivo di chi siamo e di chi vogliamo essere anche nelle prossime generazioni.  
In un’epoca come la nostra, 

molte aziende tendono i loro sforzi al raggiungimento immediato dei risultati.  
Noi ci poniamo in un’ottica di lungo periodo, in un’ottica generazionale.  

Il mio compito come amministratore della vostra società  
è di consegnare alla prossima generazione una azienda più solida,  

con una visione chiara di chi siamo 
e di quale ruolo vogliamo aver nella nostra società contemporanea.  

Nelle varie forme dei servizi che eroghiamo  
il nostro obiettivo è la salute e la protezione delle persone che si affidano a Noi.  

 
Come perseguiamo il nostro obiettivo è la nostra vera caratterizzazione.  
Lo vogliamo perseguire essendo parte attiva della società in cui viviamo, 

vorremmo poter essere un gruppo inclusivo del mondo che ci circonda. 
Lo vogliamo perseguire non stancandoci mai di cercare la via dell’innovazione.  

 
Innovazione del pensiero, innovazione del prodotto.  

 
Lo vogliamo perseguire ponendo i nostri ospiti e i nostri collaboratori al centro del nostro sistema.  

 
La valorizzazione dell’essere umano nelle varie sue rappresentazioni  

è un obbligo che ci poniamo perché ci crediamo da sempre.  
La nostra società nasce in seno ad una famiglia,  

una famiglia con più di 70 anni di storia; è nel nostro Dna.  
La famiglia per noi è il nucleo fondante della società, familiare e aziendale.  

 
La ricerca è e sarà il nostro motore di innovazione 

ed è parte integrante della nostra visione 
di essere una società concentrata nello svolgere servizi sanitari.  

La nostra filosofia sposa l’evoluzione societaria, sposa il digitale, un digitale umano, 
un digitale disegnato a semplificare e a rendere più equo l’accesso alle cure.  

I cambiamenti radicali che stanno accelerando molte attività, non vanno temute ma governate 
e questo è un obiettivo cardine per la nostra crescita.  

 
La casa diviene per noi il luogo di cura per eccellenza. 

La nostra grande sfida è di coniugare la migliore cura senza uscire dal calore domestico. 
 

La terra dove viviamo e dove lavoriamo è il luogo da preservare e migliorare continuamente.  
Preservare la terra è garantire un futuro migliore  

alle generazioni che verranno e che lavoreranno anche per il nostro gruppo.  
 

Ringrazio la dottoressa Amodio per il suo importante ruolo  
nello svolgimento di questo percorso di sostenibilità  

e ringrazio tutti i nostri collaboratori per l’immenso lavoro fatto, per la vostra infinita passione.  
 

Cari Soci spero di essere in grado di poter realizzare i nostri sogni, i nostri comuni obiettivi. 
 
 

Fabio Miraglia 
Amministratore Unico 

Myg Società Benefit  
 
 

Roma, 11 Maggio 2022
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Servizi di assistenza alla persona

 
 

Signori Soci 
siamo molto contenti e orgogliosi 

che la nostra società sia diventata una Società Benefit nell’anno 2021. 
 

Scelta che ci permette di esprimere ancora con più forza e visibilità  
la mission di Civitas San Terenzio Società Benefit,  

condividendo con altre imprese nel mondo e in Italia, 
un nuovo modello sociale ed economico che, da sempre,  

fa parte della nostra cultura e della nostra visione.  
Un modello d’impresa che per noi s’ispira al progetto Economia di Comunione,  

che contribuisce a creare nuove opportunità di benessere per le persone, 
che tiene conto delle risorse limitate del pianeta e del suo equilibrio. 

 
Nel nostro progetto c’è la persona e il suo futuro in tutti gli ambiti della sua vita.  

  
“Chi sceglierà la forma giuridica benefit non potrà contare su benefici fiscali.  

Quale può essere allora la motivazione che spinge un'azienda a fare questo passo? 
Sostanzialmente è un investimento sul proprio capitale reputazionale.” 

cit. di Stefano Zamagni - Professore di Economia, Università di Bologna 
 
  

Il Responsabile dell’Impatto  
Myg Società Benefit  

Tiziana Amodio



Sostenibilità  
 
L’Unione europea nel Libro verde della Commissione (2001) definisce 

il Bilancio di Sostenibilità come: “L’integrazione volontaria delle pre-

occupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.  

 

Sei anni dopo, anche il Ministero dell’Interno in Italia ha indicato una 

definizione nazionale per questo impegno aziendale: “Il Bilancio So-

ciale è l’esito di un processo con cui l’amministrazione rende conto 

delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un 

dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori 

di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione 

interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato”. 

Il Report di sostenibilità deve quindi fornire una rappresentazione 

equilibrata e ragionevole della performance di sostenibilità di un’or-

ganizzazione, compresi gli impatti sia positivi sia negativi generati dal 

suo operare. 

 

Quali sono le linee guida di rendicontazione? 
Uno standard unificato che consenta di valutare rapidamente i report, 

di giudicarli in modo equo e di confrontarli con semplicità è un asset 

fondamentale. Da quando le aziende di tutto il mondo hanno iniziato 

a utilizzare i report di sostenibilità, il framework più ampiamente 

adottato è stato il Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Re-

porting Framework. 

Il Global Reporting Initiative (GRI) è un ente internazionale senza 

scopo di lucro nato con il fine di definire gli standard di rendiconta-

zione della performance sostenibile (conosciuto anche come bilancio 

sociale) di organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a 

qualsiasi settore e Paese del mondo. 

Il GRI ha sviluppato e elaborato i GRI Standard che costituiscono un 

framework di reporting per le organizzazioni. Gli standard GRI sono 

costituiti dagli standard universali e da tre standard specifici per 

l’ambito economico, ambientale e sociale. 
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Gli standard GRI sono costituiti da una struttura modulare e interdipendente per creare al 

meglio i report in ambito economico, sociale e ambientale. 
Le linee guida da seguire sono schematizzate in questo schema:

Per comunicare in maniera chiara e trasparente la sostenibilità delle singole organizzazioni, è necessaria una vi-

sione globalmente condivisa di concetti, linguaggi e standard. La missione del Global Reporting Initiative (GRI) 

è dunque di soddisfare questo bisogno, provvedendo alla creazione di un sistema credibile e attendibile per il 

reporting di sostenibilità, utilizzabile da organizzazioni di qualsiasi dimensione, settore o Paese. In questo 

compito, il GRI ha potuto contare sulla collaborazione di un ampio gruppo di esperti appartenenti alle varie cate-

gorie di stakeholder che, dopo una serie di consultazioni, unite a esperienze pratiche, ha lavorato al miglioramento 

continuo del Reporting Framework sin dalla creazione del GRI nel 1997. Grazie a questo approccio multi-stake-

holder, il Reporting Framework gode di ampia credibilità tra una vasta gamma di gruppi di portatori di interesse. 

Nella stesura del Report, l’organizzazione autodichiara un livello di reporting basandosi sulla propria valutazione 

del contenuto del report rispetto ai criteri enunciati nei GRI Application Levels. Oltre a tale autodichiarazione, le 

organizzazioni possono scegliere una o entrambe le opzioni seguenti: 

• avvalersi di una società di assurance che rilasci un giudizio professionale sull’autodichiarazione; 
• richiedere che il GRI verifichi l’autodichiarazione. 

Standard universali 
101 – Principi di rendicontazione 
102 – Informativa generale 
103 – Modalità di gestione 
 
Standard per l’ambito economico 
201 – Performance economiche 
202 – Presenza sul mercato 
203 – Impatti economici indiretti 
204 – Pratiche di approvvigionamento 
205 – Anticorruzione 
206 – Comportamento anticoncorrenziale 
207 – Imposte 
 
Standard per l’ambito ambientale 
301 – Materiali 
302 – Energia 
303 – Acqua e scarichi idrici 
304 – Biodiversità 
305 – Emissioni 
306 – Scarichi idrici e rifiuti 
307 – Compliance ambientale 
308 – Valutazione ambientale dei fornitori 

Standard per l’ambito sociale 
401 – Occupazione 
402 – Relazioni tra lavoratori e management 
403 – Salute e sicurezza sul lavoro 
404 – Formazione e istruzione 
405 – Diversità e pari opportunità 
406 – Non discriminazione 
407 – Libertà di associazione e contrattazione collettiva 
408 – Lavoro minorile 
409 – Lavoro forzato o obbligatorio 
410 – Pratiche per la sicurezza 
411 – Diritti dei popoli indigeni 
412 – Valutazione del rispetto dei diritti umani 
413 – Comunità locali 
414 – Valutazione sociale dei fornitori 
415 – Politica pubblica 
416 – Salute e sicurezza dei clienti 
417 – Marketing ed etichettatura 
418 – Privacy dei clienti 
419 – Compliance socioeconomica 
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Quando 
è obbligatorio 
il bilancio 
di sostenibilità?  
 

La direttiva europea 2014/95/UE rende la comunica-

zione di informazioni di carattere non finanziario ob-

bligatoria per le imprese di interesse pubblico di 

grandi dimensioni, lasciandola volontaria per le Pmi. 

 

Il 21 aprile 2021, la Commissione ha adottato una 

proposta di direttiva sulla rendicontazione della so-

stenibilità aziendale (CSRD), che modificherebbe gli 

attuali obblighi di rendicontazione della NFRD.  

La proposta: 

• estende il campo di applicazione a tutte le grandi 

società e a tutte le società quotate in mercati rego-

lamentati (escluse le microimprese quotate) 

• richiede la verifica (assicurazione) delle informa-

zioni riportate 

• introduce requisiti di rendicontazione più detta-

gliati e l’obbligo di rendicontare secondo gli standard 

obbligatori di rendicontazione della sostenibilità 

dell’UE 

• richiede alle aziende di “taggare” digitalmente le 

informazioni segnalate, in modo che siano leggibili 

da una macchina e confluiscano nel punto di accesso 
unico europeo previsto nel piano d’azione dell’Unione 
dei mercati dei capitali. 

Quali sono i vantaggi  
del bilancio 
sostenibile? 
Le aziende che redigono il rapporto si collocano al 

primo posto per quanto riguarda la sostenibilità e 

hanno un punteggio di Kaplan-Zingales Index infe-

riore di 0,6 rispetto a quello delle aziende a bassa so-

stenibilità. Un punteggio più basso significa meno 

vincoli di capitale. 

Il report, inoltre, aiuta a rendere più efficienti i pro-

cessi decisionali delle organizzazioni e, a sua volta, 

consente loro di ridurre i rischi lungo tutta la catena 

di fornitura e di ridurre gli sprechi nel processo, il che 

porta a enormi risparmi sui costi. 

 

La scelta di dotarsi di questo strumento di gestione 

e comunicazione della sostenibilità produce una dop-

pia serie di benefici per l’azienda: vantaggi interni 

che si riflettono in una migliore organizzazione e ge-

stione di processi interni alla azienda e vantaggi 

esterni che si traducono in una migliore visibilità, e 

maggiore affidabilità per gli interlocutori esterni. 
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I vantaggi interni per le aziende e le organizzazioni possono includere: 

• Maggiore comprensione dei rischi e delle opportunità 

• Legame più evidente tra performance finanziarie e non finanziarie 

• Migliore strategia e politica di gestione a lungo termine 

• Semplificazione dei processi, riduzione dei costi e miglioramento dell’efficienza 

• Possibilità di confronto e valutazione delle prestazioni di sostenibilità rispetto a leggi, norme, codici, standard di 

performance e iniziative volontarie 

• Riduzione drastica delle possibilità di essere coinvolti in fallimenti ambientali, sociali e di governance pubbliciz-

zati 

 

I vantaggi esterni possono includere: 

• Mitigazione degli impatti ambientali, sociali e di governance negativi 

• Migliorare della reputazione e della fedeltà al marchio 

• Possibilità per gli stakeholder esterni di comprendere il vero valore dell’organizzazione 

• Capacità di dimostrare come l’organizzazione influenzi e sia influenzata dalle aspettative sullo sviluppo sostenibile 

 

Gli impegni presi nell’ambito della Corporate Social Responsibility (CSR), creano attorno all’impresa una Green Re-

putation più solida, autorevole e credibile nel tempo. Comunicare agli stakeholder, interni ed esterni, quali sono le 

azioni sostenibili attuate dalla azienda e volte al miglioramento dell’impatto ambientale e sociale migliorano la sua 

reputazione. Inoltre, l’utilizzo di nuove metodologie e tecnologie nei diversi processi produttivi apre nuove strade e 

dà la possibilità alle imprese di avvicinarsi a nuove forme di finanziamento e di investimento, nonché di scoprire 

nuovi business legati alla sostenibilità. 

Ma intraprendere attività sostenibili, da poter poi inserire all’interno del bilancio di sostenibilità, è anche un elemento 

che aiuta le imprese ad eliminare i costi operativi inefficienti e a offrire sul mercato un prodotto o un servizio ad un 

prezzo competitivo. Il bilancio di sostenibilità permette quindi alle aziende di mettere in pratica un monitoraggio e 

un miglioramento continuo delle performance. Non solo. L’azienda, nell’attività di reporting, prende in considerazione 

anche rischi di tipo sociale, ambientale e di governance che hanno un impatto diretto sull’attività aziendale. Di 

conseguenza una gestione dei rischi di questo tipo porta diversi benefici all’azienda: 

• aumenta la probabilità di raggiungere gli obiettivi; 

• migliora l’identificazione delle opportunità e delle minacce; 

• impegna l’azienda in una la rilevazione periodica dei dati relativi alla gestione e all’andamento dell’azienda; 

• migliora efficacia ed efficienza operative; 

• fidelizza e motiva il personale, e attrae nuovi talenti. 

 

Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
secondo l’Agenda 2030 
 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile è il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sotto-

scritto il 25 settembre 2015 dall’Assemblea generale dell’Onu, ovvero dai governi dei 193 Paesi membri. Il suo cuore 

pulsante è rappresentato da 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (Sustainable development goals, SDGs), inglobati 

in un grande programma d’azione che individua ben 169 target o traguardi.  

Gli Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile fanno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del millennio (Millennium 

development goals) che li hanno preceduti e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Con i 

loro “predecessori” i SDGs condividono obiettivi comuni su un insieme di questioni cruciali: la lotta alla povertà, ad 

esempio, ma anche l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico. ‘Obiettivi comuni’ significa 

che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il 
cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. 
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I firmatari, all’atto della sottoscrizione, riconoscono “che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa 

la povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile”. Tutti i Paesi 

e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, si impegnano quindi ad implementare questo programma. 

“Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pia-

neta – affermano -. Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare 

il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Nell’intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che 

nessuno verrà trascurato”. In questo quadro, i propositi dell’Accordo “mirano a realizzare pienamente i diritti umani di 

tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze – spiegano i sottoscrittori 

del documento -. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la di-

mensione economica, sociale ed ambientale. Gli Obiettivi e i traguardi stimoleranno nei prossimi 15 anni interventi in 

aree di importanza cruciale per l’umanità e il pianeta”. Più nel dettaglio, gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sustainable 

development goals, SDGs) mirano ad affrontare un’ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico e sociale, 

includendo la povertà, la fame, il diritto alla salute e all’istruzione, l’accesso all’acqua e all’energia, il lavoro, la crescita 
economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente, l’urbanizzazione, i modelli di pro-
duzione e consumo, l’uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la pace.
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Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
secondo l’Agenda 2030 
 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile è il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto 

il 25 settembre 2015 dall’Assemblea generale dell’Onu, ovvero dai governi dei 193 Paesi membri. Il suo cuore pulsante è 

rappresentato da 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (Sustainable development goals, SDGs), inglobati in un grande 

programma d’azione che individua ben 169 target o traguardi.  

Gli Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile fanno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del millennio (Millennium 

development goals) che li hanno preceduti e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare.  

Con i loro “predecessori” i SDGs condividono obiettivi comuni su un insieme di questioni cruciali: la lotta alla povertà, 

ad esempio, ma anche l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico. ‘Obiettivi comuni’ significa 

che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cam-

mino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. 
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TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

1. Sconfiggere la povertà   Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

1.1 Entro il 2030, eliminare la povertà estrema per 

tutte le persone in tutto il mondo, attualmente mi-

surata come persone che vivono con meno di $1,25 al 

giorno 

1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la per-

centuale di uomini, donne e bambini di ogni età che 

vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base 

alle definizioni nazionali 

1.3 Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e 

misure di protezione sociale per tutti, includendo i li-

velli minimi, ed entro il 2030 raggiungere sostanziale 

copertura dei poveri e dei vulnerabili 

1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le 

donne, In particolare i poveri e i vulnerabili, abbiano 

uguali diritti riguardo alle risorse economiche, così 

come l'accesso ai servizi di base, la proprietà e il con-

trollo sulla terra e altre forme di proprietà, eredità, ri-

sorse naturati, adeguate nuove tecnologie e servizi 

finanziari, tra cui la microfinanza. 

1.5 Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di 

quelli in situazioni vulnerabili e ridurre la loro esposi-

zione e vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e 

ad altri shock e disastri economici, sociali e ambientali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a Garantire una significativa mobilitazione di ri-

sorse da una varietà di fonti, anche attraverso la coo-

perazione allo sviluppo rafforzata, al fine di fornire 

mezzi adeguati e prevedibili per i paesi in via di svi-

luppo, in particolare per i paesi meno sviluppati, ad 

attuare programmi e politiche per porre fine alla po-

vertà in tutte le sue dimensioni 

1.b Creare solidi quadri di riferimento politici a livello 

nazionale, regionale e internazionale, basati su stra-

tegie di sviluppo a favore dei poveri e attenti alla pa-

rità di genere, per sostenere investimenti accelerati 

nelle azioni di lotta alla povertà  
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2. Sconfiggere la fame   Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione, promuovere un’agricoltura sostenibile

TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

2.1 Entro il 2030, eliminare la fame e assicurare a 

tutte le persone, in particolare i poveri e le persone 

in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, l'accesso a 

un’alimentazione sicura, nutriente e sufficiente per 

tutto l'anno 

2.2 Entro il 2030, eliminare tutte le forme di malnu-

trizione, incluso il raggiungimento, entro il 2025, 

degli obiettivi concordati a livello internazionale 

sull’arresto della crescita e il deperimento dei bam-

bini sotto i 5 anni di età, e soddisfare le esigenze nu-

trizionali di ragazze adolescenti, in gravidanza, in 

allattamento e delle persone anziane 

2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola 

e il reddito dei produttori di alimenti su piccola scala, 

in particolare le donne, le popolazioni indigene, le fa-

miglie di agricoltori, pastori e pescatori, anche attra-

verso l’accesso sicuro e giusto alla terra, ad altre 

risorse e stimoli produttivi, alla conoscenza, ai servizi 

finanziari, ai mercati e alle opportunità che creino va-

lore aggiunto e occupazione non agricola 

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione ali-

mentare sostenibili e applicare pratiche agricole re-

silienti che aumentino la produttività e la 

produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, 

che rafforzino la capacità di adattamento ai cambia-

menti climatici, alle condizioni meteorologiche 

estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri di-

sastri, e che migliorino progressivamente il terreno e 

la qualità del suolo 

2.5 Entro il 2020, assicurare la diversità genetica di 

semi, piante coltivate e animali da allevamento e do-

mestici e le loro specie selvatiche affini, anche attra-

verso banche del seme e delle piante gestite e diver-

sificate a livello nazionale, regionale e internazionale, 

e promuovere l'accesso e la giusta ed equa condivi-

sione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse 

genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate, 

come concordato a livello internazionale  

 

 

2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso una 

cooperazione internazionale rafforzata, in infrastrut-

ture rurali, servizi di ricerca e di divulgazione agricola, 

nello sviluppo tecnologico e nelle banche genetiche 

di piante e bestiame, al fine di migliorare la capacità 

produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in par-

ticolare nei paesi meno sviluppati 

2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e 

distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attra-

verso l'eliminazione parallela di tutte le forme di sov-

venzioni alle esportazioni agricole e tutte le misure 

di esportazione con effetto equivalente, conforme-

mente al mandato del “Doha Development Round” 

2.ac Adottare misure per garantire il corretto funzio-

namento dei mercati delle materie prime alimentari 

e dei loro derivati e facilitare l'accesso tempestivo alle 

informazioni di mercato, anche per quanto riguarda 

le riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare 

l’estrema volatilità dei prezzi alimentari  
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TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

3. Salute e Benessere   Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età

3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna 

globale a meno di 70 per 100.000 nati vivi  

3.2 Entro il 2030, mettere fine alle morti evitabili di 

neonati e bambini sotto i 5 anni di età, con l'obiettivo 

per tutti i paesi di ridurre la mortalità neonatale a non 

più di 12 su 1000 nati vivi e, per i bambini al di sotto 

dei 5 anni, ridurre la mortalità a non più di 25 su 1.000 

nati vivi 

3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tu-

bercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate e 

combattere l'epatite, le malattie legate all'uso del-

l'acqua e altre malattie trasmissibili 

3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità pre-

matura da malattie non trasmissibili attraverso la 

prevenzione e la cura e promuovere la salute mentale 

e il benessere 

3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di 

abuso di sostanze, tra cui abuso di stupefacenti e 

l'uso nocivo di alcool 

3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero di decessi a li-

vello mondiale e le lesioni da incidenti stradali 

3.7 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai ser-

vizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, 

compresi quelli per la pianificazione familiare, l'in-

formazione e l'educazione, e l'integrazione della sa-

lute riproduttiva nelle strategie e nei programmi 

nazionali 

3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, 

compresa la protezione dai rischi finanziari, l'accesso 

a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità 

e l'accesso a farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qua-

lità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti 

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero 

di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose 

e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua 

e suolo. 

 

 

3.a Rafforzare l'attuazione della “Convenzione qua-

dro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità” sul 

controllo del tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi 

3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e far-

maci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili 

che colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo, 

fornire l'accesso ai farmaci essenziali e ai vaccini a 

prezzi accessibili, in conformità con la Dichiarazione 

di Doha sull'Accordo TRIPSe la salute pubblica, che 

afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo ad utiliz-

zare appieno le disposizioni dell'accordo sugli aspetti 

commerciali dei diritti di proprietà intellettuale in ma-

teria di flessibilità per proteggere la salute pubblica 

e, in particolare, di fornire l'accesso ai farmaci per tutti 

3.c Aumentare sostanzialmente il finanziamento 

della sanità e il reclutamento, lo sviluppo, la forma-

zione e il mantenimento del personale sanitario nei 

paesi in via di sviluppo, soprattutto nei paesi meno 

sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo 

3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in partico-

lare i paesi in via di sviluppo, per la prevenzione, la ri-

duzione e la gestione dei rischi per la salute nazionale 

e globale  
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4. Istruzione di qualità   Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva,  

promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti

TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

4.1 Entro ili 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi e le 

ragazze completino una istruzione primaria e secon-

daria libera, equa e di qualità che porti a rilevanti ed 

efficaci risultati di apprendimento 

4.2 Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i 

ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile pre-

coce di qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla 

scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per 

l'istruzione primaria 

4.3 Entro il 2030, garantire la parità di accesso per 

tutte le donne e gli uomini ad una istruzione costi ac-

cessibili e di qualità tecnica, ad una istruzione pro-

fessionale e di terzo livello, compresa l'Università 

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il nu-

mero di giovani e adulti che abbiano le competenze 

necessarie, incluse le competenze tecniche e profes-

sionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la 

capacità imprenditoriale  

4.5 Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nel-

l'istruzione e garantire la parità di tutti i livelli di 

istruzione e formazione professionale per i più vul-

nerabili, le persone con disabilità, le popolazioni in-

digene e i bambini in situazioni vulnerabili 

4.6 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani e una 

parte sostanziale di adulti, uomini e donne, raggiun-

gano l'alfabetizzazione e l'abilità di calcolo 

4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti ac-

quisiscano le conoscenze e le competenze necessarie 

per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra 

l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili 

di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di ge-

nere, la promozione di una cultura di pace e di non 

violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione 

della diversità culturale e del contributo della cultura 

allo sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

4.a Costruire e adeguare le strutture scolastiche in 

modo che siano adatte alle esigenze dei bambini, alla 

disabilità e alle differenze di genere e fornire am-

bienti di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi 

ed efficaci per tutti 

4.b Entro il 2020, espandere sostanzialmente a li-

vello globale il numero di borse di studio a disposi-

zione dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei 

paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati insulari in via 

di sviluppo e dei paesi africani, per l'iscrizione al-

l'istruzione superiore, comprendendo programmi per 

la formazione professionale e della tecnologia del-

l'informazione e della comunicazione, tecnici, inge-

gneristici e scientifici, nei paesi sviluppati e in altri 

paesi in via di sviluppo 

4.c Entro il 2030, aumentare notevolmente l'offerta 

di insegnanti qualificati, anche attraverso la coopera-

zione internazionale per la formazione degli inse-

gnanti nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei 

paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via 

di sviluppo
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TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

5. Parità di genere   Raggiungere l'uguaglianza di genere  

e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze

5.1 Porre fine a ogni forma di discriminazione nei con-

fronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni 

parte del mondo 

5.2 Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le 

donne, bambine e ragazze nella sfera pubblica e pri-

vata, incluso il traffico a fini dì prostituzione, lo sfrut-

tamento sessuale e altri tipi di sfruttamento 

5.3 Eliminare tutte le pratiche nocive, come il matri-

monio delle bambine, forzato e combinato, e le mu-

tilazioni dei genitali femminili 

5.4 Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il la-

voro domestico non retribuiti tramite la fornitura di 

servizi pubblici, infrastrutture e politiche di prote-

zione sociale e la promozione della responsabilità 

condivisa all’interno del nucleo familiare, secondo le 

caratteristiche nazionali 

5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva parte-

cipazione e pari opportunità di leadership a tutti i li-

velli del processo decisionale nella vita politica, 

economica e pubblica 

5.6 Garantire l'accesso universale alla salute sessuale 

e riproduttiva e ai diritti riproduttivi, come concor-

dato in base al "Programma d'azione della Confe-

renza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo” 

e la “Piattaforma di Azione di Pechino" ed ai docu-

menti finali delle conferenze di revisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.a Avviare riforme per dare alle donne pari diritti di 

accesso alle risorse economiche, come l'accesso alla 

proprietà e al controllo della terra e altre forme di pro-

prietà, servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in 

accordo con le leggi nazionali 

5.b Migliorare l'uso della tecnologia che può aiutare 

il lavoro delle donne, in particolare la tecnologia del-

l'informazione e della comunicazione, per promuo-

vere l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la 

consapevolezza delle donne  

5.c Adottare e rafforzare politiche concrete e leggi ap-

plicabili per la promozione dell'eguaglianza di genere 

e l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la con-

sapevolezza, di tutte le donne, bambine e ragazze a 

tutti i livelli
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6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari   Garantire a tutti la disponibilità  

e la gestione sostenibile dell’ acqua e delle strutture igienico-sanitarie

TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

6.1 Entro il 2030, conseguire l'accesso universale ed 

equo all'acqua potabile sicura e alla portata di tutti 

6.2 Entro il 2030, raggiungere un adeguato ed equo 

accesso ai servizi igienico- sanitari e di igiene per 

tutti ed eliminare la defecazione all'aperto, con par-

ticolare attenzione ai bisogni delle donne e delle ra-

gazze e di coloro che si trovano in situazioni 

vulnerabili 

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell’acqua ri-

ducendo l'inquinamento, eliminando le pratiche di 

scarico non controllato e riducendo al minimo il rila-

scio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, di-

mezzare la percentuale di acque reflue non trattate 

e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riuti-

lizzo sicuro a livello globale 

6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'effi-

cienza idrica da utilizzare in tutti i settori e assicurare 

prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la 

scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il nu-

mero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua 

6.5 Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle 

risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la coo-

perazione transfrontaliera a seconda dei casi 

6.6 Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosi-

stemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, 

zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi 

 

 

 6.a Entro il 2030, ampliare la cooperazione interna-

zionale e la creazione di capacità di supporto a soste-

gno dei paesi in via di sviluppo in materia di acqua e 

servizi igienico-sanitari legati, tra cui i sistemi di rac-

colta dell'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza 

idrica, il trattamento delle acque reflue, le tecnologie 

per il riciclo e il riutilizzo 

6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione delle co-

munità locali nel miglioramento della gestione idrica 

e fognaria
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TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

7. Energia pulita e accessibile   Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia  

economici, affidabili, sostenibili e moderni

7.1 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai ser-

vizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni 

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota 

di energie rinnovabili nel mix energetico globale 

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di mi-

glioramento dell’efficienza energetica 

 

 

7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione interna-

zionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla 

ricerca di energia pulita, comprese le energie rinno-

vabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avan-

zata e alla più pulita tecnologia derivante dai 

combustibili fossili, e promuovere gli investimenti 

nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per 

l’energia pulita 

7.b Entro il 2030, espandere l'infrastruttura e aggior-

nare la tecnologia per la fornitura di servizi energetici 

moderni e sostenibili per tutti i paesi in via di svi-

luppo, in particolare per i paesi meno sviluppati, i pic-

coli Stati insulari, e per i paesi in via di sviluppo senza 

sbocco sul mare, in accordo con i loro rispettivi pro-

grammi di sostegno
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8. Lavoro dignitoso e crescita economica   Incentivare una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti

TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

8.1 Sostenere la crescita economica pro-capite a se-

conda delle circostanze nazionali e, in particolare, al-

meno il 7 per cento di crescita annua del prodotto 

interno lordo nei paesi meno sviluppati 

8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività eco-

nomica attraverso la diversificazione, l’aggiorna-

mento tecnologico e l'innovazione, anche attraverso 

un focus su settori ad alto valore aggiunto e settori 

ad alta intensità di manodopera 

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che 

supportino le attività produttive, la creazione di la-

voro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'in-

novazione, e favorire la formalizzazione e la crescita 

delle micro, piccole e medie imprese, anche attra-

verso l'accesso ai servizi finanziari 

8.4 Migliorare progressivamente, fino al 2030, l'effi-

cienza delle risorse globali nel consumo e nella pro-

duzione nel tentativo di scindere la crescita 

economica dal degrado ambientale, in conformità 

con il quadro decennale di programmi sul consumo e 

la produzione sostenibili, con i paesi sviluppati che 

prendono l'iniziativa 

8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva 

occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne 

e gli uomini, anche per i giovani e le persone con di-

sabilità, e la parità di retribuzione per lavoro di pari 

valore 

8.6 Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percen-

tuale di giovani disoccupati che non seguano un corso 

di studi o che non seguano corsi di formazione 

8.7 Adottare misure immediate ed efficaci per elimi-

nare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù mo-

derna e al traffico di esseri umani e assicurare la 

proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme di 

lavoro minorile, incluso il reclutamento e l'impiego di 

bambini-soldato, e, entro il 2025, porre fine al lavoro 

minorile in tutte le sue forme 

8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un 

ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavo-

ratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare le 

donne migranti, e quelli in lavoro precario 

8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte 

a promuovere il turismo sostenibile, che crei posti di 

lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali 

8.10 Rafforzare la capacità delle istituzioni finanzia-

rie nazionali per incoraggiare e ampliare l'accesso ai 

servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti 

 

 

8.a Aumentare gli aiuti per il sostegno al commercio 

per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi 

meno sviluppati, anche attraverso il “Quadro Inte-

grato Rafforzato per gli Scambi Commerciali di Assi-

stenza Tecnica ai Paesi Meno Sviluppati” 

8.b Entro il 2020, sviluppare e rendere operativa una 

strategia globale per l'occupazione giovanile e l'at-

tuazione del "Patto globale dell'Organizzazione In-

ternazionale del Lavoro”
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TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

9. Imprese, innovazione e infrastrutture   Costruire una infrastruttura resiliente  

e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, so-

stenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regio-

nali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo 

economico e il benessere umano, con particolare at-

tenzione alla possibilità di accesso equo per tutti 

9.2 Promuovere l'industrializzazione inclusiva e so-

stenibile e, entro il 2030, aumentare in modo signi-

ficativo la quota del settore di occupazione e il 

prodotto interno lordo, in linea con la situazione na-

zionale, e raddoppiare la sua quota nei paesi meno 

sviluppati 

9.3 Aumentare l'accesso dei piccoli industriali e di 

altre imprese, in particolare nei paesi in via di svi-

luppo, ai servizi finanziari, compreso il credito a 

prezzi accessibili, e la loro integrazione nelle catene 

e nei mercati di valore 

9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e am-

modernare le industrie per renderle sostenibili, con 

maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una 

maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose 

dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che 

tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le 

loro rispettive capacità 

9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le 

capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i 

paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche 

incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumen-

tando in modo sostanziale il numero dei lavoratori 

dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone 

e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo 

 

 

9.a Facilitare lo sviluppo sostenibile e resiliente delle 

infrastrutture nei paesi in via di sviluppo attraverso 

un maggiore sostegno finanziario, tecnologico e tec-

nico ai paesi africani, ai paesi meno sviluppati, ai 

paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e ai pic-

coli Stati insulari in via di sviluppo 

9.b Sostenere lo sviluppo della tecnologia domestica, 

la ricerca e l’innovazione nei paesi in via di sviluppo, 

anche assicurando un ambiente politico favorevole, 

tra le altre cose, alla diversificazione industriale e a 

conferire valore aggiunto alle materie prime 

9.c Aumentare significativamente l'accesso alle tec-

nologie dell'informazione e della comunicazione e 

sforzarsi di fornire un accesso universale e a basso 

costo a Internet nei paesi meno sviluppati entro il 

2020
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10. Ridurre le disuguaglianze   Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni

TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

10.1 Entro il 2030, raggiungere e sostenere progres-

sivamente la crescita del reddito del 40 per cento più 

povero della popolazione ad un tasso superiore ri-

spetto alla media nazionale 

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclu-

sione sociale, economica e politica di tutti, a prescin-

dere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 

religione, status economico o altro 

10.3 Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le di-

suguaglianze di risultato, anche attraverso l’elimina-

zione di leggi, di politiche e di pratiche 

discriminatorie, e la promozione di adeguate leggi, 

politiche e azioni in questo senso 

10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, e poli-

tiche salariali e di protezione sociale, e raggiungere 

progressivamente una maggiore uguaglianza 

10.5 Migliorare la regolamentazione e il controllo dei 

mercati e delle istituzioni finanziarie globali e raffor-

zarne l'applicazione 

10.6 Assicurare maggiore rappresentanza e voce per 

i paesi in via di sviluppo nel processo decisionale delle 

istituzioni economiche e finanziarie internazionali a 

livello mondiale al fine di fornire istituzioni più effi-

caci, credibili, responsabili e legittime 

10.7 Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare 

e responsabile e la mobilità delle persone, anche at-

traverso l'attuazione di politiche migratorie program-

mate e ben gestite 

 

 

 10.a Attuare il principio del trattamento speciale e 

differenziato per i paesi in via di sviluppo, in partico-

lare per i paesi meno sviluppati, in conformità con gli 

accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio  

10.b Promuovere l’aiuto pubblico allo sviluppo e i re-

lativi flussi finanziari, compresi gli investimenti 

esteri diretti, agli Stati dove il bisogno è maggiore, in 

particolare i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i 

piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi senza 

sbocco sul mare in via di sviluppo, in accordo con i 

loro piani e programmi nazionali 

 10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3 per cento i 

costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eli-

minare i corridoi di rimesse con costi più alti del 5 per 

cento 
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TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

11. Città e comunità sostenibili   Rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso ad un al-

loggio e a servizi di base adeguati, sicuri e conve-

nienti e l’ammodernamento dei quartieri poveri 

11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di tra-

sporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, mi-

gliorare la sicurezza stradale, in particolare 

ampliando i mezzi pubblici, con particolare atten-

zione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, 

alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e 

agli anziani 

11.3 Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclu-

siva e sostenibile e la capacità di pianificazione e ge-

stione partecipata e integrata dell’insediamento 

umano in tutti i paesi 

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salva-

guardare il patrimonio culturale e naturale del mondo 

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il nu-

mero di morti e il numero di persone colpite da cala-

mità, compresi i disastri provocati dall'acqua, e 

ridurre sostanzialmente le perdite economiche di-

rette rispetto al prodotto interno lordo globale, con 

una particolare attenzione alla protezione dei poveri 

e delle persone in situazioni di vulnerabilità 

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale ne-

gativo pro capite delle città, in particolare riguardo 

alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti 

11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi 

verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in partico-

lare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone 

con disabilità 

 

 

 11.a Sostenere rapporti economici, sociali e ambien-

tali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, 

rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale 

e regionale 

11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il nu-

mero di città e di insediamenti umani che adottino e 

attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, 

l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adatta-

mento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disa-

stri, lo sviluppo e l’implementazione, in linea con il 

“Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Di-

sastri 2015-2030”, la gestione complessiva del rischio 

di catastrofe a tutti i livelli 

11.c Sostenere i paesi meno sviluppati, anche attra-

verso l'assistenza tecnica e finanziaria, nella costru-

zione di edifici sostenibili e resilienti che utilizzino 

materiali locali 
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12. Consumo e produzione responsabili   Garantire modelli sostenibili  

di produzione e di consumo

TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

12.1 Dare attuazione al quadro decennale di pro-

grammi sul consumo e la produzione sostenibile, con 

la collaborazione di tutti i paesi e con l’iniziativa dei 

paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo 

e delle capacità dei paesi in via di sviluppo 

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile 

e l'uso efficiente delle risorse naturali 

12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite glo-

bale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio e 

dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le 

filiere di produzione e fornitura, comprese le perdite 

post-raccolto 

12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompati-

bile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il 

loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali 

concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio 

in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro ef-

fetti negativi sulla salute umana e l'ambiente 

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la pro-

duzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la ridu-

zione, il riciclaggio e il riutilizzo 

12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende 

di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare 

pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla 

sostenibilità nelle loro relazioni periodiche 

12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pub-

blici che siano sostenibili, in accordo con le politiche 

e le priorità nazionali 

12.8 Entro il 2030, fare in modo che le persone ab-

biano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la 

consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili 

di vita in armonia con la natura 

 

 

 12.a Sostenere i paesi in via di sviluppo a rafforzare 

la loro capacità scientifica e tecnologica in modo da 

andare verso modelli più sostenibili di consumo e di 

produzione 

12.b Sviluppare e applicare strumenti per monitorare 

gli impatti di sviluppo sostenibile per il turismo so-

stenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cul-

tura e i prodotti locali 

12.c Razionalizzare i sussidi ai combustibili fossili 

inefficienti che incoraggiano lo spreco, eliminando le 

distorsioni del mercato, a seconda delle circostanze 

nazionali, anche attraverso la ristrutturazione fiscale 

e la graduale eliminazione di quelle sovvenzioni dan-

nose, ove esistenti, in modo da riflettere il loro im-

patto ambientale, tenendo pienamente conto delle 

esigenze specifiche e delle condizioni dei paesi in via 

di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti 

negativi sul loro sviluppo in un modo che protegga le 

comunità povere e quelle colpite
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TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

13. Lotta contro il cambiamento climatico   Promuovere azioni, a tutti i livelli, 

per combattere il cambiamento climatico

13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adatta-

mento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in 

tutti i paesi 

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei 

piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti 

climatici 

13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la 

capacità umana e istituzionale riguardo ai cambia-

menti climatici in materia di mitigazione, adatta-

mento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.a Dare attuazione all'impegno assunto nella Con-

venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici per raggiungere l’obiettivo di mobilitare 100 

miliardi di dollari all'anno entro il 2020 congiunta-

mente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei 

paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di 

mitigazione significative e della trasparenza circa 

l'attuazione e la piena operatività del “Green Climate 

Fund” attraverso la sua capitalizzazione nel più breve 

tempo possibile 

13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capa-

cità di una efficace pianificazione e gestione con-

nesse al cambiamento climatico nei paesi meno 

sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo 

concentrandosi, tra l’altro, sulle donne, i giovani e le 

comunità locali ed emarginate
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14. Vita sott’acqua   Conservare e utilizzare in modo durevole 

gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signi-

ficativo l’inquinamento marino di tutti i tipi, in par-

ticolare quello proveniente dalle attività terrestri, 

compresi i rifiuti marini e l'inquinamento delle acque 

da parte dei nutrienti 

14.2 Entro il 2020 gestire e proteggere in modo so-

stenibile gli ecosistemi marini e costieri per evitare 

impatti negativi significativi, anche rafforzando la 

loro capacità di recupero e agendo per il loro ripri-

stino, al fine di ottenere oceani sani e produttivi 

14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'aci-

dificazione degli oceani anche attraverso una mag-

giore cooperazione scientifica a tutti i livelli 

14.4 Entro il 2020, regolare efficacemente la raccolta 

e porre fine alla pesca eccessiva, la pesca illegale, 

quella non dichiarata e non regolamentata e alle pra-

tiche di pesca distruttive, e mettere in atto i piani di 

gestione su base scientifica, al fine di ricostituire gli 

stock ittici nel più breve tempo possibile, almeno a 

livelli in grado di produrre il rendimento massimo so-

stenibile come determinato dalle loro caratteristiche 

biologiche 

14.5 Entro il 2020, proteggere almeno il 10 per cento 

delle zone costiere e marine, coerenti con il diritto na-

zionale e internazionale e sulla base delle migliori in-

formazioni scientifiche disponibili 

14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sovvenzioni 

alla pesca che contribuiscono all'eccesso di capacità 

e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contri-

buiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non re-

golamentata e astenersi dall’introdurre nuove 

sovvenzioni di questo tipo, riconoscendo che un trat-

tamento speciale e differenziato adeguato ed effi-

cace per i paesi in via di sviluppo e i paesi meno 

sviluppati dovrebbe essere parte integrante del ne-

goziato sui sussidi alla pesca dell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio 

14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici 

derivanti dall'uso sostenibile delle risorse marine per 

i piccoli Stati insulari e i paesi meno sviluppati, anche 

mediante la gestione sostenibile della pesca, dell'ac-

quacoltura e del turismo 

 

 

14.a Aumentare le conoscenze scientifiche, svilup-

pare la capacità di ricerca e di trasferimento di tec-

nologia marina, tenendo conto dei criteri e delle linee 

guida della Commissione Oceanografica Intergover-

nativa sul trasferimento di tecnologia marina, al fine 

di migliorare la salute degli oceani e migliorare il con-

tributo della biodiversità marina per lo sviluppo dei 

paesi in via di sviluppo, in particolare i piccoli Stati 

insulari in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati 

14.b Assicurare ai piccoli pescatori artigianali l’ac-

cesso alle risorse e ai mercati marini 

14.c Migliorare la conservazione e l'uso sostenibile 

degli oceani e delle loro risorse tramite l'applicazione 

del diritto internazionale, che si riflette nell'UNCLOS, 

che fornisce il quadro giuridico per l'utilizzo e la con-

servazione sostenibile degli oceani e delle loro ri-

sorse, come ricordato al punto 158 de “Il futuro che 

vogliamo” 
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TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

15. Vita sulla Terra   Proteggere, ripristinare e favorire  

un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripri-

stino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua 

dolce terrestri e nell’entroterra e dei loro servizi, in 

particolare le foreste, le zone umide, le montagne e 

le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli 

accordi internazionali 

15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione soste-

nibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforesta-

zione, ripristinare le foreste degradate e aumentare 

ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il 

rimboschimento 

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ri-

pristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i 

terreni colpiti da desertificazione, siccità e inonda-

zioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza de-

grado del terreno 

15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli 

ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, al 

fine di migliorare la loro capacità di fornire presta-

zioni che sono essenziali per lo sviluppo sostenibile 

15.5 Adottare misure urgenti e significative per ri-

durre il degrado degli habitat naturali, arrestare la 

perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e 

prevenire l'estinzione delle specie minacciate 

15.6 Promuovere la condivisione giusta ed equa dei 

benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche 

e promuovere l'accesso adeguato a tali risorse, come 

concordato a livello internazionale 

15.7 Adottare misure urgenti per porre fine al bracco-

naggio ed al traffico di specie di flora e fauna protette 

e affrontare sia la domanda che l'offerta di prodotti 

della fauna selvatica illegali 

15.8 Entro il 2020, adottare misure per prevenire l'in-

troduzione e ridurre significativamente l'impatto 

delle specie alloctone (aliene) invasive sulla terra e 

sugli ecosistemi d’acqua e controllare o eradicare le 

specie prioritarie 

15.9 Entro il 2020, integrare i valori di ecosistema e 

di biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, 

nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione 

della povertà e account nella contabilità 

 

 

15.a Mobilitare ed aumentare sensibilmente le ri-

sorse finanziarie da tutte le fonti per conservare e 

utilizzare in modo durevole biodiversità ed ecosi-

stemi 

15.b Mobilitare risorse significative da tutte le fonti 

e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile 

delle foreste e fornire adeguati incentivi ai paesi in 

via di sviluppo per far progredire tale gestione, anche 

per quanto riguarda la conservazione e la riforesta-

zione 

15.c Migliorare il sostegno globale per gli sforzi a 

combattere il bracconaggio e il traffico di specie pro-

tette, anche aumentando la capacità delle comunità 

locali di perseguire opportunità di sostentamento so-

stenibili



Sostenibilità24

16. Pace, giustizia e istituzioni solide   Promuovere società pacifiche 

e inclusive per uno sviluppo sostenibile

TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

16.1 Ridurre significativamente in ogni dove tutte le 

forme di violenza e i tassi di mortalità connessi 

16.2 Eliminare l'abuso, lo sfruttamento, il traffico e 

tutte le forme di violenza e tortura contro i bambini 

16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale 

e internazionale e garantire parità di accesso alla giu-

stizia per tutti 

16.4 Entro il 2030, ridurre in modo significativo i 

flussi finanziari e di armi illeciti, rafforzare il recupero 

e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte 

le forme di criminalità organizzata 

16.5 Ridurre sostanzialmente la corruzione e la con-

cussione in tutte le loro forme 

16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e tra-

sparenti a tutti i livelli 

16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, in-

clusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli 

16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi 

in via di sviluppo nelle istituzioni della governance 

globale 

16.9 Entro il 2030, fornire l'identità giuridica per tutti, 

compresa la registrazione delle nascite 

16.10 Garantire l'accesso del pubblico alle informa-

zioni e proteggere le libertà fondamentali, in confor-

mità con la legislazione nazionale e con gli accordi 

internazionali  

 

16.a Rafforzare le istituzioni nazionali, anche attra-

verso la cooperazione internazionale, per costruire 

maggiore capacità a tutti i livelli, in particolare nei 

paesi in via di sviluppo, per prevenire la violenza e 

combattere il terrorismo e la criminalità 

16.b Promuovere e far rispettare le leggi e le politiche 

non discriminatorie per lo sviluppo sostenibile 
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TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

17. Partnership per gli obiettivi   TARGET 1/1 • Rafforzare i mezzi di attuazione 

e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Finanza 

17.1 Rafforzare la mobilitazione delle risorse interne, 

anche attraverso il sostegno internazionale ai Paesi 

in via di sviluppo, per migliorare la capacità interna 

di riscossione di imposte e altre forme di entrate 

17.2 I Paesi sviluppati adempiano pienamente ai loro 

obblighi di aiuto pubblico allo sviluppo, tra cui l’im-

pegno da parte di molti Paesi sviluppati di raggiun-

gere l'obiettivo dello 0,7 per cento di APS/RNLM per 

i Paesi in via di sviluppo e da 0,15 a 0,20 per cento di 

APS/RNL per i Paesi meno sviluppati; i donatori di 

APS sono incoraggiati a prendere in considerazione 

la fissazione dell’obiettivo di fornire almeno 0,20 per 

cento di APS/RNL per i Paesi meno sviluppati 

17.3 Mobilitare ulteriori risorse finanziarie per i Paesi 

in via di sviluppo da più fonti 

17.4 Aiutare i Paesi in via di sviluppo a raggiungere la 

sostenibilità del debito a lungo termine attraverso 

politiche coordinate volte a favorire il finanziamento 

del debito, la riduzione del debito e la ristruttura-

zione del debito, se del caso, e affrontare il debito 

estero dei paesi poveri fortemente indebitati in modo 

da ridurre l’emergenza del debito 

17.5 Adottare e applicare i regimi di promozione degli 

investimenti a favore dei paesi meno sviluppati 

 

Tecnologia 

17.6 Migliorare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e 

quella triangolare in ambito regionale ed internazio-

nale e l'accesso alla scienza, alla tecnologia e all'in-

novazione e migliorare la condivisione delle 

conoscenze sulle condizioni reciprocamente concor-

date, anche attraverso un maggiore coordinamento 

tra i meccanismi esistenti, in particolare a livello delle 

Nazioni Unite, e attraverso un meccanismo di facili-

tazione globale per la tecnologia 

17.7 Promuovere lo sviluppo, il trasferimento, la dis-

seminazione e la diffusione di tecnologie ecocompa-

tibili ai paesi in via di sviluppo a condizioni favorevoli, 

anche a condizioni agevolate e preferenziali, come re-

ciprocamente concordato 

17.8 Rendere la Banca della Tecnologia e i meccanismi 

di sviluppo delle capacità scientifiche, tecnologiche 

e di innovazione completamente operativi per i paesi 

meno sviluppati entro il 2017, nonché migliorare l’uso 

delle tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione
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TARGET e STRUMENTI 
DI ATTUAZIONE

17. Partnership per gli obiettivi   TARGET 2/2 • Rafforzare i mezzi di attuazione 

e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Costruzione di competenze e capacità 

17.9 Rafforzare il sostegno internazionale per l'attua-

zione di un sistema di costruzione delle capacità effi-

cace e mirato nei paesi in via di sviluppo per 

sostenere i piani nazionali di attuazione di tutti gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile, anche attraverso la 

cooperazione nord-sud, sud-sud e triangolare 

Commercio 

17.10 Promuovere un sistema commerciale multila-

terale universale, basato su regole, aperto, non di-

scriminatorio ed equo nell’ambito 

dell'Organizzazione mondiale del commercio, anche 

attraverso la conclusione dei negoziati dell’agenda di 

Doha per lo sviluppo 

17.11 Aumentare in modo significativo le esportazioni 

dei paesi in via di sviluppo, in particolare al fine di 

raddoppiare la quota delle esportazioni mondiali dei 

paesi meno sviluppati entro il 2020 

17.12 Realizzare una tempestiva attuazione di un 

mercato senza dazi e l'accesso al mercato senza con-

tingenti di importazione su base duratura per tutti i 

paesi meno sviluppati, in linea con le decisioni del-

l'Organizzazione mondiale del commercio, anche as-

sicurando che le regole di origine preferenziale 

applicabili alle importazioni dai paesi meno svilup-

pati siano trasparenti e semplici, e contribuire a fa-

cilitare l'accesso al mercato 

Questioni sistemiche 

Coerenza politica e istituzionale 

17.13 Migliorare la stabilità macro-economica globale, 

anche attraverso il coordinamento e la coerenza delle 

politiche 

17.14 Migliorare la coerenza delle politiche per lo svi-

luppo sostenibile 

17.15 Rispettare lo spazio politico di ciascun paese e 

la leadership per stabilire e attuare politiche per l'eli-

minazione della povertà e per lo sviluppo sostenibile 

Partenariati multilaterali 

17.16 Migliorare il partenariato globale per lo sviluppo 

sostenibile, integrato da partenariati multilaterali 

che mobilitino e condividano le conoscenze, le com-

petenze, le tecnologie e le risorse finanziarie, per so-

stenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile in tutti i paesi, in particolare i paesi in via 

di sviluppo 

17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati 

tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società 

civile, basandosi sull'esperienza e sulle strategie di 

accumulazione di risorse dei partenariati 

I dati, il monitoraggio e la responsabilità 

17.18 Entro il 2020, rafforzare il meccanismo di sup-

porto delle capacità per i paesi in via di sviluppo, 

anche per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati in-

sulari in via di sviluppo, per aumentare in modo si-

gnificativo la disponibilità di dati di alta qualità, 

tempestivi e affidabili disaggregati in base al reddito, 

sesso, età, razza, etnia, status migratorio, disabilità, 

posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti 

in contesti nazionali 

17.19 Entro il 2030, costruire, sulle base delle inizia-

tive esistenti, sistemi di misurazione dell’avanza-

mento verso lo sviluppo sostenibile che siano 

complementari alla misurazione del PIL e sostenere 

la creazione di capacità statistiche nei paesi in via di 

sviluppo
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"Lasciate che il cibo 
sia la vostra medicina 

e la vostra medicina 
sia il cibo" 

[Ippocrate]



Le tre dimensioni 
della sostenibilità  
 

Sarà l’adozione nel 2011 a Göteborg (Svezia) della Strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile, piano a 

lungo termine per il coordinamento delle politiche ai fini di uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e am-

bientale, a fornire misure concrete che interessano tutte le dimensioni dello sviluppo. La sostenibilità economica ri-

guarda la capacità di un sistema economico di produrre reddito e lavoro in maniera duratura; la sostenibilità ambientale 

interessa la tutela dell’ecosistema e il rinnovamento delle risorse naturali; la sostenibilità sociale è la capacità di ga-

rantire che le condizioni di benessere umano siano equamente distribuite. 

L’affermazione della visione integrata delle tre dimensioni dello sviluppo, abbracciata anche dalla responsabilità istitu-

zionale, si concretizza proprio nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che fonde in un tutt’uno: 

 

                                          DIMENSIONE ECOLOGICA  |  RIPRODUCIBILITÀ DELLE RISORSE 

 

                                        DIMENSIONE ECONOMICA  |  EFFICIENZA, CRESCITA 

 

                                                DIMENSIONE SOCIALE  |  EQUITÀ 

In definitiva, ognuno degli elementi del concetto di sviluppo sostenibile (attenzione per i bisogni presenti e attenzione 

per le future generazioni) può essere visto dai diversi tre aspetti: ambientali, sociali ed economici.
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Sostenibilità ambientale 
Significa conservare il capitale naturale, tenendo presente che l’ambiente pone limiti ad alcune attività umane (in 

alcuni casi non è possibile “barattare” risorse ambientali o danni arrecati all’ambiente in cambio di altri vantaggi 

o benefici potenziali). 

E’ di importanza fondamentale per il benessere umano che l’ambiente continui a fornire risorse, ad assorbire rifiuti e 

a provvedere alle funzioni di base di “supporto della vita”, quali il mantenimento della temperatura e la protezione 

contro le radiazioni. Nessuna combinazione di benefici può compensare la perdita di un’aria sufficientemente pulita 

da respirare, di abbastanza acqua da bere, di suoli e climi che ci consentano di provvedere al nostro fabbisogno ali-

mentare. 

Una descrizione tecnica della sostenibilità ambientale arriva da The Natural Step, organizzazione internazionale no-

profit dedicata all’innovazione attraverso la sostenibilità, che punta il focus su quattro tipi di riduzioni: ridurre l’estra-

zione di sostanze naturali dalla crosta terrestre (metalli, combustibili fossili ecc.); ridurre la produzione di sostanze 

e composti chimici (plastica, diossine ecc.); ridurre il degrado fisico della natura e dei processi naturali (gli habitat 

marini, boschivi ecc.); ridurre gli ostacoli che impediscono alle persone di soddisfare i bisogni umani fondamentali 

(condizioni di lavoro, di salute ecc.). 

Sono concetti forti che superano l’idea di sostenibilità ambientale legata solo a riciclo, riuso e biodegradabilità, e ci 

portano oltre, verso un’idea più generale di contrazione e rimodulazione dei consumi che per decenni il mercato ha 

promosso attraverso la creazione di bisogni superflui e sempre nuovi. 

Non a caso, l‘ecologia ha come paradigma principale la stabilità (la garanzia della conservazione della sopravvivenza 

degli ecosistemi). 

 

Sostenibilità sociale 
E’ la condizione che mantiene la coesione di una società e la sua capacità di sostenere i suoi membri nel collaborare 

insieme per raggiungere obiettivi comuni, parallelamente al soddisfacimento dei bisogni individuali di salute e be-

nessere, di un’adeguata nutrizione e riparo, di espressione e identità culturale e di impegno politico. 

Non a caso, le scienze sociali hanno come paradigma l’uguaglianza (combattere contro le iniquità e i conflitti causati 

dai privilegi e dai differenziali tra sessi, età, gruppi, razze e paesi). 

 

Sostenibilità economica 
E’ inteso come sviluppo per il quale il progresso verso la sostenibilità sociale e ambientale si realizza attraverso ri-

sorse economiche disponibili. L‘ingiusta distribuzione della ricchezza è infatti causa di comportamenti non sostenibili 

e rende più difficile il cambiamento. 

 

Non a caso, l‘economia ha come paradigma la crescita (la stagnazione e il sottosviluppo non sono considerati com-

patibili con la sopravvivenza dei sistemi economici e con il benessere degli uomini).
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Economia 
circolare 
e sostenibilità  
ambientale  
 
Il modello di produzione e di consumo tradizionale si 

fonda sul principio dell’Economia Lineare (take-

make-dispose), ed ha avuto successo nel secolo 

scorso grazie ad un’elevata accessibilità a grandi 

quantità di risorse ed energia.  

 

La società si sta tuttavia accorgendo sempre più di 

vivere in un mondo in cui le risorse sono finite: il 

Covid-19 cha mostrato quanto possano essere pe-

santi le ripercussioni economiche legate ad interru-

zioni di fornitura (come, ad esempio, la recente crisi 

dei microchip). In un mondo in cui le risorse non sono 

infinite, è necessario fare sempre più i conti con que-

ste problematiche di approvvigionamento. 

 

Una valida alternativa può essere rappresentata 

dall’Economia Circolare, nuovo paradigma economico 

che disaccoppia la crescita economica dal consumo 

di risorse, ripensando i modelli di produzione e di 

consumo per ridurre gli sprechi e riutilizzare i mate-
riali all’interno di cicli produttivi infiniti.  

Sostenibilità30



31

In un’Economia Circolare, il modello di produzione di 

tipo “take-make-dispose” viene sostituito con 

la Riduzione 
il Riuso 
la Rigenerazione 
il Riciclaggio 
attraverso modifiche che intercorrono lungo l’intero 

ciclo di vita dei prodotti, dalla fase di progettazione 

fino al recupero a fine vita. 

Rigenerare prodotti e componenti è una delle strate-

gie chiave dell’Economia Circolare, in grado di elimi-

nare il concetto di fine vita e conseguire notevoli 

vantaggi ambientali.  

 

Attraverso la rigenerazione, è possibile recuperare 

scarti e rifiuti per poterli avviare a processi di rigene-

razione, in modo da conferire loro una seconda vita. 



01 
Le finalità 
di beneficio 
comune  
 

Il nostro nuovo statuto esplicita le finalità specifiche 

di beneficio comune che MyG intende perseguire 

nell’esercizio della propria attività d’impresa, attra-

verso lo svolgimento di azioni il cui obiettivo è quello 

di generare un misurabile impatto positivo su società 

e ambiente e di creare le premesse per il manteni-

mento di risultati economici soddisfacenti.

MyG fa parte del Gruppo Giomi Next, 

che ha le seguenti società  

Benefit Company: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al fine di perseguire una o più finalità di beneficio co-

mune e operare in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti di persone, territori e am-

biente ed altri portatori di interesse. 

Giomi Care S.r.l. - società benefit

MyG S.r.l. - società benefit

Civitas San Terenzio S.r.l. - società benefit

I Borghi d’Italia S.r.l. - società benefit
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La società ha altresì per oggetto le seguenti specifi-

che finalità di beneficio comune: 

 

1. La promozione dell’evoluzione  

delle nostre strutture secondo un’ottica centrata 

sulla persona e sul ruolo dell’azienda  

per produrre un impatto positivo.  

 

2. La promozione di percorsi di salute consapevole 

per le persone attraverso attività 

di educazione e prevenzione.  

Questo potrà comprendere servizi di domotica  

e attività di miglioramento degli stili di vita  

con considerazione allargata dei fattori  

ambientali e sociali 

(PREVENZIONE ED EDUCAZIONE  

PER UNA SALUTE CONSAPEVOLE).  

 

3. La moltiplicazione dell’impatto positivo 

delle proprie attività anche attraverso  

il coinvolgimento attivo degli ospiti/pazienti  

e delle comunità in cui operiamo 

(MOLTIPLICAZIONE DELL’IMPATTO POSITIVO) 

 

4. Promozione e diffusione di modelli e sistemi 

organizzativi aziendali che abbiano come obiettivo 

la trasformazione sostenibile delle pratiche 

e delle procedure per costruire una missione 

e guidare le proprie risorse 

a creare maggior valore sociale. 

 

5. Introduzione di servizi innovativi all’interno 

delle nostre strutture che rispettino 

criteri funzionali ad una gestione responsabile 

e sostenibile da un punto di vista sociale e ambien-

tale. 

 

6. Impegno a sviluppare attività di volontariato 

al fine di coinvolgerle attivamente nelle nostre 

strutture sanitarie, sociosanitarie, 

residenziali e socioassistenziali. 

7. Attenzione ai giovani e la volontà che l’inclusione 
generazionale sia un valore aggiunto nelle aziende 

che in questo modo possono fare la differenza 

sul mercato e creare il loro 

posizionamento distintivo. 

 

8. Promozione dell’attenzione ai temi di genere 

al fine di sviluppare progetti per favorire l’ingresso 

delle donne nel mondo del lavoro 

e per garantire una parità di opportunità 

di crescita professionale tra uomo e donna. 

 

9. La promozione della salute e del benessere 

delle persone basati sulla comprensione 

e la valorizzazione della stretta relazione 

tra uomo e natura. 

 

10. La diffusione di pratiche rispettose 

e migliorative dell’ambiente sul rispetto 

delle risorse naturali utilizzando 

materiali eco-compatibili, riciclati  

e dotando le nostre strutture di apparecchi  

volti a produrre energie rinnovabile  

ed evitare emissioni di Co2 al fine di produrre 

un impatto zero sull’ambiente. 

 

11. La creazione di un ambiente lavorativo positivo 

volto alla valorizzazione e al benessere  

del personale, per sviluppare il potenziale  

di ogni persona e fare crescere costantemente  

l’orgoglio e la soddisfazione di lavorare in azienda. 

 

12. La creazione di una community aziendale 

volta al benessere dei lavoratori attivando punti 

di ascolto per le loro esigenze al fine  

di esser sempre vicini ai nostri dipendenti e collabo-

ratori. 

 

13. Pubblicazione e distribuzione di riviste  

per sensibilizzare il pubblico  

riguardo a temi di Salute e Benessere della persona. 

 

14. Sostegno ad enti promuovendo iniziative sociali 

e di benessere pubblico. 
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La valutazione 
dell’impatto  
 

L’obiettivo è di effettuare la valutazione dell’impatto generato dal 

perseguimento delle finalità di beneficio comune. 

  

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit, 

come prescritto dalla normativa, deve essere:  

  

1. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto delle società e delle 

loro azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti 

di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e 

sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;  

  

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o 

collegato con la stessa;  

  

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:  

• ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto so-

ciale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;  

• utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare 

lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di con-

sultazione pubblica.  

  

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pub-

bliche, in particolare:  

• i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambien-

tale delle attività di una società nel suo complesso;  

• le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misura-

zione;  

• l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che 

ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;  

• il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e ag-

giornamenti allo standard;  

• un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario 

dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.  
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Aree di valutazione 
dell’impatto 2021   
 

Come indicato dalla legge, la valutazione dell’impatto sociale riguarda le seguenti aree di misurazione:  

 

 

Governance  
Valutazione del grado di trasparenza e responsabilità della società nel persegui-

mento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo 

della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di 

trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società. 

 

Lavoratori  
Valutazione delle relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribu-

zioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’am-

biente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro. 

 

Comunità  
Valutazione delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le 

comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività cul-

turali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena 

di fornitura. 

  

Ambiente  
Valutazione degli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei pro-

dotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi 

produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita. 

   

Ospiti/pazienti 
Valutazione del valore che le società crea per gli ospiti/pazienti in termini di ga-

ranzia e assicurazione della qualità di servizi, privacy dei dati, sicurezza dei dati e 

altro ancora. 

 

 

Nello specifico, per le aree in parola, di seguito si riportano i principali impatti e obiettivi di impatto che la Giomi 

Next e le proprie controllate si sono impegnate a monitorare e rendicontare. 
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01 
 
Perché il Gruppo Giomi Next  
opera da anni ed è leader  
nel settore sanitario privato 
 
 

  

02 
 
Perché perseguiamo il benessere  
e la soddisfazione delle persone  
che lavorano all’interno o collaborano 
con il Gruppo Giomi Next 

  

03 
 
Perché nelle attività che sviluppiamo 
nei diversi territori  
offriamo anche una vista 
sulla sostenibilità e sui benefici 
per la collettività e per l’ambiente  

 

04 
 
Perché promuoviamo progetti  
volti a sviluppare modelli, processi,  
organizzazioni e sistemi di welfare  
per il work-life balance  
ed il benessere dei nostri ospiti/pazienti 
  

05 
 
Perché siamo portatori di progetti  
di inclusione generazionale e di genere  
 
 
   

06 
 
Perché operiamo con trasparenza, 
responsabilità e correttezza  
verso persone, comunità,  
territori e ambiente 

 

Perché la certificazione 
di Società Benefit 
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Modello di Cura MyG è portare ad una sa-

nità più sostenibile: meno mobilità, più 

prossimità, più etica perché è in grado di 

raggiungere tutti. 

 

 

 

Il modello di governance di MyG è del tutto 

similare a quello applicato da Giomi Next 

s.r.l. e si contraddistingue per i principi di 

etica, trasparenza, efficienza e sostenibi-

lità. 

Nello specifico, la MyG è in possesso delle 

seguenti certificazioni: 

 

Sistema di gestione della qualità UNI EN 

ISO 9001:2015 

Servizi residenziali di assistenza sani-

taria e servizi integrati di assistenza 

domiciliare 

Servizi ambulatoriali di dialisi e servizi 

sanitari 

Servizi di riabilitazione post-trauma-

tica, post-operatoria e riabilitazione 

sportiva, fisiokinesiterapia attiva e 

passiva 

Progettazione e realizzazione di inter-

venti di riabilitazione globale per per-

sone disabili, con menomazioni 

fisiche, mentali e sensoriali in regime 
ambulatoriale, semi-residenziale e do-

02 
MyG 
Governance

miciliare 

Servizi di gestione amministrativa, controllo della ge-

stione finanziaria e servizi correlati nel contesto delle 

Residenze Sanitarie per Anziani 

Sistema di gestione della qualità UNI 10881:2013 

Requisiti aggiuntivi per i servizi residenziali di assi-

stenza agli anziani (standard complementare ISO 

9001:2015) 

Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 

45001:2018 

Progettazione e gestione di luoghi di lavoro sicuri e sa-

lubri, prevenzione lesioni e malattie correlate al lavoro, 

nonché miglioramento proattivo delle prestazioni azien-

dali 
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Sistema di gestione per la prevenzione 

della corruzione ISO 37001:2016 

Gestione e prevenzione di possibili 

casi di corruzione e promozione di una 

cultura d’impresa etica 

 

Sistema di gestione ambientale ISO 

14001 

Gestione degli aspetti ambientali in 

coerenza con gli obblighi di conformità 

legislativa 

 

A queste si aggiunge il Codice Etico re-

datto secondo gli standard AIOP da parte 

della Giomi Next e la copertura da parte 

del modello 231 e del relativo comitato 

Giomi Next con lo scopo di individuare le 

aree a rischio di commissione di reati al-

l'interno dell'Ente, stabilendo specifici 

protocolli al fine di programmare le azioni 

da intraprendere all'interno dell'Ente in re-

lazione ai reati da evitare; prevedere spe-

cifiche modalità di utilizzo delle risorse 

finanziarie al fine di evitare la commis-

sione di reati; prescrivere un obbligo di in-

formazione nei confronti dell'Organismo 

preposto al monitoraggio sul funziona-

mento e sull'osservanza del Modello; in-

trodurre un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto del Mo-
dello. 

Siamo fieri di comunicare che MyG ha ri-

cevuto il marchio Sodalitas call for fu-

ture, inquadrando la la nostra start-up 

innovativa come impresa orientata a rag-

giungere gli obiettivi ONU 2030 per la rea-

lizzazione di un futuro sostenibile. 

 

MyG, quindi, farà parte di una comunità 

di imprese all’avanguardia che funge-

ranno da forte ispirazione e guida a tutta 

Italia, dichiarando il proprio impegno at-

traverso attività concrete che hanno un 

impatto positivo sulla società e sulla cre-

scita dell’azienda.

Servizi residenziali di assistenza  
sanitaria e servizi integrati 
di assistenza domiciliare

Servizi ambulatoriali di dialisi 
e servizi sanitari

Servizi di riabilitazione  
post-traumatica, post-operatoria  
e riabilitazione sportiva,  
fisiokinesiterapia  
attiva e passiva

Servizi di gestione  
amministrativa, controllo  
della gestione finanziaria  
e servizi correlati 

Progettazione e gestione  
di luoghi di lavoro  
sicuri e salubri, 
prevenzione lesioni e malattie 
correlate al lavoro

Gestione e prevenzione  
di possibili casi di corruzione  
e promozione di una cultura  
d’impresa etica
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Dipendenti 
e collaboratori 
 
Le persone impiegate al 31 dicembre 2021 da MyG sono 

2, equamente divisi tra donne e uomini. 

 

 

                                   Uomini               Donne             Totali 

MyG                            1                            1                        2 

 

 

 

In materia di formazione ai dipendenti e collaboratori, 

questi sono oggetto di tutti i corsi previsti dalle norma-

tive vigenti a cui si prevede di aggiungere, nel corso del 

prossimo triennio, una sempre maggiore offerta forma-

tiva, tra cui quella in materia di sostenibilità. 

Nello specifico, le ore di formazione a cui ogni dipen-

dente e collaboratore deve sottoporsi sono riportate di 

seguito. 

 

 

TIPOLOGIA DI CORSO                       |   DURATA (ore) 

FORMAZIONE GENERALE                   4  

FORMAZIONE SPECIFICA                    12  

FORMAZIONE ANTINCENDIO            16  

FORMAZIONE HACCP                            4  

 

In ambito di welfare, si applicano gli stessi strumenti e 

opportunità offerte dalla Giomi Next. 

La Giomi Care, infatti, applica il medesimo piano di wel-

fare aziendale della società madre che punta a sostenere 

il potere d’acquisto dei lavoratori e dare accesso a beni e 

servizi che soddisfino le esigenze individuali e/o quelle 

del nucleo familiare, in considerazione delle opportunità 

concesse dalla normativa vigente. In concreto il dipen-

dente e collaboratore ha a disposizione un importo, il 

Credito Welfare, che potrà utilizzare per fruire libera-

mente dei servizi di suo interesse, secondo quanto pre-

visto dalla normativa vigente.

È poi offerto un ulteriore piano integrativo del già citato 

welfare aziendale volto a favorire ed accrescere il benes-

sere personale e professionale dei dipendenti e collabo-

ratori: le opportunità offerte nell’ambito del progetto di 

welfare sono messe a disposizione tramite la piatta-

forma Idea Welfare.  

 

Infine, parimenti a quanto descritto per la Giomi Next, si 

sottolinea l’annuale bando con il quale si mettono a di-

sposizione delle borse di studio per i figli dei dipendenti 

e collaboratori che frequentino la Scuola Media Inferiore, 

Superiore e Università.  

Tramutiamo  
bisogni in idee  

e possibilità  
di sviluppo

 
Start Up innovativa



Pazienti  
 
Altro aspetto caratterizzante MyG è la continua at-

tività di ricerca e sviluppo volti ad efficientare ed 

innovare continuamente i servizi offerti e gli stru-

menti messi a disposizione dei pazienti. 

La MyG, infatti, ha lo scopo di sviluppare un vero e 

proprio ecosistema di servizi e strumenti evoluti, ad 

alto contenuto tecnologico e integrati tra loro, per la 

creazione di nuove ed innovative applicazioni di e-

health, consentendo da un lato un’adeguata risposta 

alle sfide determinate dal trend demografico in es-

sere e al tempo stesso di ridurre i costi di spesa sani-

taria senza andare ad inficiare la qualità del servizio 

reso. 

La tecnologia adottata in riferimento all’innovatività 

dei servizi offerti è la seguente: 

• soluzioni personalizzate presso il domicilio dei pa-

zienti che comprendono innovativi kit di sensori per 

il monitoraggio dei parametri vitali certificati in con-

formità alla direttiva medicale in quanto dispositivi 

medici (marcatura CE), HUB di comunicazione o app 

su smartphone o tablet con connettività ADSL o mo-

bile SIM CARD; 

• piattaforma internet of Things (IOT) che immagaz-

zina i parametri vitali comunicati dai kit di sensori e 

li trasmette alla centrale operativa in tempo reale; 

• BPM (Business Process Management) è un sistema 

che analizza i dati e attiva le azioni conseguenziali 

grazie alla tecnologia di “alert”; 

• consolle per la centrale operativa che adotta una 

tecnologia innovativa e un sistema di intelligenza ar-

tificiale che, in base agli input ricevuti, consente di 

intervenire prontamente e anticipatamente. L’intel-

ligenza artificiale permette al software di produrre 

elementi e algoritmi predittivi; 

• GDOCTORS la piattaforma di tele-visita e telecon-

sulto di tipo web applicabile a qualsiasi dispositivo 
tablet, pc, o smartphone;  

• Portale e-commerce per l’acquisto di servizi digitali 

a supporto del benessere della persona 

• app per gestire e controllare tutti i dispositivi in-

stallati in appartamento (sensori ambientali e attua-

tori di servizi, sensori illuminazione, sensori di 

presenza, sensori di controllo accessi, serrature intel-

ligenti); 

• robotica assistive in grado di supportare le attività 

di vita quotidiana e monitorare lo stato di salute dei 

pazienti mediante il vocal recognition (come G.Hero 

assistente domotico interattivo); 

• dossier sanitario elettronico; 

• avatar medico e digitalizzazione dei processi assi-

stenziali, profila i pazienti in base ai dati e informa-

zioni sanitarie e grazie all’AI è in grado di predire i 

bisogni di cura. 

 

Nel dettaglio, MyG propone due kit pensati uno per 

uso consumer, mentre il secondo ad uso professio-

nale. Il kit è costituito da un dispositivo di ultima ge-

nerazione multifunzione compatto che consente di 

rilevare con precisione diversi parametri pressione 

sanguigna, frequenza cardiaca, ECG, saturazione di 

ossigeno nel sangue e temperatura. 

È inoltre in grado anche di leggere e monitorare i dati 

relativi al test della glicemia I dispositivi trasmettono 

via bluetooth i dati alla piattaforma MyG, costante-

mente monitorata dalla nostra centrale operativa. 

All’interno della centrale operativa, gli operatori con-

trollano il monitoraggio dei parametri e rilevano gli 

alert attraverso una console Web aggiornata in 

tempo reale. 

Altra attività innovativa è costituita dal Teleconsulto, 

strumento attraverso il quale si può procedere con la 

prenotazione di video consulti medici, avere un con-

sulto con un medico specialista, richiedere una se-

cond opinion, prenotare un consulto a seguito di 

referto, richiedere dettagli sulla propria patologia, ri-

cevere indicazioni sulle terapie indicate o prescritte, 

richiedere una consultazione documentale e ricevere 
follow up post operatori. 
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La app GDoctors, al contrario, è progettata per consentire a medici 

e pazienti un accesso facile e pratico. Attraverso l’app, pertanto, il 

paziente potrà prenotare in modo sicuro e rapido visite private spe-

cialistiche e di medicina generale scegliendo i medici suddivisi per 

specializzazione, 

visualizzando il loro curriculum, il tariffario e selezionare il giorno 

e l’orario desiderato. Il giorno stabilito per la visita, quindi, il pa-

ziente avrà accesso al video consulto già disponibile con 15 minuti 

di anticipo tramite l’ “ingresso” in una sala d’attesa virtuale che 

collegherà medico e paziente. 

Altro elemento innovativo di MyG è la perfetta integrazione della 

rilevazione dei parametri clinici e delle attività vitali con l’aderenza 

terapeutica. Il cuore del sistema è costituito dalla raccolta di tutte 

le informazioni rilevate in un unico data center a cui hanno ac-

cesso, con funzionalità e strumenti diversi, il medico di medicina 

generale, i medici dell’ADI, gli operatori sanitari, l’assistito e i ca-

regiver. Avendo controllo sui propri sistemi informativi, MyG si 

pone come obbiettivo quello di creare una soluzione costruita in-

torno al bisogno dei pazienti e non viceversa. 

    

 

Ambiente  
Come per la capogruppo Giomi Next, i due maggiori impatti in am-

bito ambientale sono i consumi di energia e relative emissioni e la 

generazione di rifiuti. 

Anche la MyG, infatti, è impegnata nel cercare di ridurre questi im-

patti e il raggiungimento di una maggiore efficienza e, pertanto, 

aderisce al piano realizzato dall’Energy Manager del Gruppo. 

L’obiettivo ultimo, infatti, è di diventare carbon neutral, o a “zero 

emissioni”, espressione che indica la produzione di energia, oppure 

la trasformazione di questa da una forma ad un'altra, senza avere 

produzione di anidride carbonica (CO2). 

La neutralità carbonica è quindi il risultato del bilanciamento tra 

emissioni di gas serra generate ed emissioni riassorbite: è l'esito 

finale di un processo di quantificazione, riduzione e compensa-

zione delle emissioni di CO2 e gas serra generate da prodotti, ser-

vizi, eventi, processi ma, ancor prima, dalle Società.
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La GIOMI NEXT s.r.l. fornisce servizi di ge-

stione sanitaria, servizi di assistenza per-

sonale e servizi di supporto, attraverso la 

creazione e la gestione di: 

 

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA): 

residenziali e semiresidenziali 

Case di Riposo 

Appartamenti Assistiti (Village Care) 

Centri di Riabilitazione 

Centri Polispecialistici 

Assistenza Domiciliare Integrata 

Centri Dialisi 

Società di sviluppo innovazione  

ad alto valore tecnologico 

 

Giomi Next ha modificato il proprio Sta-

tuto Societario ed è diventata a norma di 

legge Società Benefit. 

 

In qualità di Società Benefit la società in-

tende perseguire, oltre agli obiettivi eco-

nomici propri dell’attività imprenditoriale, 

una o più finalità di beneficio comune e 

operare in modo responsabile, sostenibile 

e trasparente nei confronti di persone, co-

munità, territori e ambiente, beni e atti-

vità culturali e sociali, enti e associazioni 

ed altri portatori di interesse.  

03 
Giomi 
Next

Residenze Sanitarie 
Assistenziali 
Centri di riabilitazione

Case di riposo  
Centri di Dialisi

Centri Polispecialistici

Assistenza domiciliare integrata

Hospice

Telemedicina

Ricerca

Village care

Senior living



19
4

6
-2

0
22Storia e profilo 

del gruppo

70+ 
Anni di attività 
 
 8 
Ospedali 
 
 12 
RSA / Case di riposo 
 
 8 
Ospedali e case di cura partecipate 
Centri dialisi 
Centri ambulatoriali 
Centri di riabilitazione ex art. 26 
Centri dentali 
 
 4500 
Dipendenti e collaboratori

Il Gruppo Giomi è uno tra i maggiori gruppi italiani nel settore della sanità privata, leader per posti letto totali, numero 

di dipendenti e collaboratori e fatturato. Il Gruppo vanta, in Italia e all’estero, una vasta e articolata rete integrata di 

strutture ospedaliere, poliambulatori, centri dialisi, residenze sanitarie assistenziali di tipo sia residenziale che se-

miresidenziale e case di riposo, impegnate ogni giorno a tutelare la salute di ogni paziente attraverso la condivisione 

di un modello virtuoso fondato sull’eccellenza del servizio “Patient Centered” sulla qualità delle prestazioni erogate 

e su percorsi avanzati di prevenzione, diagnosi e cura. 

 

La Giomi S.p.A. viene fondata nel 1946 e nel 1951 fonda il primo Ospedale del Gruppo: l’Istituto Ortopedico “Franco Fag-

giana” di Reggio Calabria, dedicato ad uno dei suoi soci fondatori, il prof. Franco Faggiana allora professore ordinario 

alla facoltà di medicina e chirurgia La Sapienza di Roma. Nel 1956, viene inaugurato a Messina l’Istituto Ospedaliero 

“Franco Scalabrino”. Una scelta significativa che mostrava come il Gruppo Giomi credesse fermamente nella necessità 

di investire nel “mezzogiorno”, creando una realtà sanitaria d’eccellenza che ancora oggi contribuisce a dare lustro al-

L’Istituto Ortopedico 
“Franco Faggiana” 
viene fondato 
a Reggio Calabria
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La Giomi S.p.A. è fondata
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l’intero Gruppo con gli altissimi standard qualitativi dei servizi sanitari erogati e, sempre nello stesso anno per volontà 

del Prof. Faggiana, nasce la rivista Acta Orthopaedica Italica, espressione dell’attività scientifica del Gruppo. 

Nel 1969 nasce la prima software house sanitaria del Gruppo, divenuta nel tempo l’attuale IG.com. La società gestisce 

l’informatizzazione di tutte le strutture del Gruppo e di molti clienti esterni (Ospedali, RSA, Poliambulatori, Laboratori 

di Analisi, Centri di Diagnostica per Immagini). Presente in tutta l’Italia del Centro, del Sud e in Germania, il punto di 

forza di IG.com è la realizzazione di sistemi software che nascono dalla quotidiana collaborazione con il personale sa-

nitario.  

Nel 1971 viene inaugurato a Latina l’ICOT Istituto “Marco Pasquali”. Questa struttura è ancora oggi la più grande del 

Gruppo con Reparti di Ortopedia- Traumatologia, Riabilitazione Neuromotoria, Ortopedica e Cardiologica. Sono presenti, 

inoltre, una Unità di Rianimazione e Terapia Intensiva, il Servizio di Pronto Soccorso, il Centro Dialisi, una Camera Iper-

barica ed Apparecchiatura per Onde d’Urto ed Ossigeno Ozono Terapia. 

L’Istituto ospita al suo interno la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università la Sapienza di Roma. È presente, inoltre, 
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L’Istituto  
“Franco Scalabrino” 
viene fondato 
a Messina

Viene fondato 
l’Istituto di Chirurgia, 
Ortopedia e Traumatologia 
“Marco Pasquali”. 
Oggi è la più grande 
struttura del Gruppo

• L’Istituto Fiorentino 
di Cura e Assistenza  
entra nel Gruppo attraverso 
la casa di cura  
“Ulivella e Glicini”. 
• Viene fondata la Giomi 
RSA S.r.l. che diventa  
leader nel campo  
della sanità privata  
con più di 1600 posti letto 
accreditati in tutta Italia.  
La Giomi RSA srl fornisce 
servizi di gestione sanitaria, 
servizi di assistenza 
alla persona e simili, 
attraverso la costituzione 
di RSA (case di cura)

La casa di cura “Cappellani” 
situata a Messina 
viene acquisita 
dal Gruppo
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un Hospice, “Le Rose”, che dispensa cure palliative e terapie del dolore ai malati oncologici in fase avanzata. 

Nel 1972 la famiglia del Gruppo Giomi si allarga con la costituzione delle Static di RC e Latina, divenute successivamente 

gli attuali Fisiosanisport di Reggio Calabria e di Latina. I Centri svolgono attività ambulatoriale di riabilitazione e fisio-

terapia ed hanno come obiettivo principale quello di erogare prestazioni per le quali sono accreditati con il SSR e con le 

più importanti Assicurazioni, con la professionalità necessaria a preservare e migliorare la salute dei propri pazienti, 

avvalendosi di apparecchiature mediche all’avanguardia. 

La Giomi nel 1976 partecipa alla costituzione della Copag, consorzio ospedaliero composto da 200 ospedali privati, rap-

presentativi di oltre 20.000 posti letto, che diviene in pochi anni Leader assoluto nel mercato del medical device e del 

farmaco generico. Oggi la Copag fornisce circa 900 strutture ospedaliere private sparse su tutto il territorio nazionale 

con una gamma di prodotti sempre più completa, innovativa e competitiva. 

Gli anni successivi rappresentano per il Gruppo un momento florido e di consolidamento delle attività e strutture in es-

sere fino al 2000 quando nasce la società per azioni CBH Città di Bari Hospital, che gestisce un gruppo formato da quattro 

L’Ospedale Classificato 
Cristo Re di Roma 
si unisce al Gruppo
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La casa di cura 
“Ulivelli e Glicini” 
incorpora la casa di cura 
“Santa Chiara”

20
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La Giomi RSA S.r.l. estende 
la sua attività in Germania 
attraverso la gestione 
di diverse case di riposo 
grazie al suo cinquantennale 
know-how nel campo 
della gestione sanitaria. 
L’attività della Giomi RSA 
è caratterizzata 
da una profonda attenzione 
alla ricerca, allo scambio delle 
esperienze, alla discussione 
dei casi clinici, alle elaborazioni 
statistiche e allo studio 
dei protocolli comuni 
attraverso un costante 
dialogo tra le varie strutture

20
12



presidi sanitari dislocati nella provincia di Bari. Tra di essi è presenta il Mater Dei: il più grande ospedale privato di Bari, 

divenuto nel tempo un vero e proprio punto di riferimento tra le strutture sanitarie private del Paese. 

Nel 2002 entra a far parte del Gruppo Giomi l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) con la Casa di Cura “Ulivella 

e Glicini”. L’Istituto, dotato di un blocco operatorio composto da cinque sale e Terapia intensiva, è classificato Presidio 

accreditato dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro ed è la realtà più rappresentativa dell’offerta sanitaria convenzionata. 

Il Gruppo Giomi, così, diventa uno dei maggiori gruppi sanitari privati d’Italia con i più alti standard qualitativi in relazione 

ai servizi sanitari erogati ai propri pazienti. 

Mantenendo fede ai propri valori costitutivi, sempre nello stesso anno entra a far parte, acquisendone la partecipazione, 

di Eurosanità, società che si occupa dell’istruzione, gestione e promozione di attività inerenti il settore sanitario: cliniche, 

case di cura, ospedali privati o convenzionati con enti pubblici e privati, tra i quali spiccano i nomi della casa di cura Villa 

Stuart”, della clinica Quisisana e del Policlinico “Casilino”.  

Nasce La Giomi RSA, Società del Gruppo Giomi S.p.A., si occupa della gestione sanitaria, dei servizi di assistenza alla 
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La casa di cura  
“Villa Betania” di Roma 
viene acquistata dal Gruppo

Viene fondato 
il fondo immobiliare chiuso 
“Asklepios”

Per la distribuzione  
e la vendita di prodotti 
di medicina tradizionale 
cinese (MTC) 
in Italia e in Germania 
il Gruppo Giomi 
fonda la società 
Tong Ren Tang Giomi S.r.l.

Vengono fondate  
Giomi Senior Living S.r.l.  
(Assisted Living)  
e Giomi Home S.r.l. 
(Home Care)
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persona e dei servizi affini nell’ambito delle Residenze Sanitarie Assistenziali. 

Il Gruppo ha messo a disposizione delle RSA, oltre al proprio know-how frutto di un’espe-

rienza di cinquant’anni nel campo della gestione sanitaria, anche una informatizzazione 

finalizzata agli aspetti di ricerca, allo scambio di esperienze e casi clinici, alle elaborazioni 

statistiche e soprattutto alla possibilità di utilizzare protocolli comuni nella prassi sani-

taria, frutto del confronto continuo tra le diverse strutture. 

La Giomi RSA, circa otto anni dopo, estenderà la propria attività in Germania con la ge-

stione di diverse residenze per anziani. 

Nel 2010 il Gruppo Giomi acquisisce a Messina la Casa di Cura “Cappellani Giomi”. La Casa 

di Cura fondata nel 1931 è considerata un’istituzione tra le strutture ospedaliere del Sud 

Italia, con reparti di Chirurgia Oncologica, Chirurgia Ginecologica, Urologia, Oftalmologia, 

Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria.  

Un Team Internazionale 
dislocato tra 
Italia e Germania 
gestisce n. 12 RSA  
(case di riposo), 
n. 4 residenze assistite 
e n. 3 complessi 
residenziali assistiti 
(con oltre 290 
appartamenti assistiti). 
Inoltre Giomi Next 
detiene numerose 
partecipazioni 
in società operanti 
nello stesso settore. 
La Comunità Terapeutica 
Sisifo - Tuscania (VT) - 
specializzata nelle cura 
della dipendenza da Gioco 
d’Azzardo, da Lavoro, da 
Shopping Compulsivo, Af-
fettiva, Sessuale, da 
Video Game, Social Net-
work e in generale da 
tutte quelle dipendenze 
da tecnologia, entra a far 
parte del Gruppo. 
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Giomi Care S.r.l. 
diventa una società benefit. 
Vengono fondate 
Giomi Betania S.r.l. 
e Civitas S. Terenzio S.r.l.. 
Entrambe le società 
sono anche società benefit
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Viene lanciata 
G Doctors, 
una piattaforma 
di telemedicina
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Presso la Casa di Cura è inoltre presente un Ambulatorio Polispe-

cialistico Privato dotato delle più moderne apparecchiature me-

dico-sanitaire. 

Nel 2014 l’Ospedale Generale “Cristo Re” di Roma, una delle realtà 

sanitarie più all’avanguardia e complete per metodologia e stru-

mentazione medico-sanitarie della Capitale, entra a far parte del 

Gruppo. L’Ospedale è sede della Scuola di Formazione in Psicoso-

matica, con il Corso di Specializzazione post-laurea in Psicoterapia 

riconosciuta dal MIUR. In questo stesso anno, con il “Cristo Re” di 

Roma, il Gruppo vede l’annessione delle altre strutture della Vir-

ginia Bracelli SpA: la Casa di Riposo “Madre Agnese” di San Gio-

vanni Incarico (FR) e l’Istituto “Pia Casa Ambrosini” in Roma. 

Nel 2016 viene costituita GioDental, la divisione del Gruppo Giomi 

che si occupa di ortodonzia. La realtà in cui ogni membro dello 

staff medico è pienamente consapevole del fatto che un sorriso 

non nasce solo da denti bianchi e perfetti, ma anche dalla libertà 

dal dolore e dai problemi odontoiatrici. Il Gruppo Giomi ha concen-

trato tutte le proprie risorse ed esperienze nella GioDental, imple-

mentandole delle più moderne attrezzature che assistono uno 

staff di professionisti competenti e selezionati, per garantire il 

massimo dei risultati ad ogni paziente. 

Sempre nel 2016 viene costituita la Gir, GIOMI Innovation and Re-

search, con lo scopo di incentivare la ricerca stimolando gli specia-

listi appartenenti alle Strutture Giomi a trovare soluzioni sempre 

nuove ed innovative ai bisogni dei pazienti, fruendo dell’esperienza 

della pratica clinica. 

Infine, nel 2020 la Giomi RSA, Società del Gruppo Giomi S.p.A, 

cambia denominazione e diventa Giomi Next. 
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Struttura 
organizzativa
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Giomi Care S.r.l. 
Benefit Company
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GIOMI CARE S.r.l. 
Benefit Company 
partecipazione 
100%

GIOMI SENIOR 
LIVING S.r.l. 
partecipazione 
100%

I BORGHI D’ITALIA S.r.l. 
Benefit Company 
partecipazione 50%

CHS HI-TECH TECNOLOGY 
partecipazione 100%

GIOMI 
INNOVATION 
RESEARCH S.r.l. 
partecipazione 
100%

GIOSERVICE S.r.l. 
partecipazione 
100%

MY G S.r.l. 
Benefit Company 
partecipazione 
100%

CIVITAS 
SAN  
TERENZIO S.r.l. 
Benefit Company 
partecipazione 
51%

GIOMI 
DEUTSCHLAND 
GmbH 
Holding 
Giomi DE Group 
partecipazione 
100%

GIOMI SENIOREN 
RESIDENZ 
ST. GEORG GmbH 
partecipazione 
100%

GIOMI SENIOREN 
RESIDENZ 
LORELIPSCHITZ 
GmbH 
partecipazione 
100%

GIOMI  
DEUTSCHLAND 
SERVICE GmbH 
partecipazione 
100%

GIOMI  
GESUNDHEITS 
UND  
BETREUUN-
GSDIENSTE 
GmbH 
partecipazione 
100%

GIOMI SERVICE 
WOHNEN GmbH 
partecipazione 
100%

Residenze  
Sanitarie  
Assistenziali 
(RSA)

TONG REN TANG GIOMI S.r.l. 
partecipazione 50%

Case di Riposo

Assistenza  
Domiciliare 
Integrata Centro dialisi

Centri 
Ambulatoriali 
Polispecialistici
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GIOMI Next all’estero 
Gruppo GIOMI 
Deutschland  
 

Nel 2011 Giomi S.p.A. attraverso la società GIOMI RSA s.r.l. fonda Giomi Deutschland GmbH, società tedesca di gestione 

socio-sanitaria nel settore delle cure a lungo termine. 

GIOMI Deutschland nasce dalla volontà imprenditoriale di esportare oltre i confini nazionali il know-how di GIOMI RSA 

per andare alla ricerca di nuovi mercati ma anche, se non soprattutto, di nuovi modelli transnazionali di gestione delle 

cure all’anziano. Il risultato, fin qui 238 posti letto in RSA nelle città di Berlino e Buchholz (Amburgo), 39 appartamenti 

assistiti in Bassa Sassonia e una società di servizi, è la sperimentazione di un modello manageriale italo-tedesco, ali-

mentato quotidianamente dallo scambio internazionale di conoscenze, competenze e risorse umane.
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GIOMI 
Senioren-Residenz 
St. Georg 
 
La GIOMI Senioren-Residenz St. Georg 

di Buchholz, cittadina residenziale alle porte 

di Amburgo, appartiene al Gruppo GIOMI 

da Marzo 2012. 

La struttura ospita 70 letti  

e garantisce tutti i livelli di assistenza 

dei quali gli ospiti necessitano.  

La GIOMI Deutschland offre anche servizi 

di tipo alberghiero ai residenti 

dei 39 appartamenti adiacenti alla struttura. 

 

GIOMI 
Senioren-Residenz 
Lore-Lipschitz 
 

La GIOMI Senioren-Residenz Lore-Lipschitz di 

Berlino appartiene al Gruppo GIOMI dal 2014. La 

struttura dispone di 168 letti. La residenza, 

completamente rinnovata nel 2009, offre tutti i 

gradi di assistenza dei quali gli ospiti necessi-

tano, compresi coloro affetti da demenza. 

GIOMI Deutschland Service GmbH 
 
La GIOMI Deutschland Service eroga e coordina, dalla sua sede centrale di Berlino, tutti i servizi alberghieri dei 

quali le strutture e gli appartamenti assistiti necessitano. 

Dai beni alimentari alla pulizia degli ambienti, passando per la cura della biancheria, con l´obiettivo primario di 

mantenere alto il livello di benessere dei propri ospiti. Personale qualificato fornisce quotidianamente servizi di 

assistenza alberghiera, affinché il confort nelle strutture e negli appartamenti assistiti dalla GIOMI Deutschland 

sia sempre ottimale ed efficiente.
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Impegno 
di Giomi Next 
verso la cura 
naturale  
Gruppo GIOMI 
Cina  
 

TONG REN TANG GIOMI   

NEL 2018 IL GRUPPO GIOMI HA ESTESO IL SUO BUSINESS IN CINA AT-

TRAVERSO LA FONDAZIONE DELLA SOCIETÀ TONG REN TANG GIOMI. 

La Tong Ren Tang Giomi s.r.l. è il frutto della joint venture costituita 

tra i gruppi aziendali GIOMI e BEIJING TONG REN TANG e rappresenta 

la prima esperienza nel settore sanitario di integrazione tra la medicina 

tradizionale cinese e la medicina moderna occidentale. 

Fondata nel 1669, la BEIJING TONG REN TANG ha servito le famiglie 

reali con la medicina cinese per 188 anni e oggi è azienda leader nel-

l’ambito della medicina tradizionale cinese: dal 2006 la «Conoscenza 

Medica e Farmacologica di Tong Ren Tang» è stata inserita al livello più 

alto del Patrimonio Culturale Intangibile della Repubblica Popolare Ci-

nese e il Ministero del Commercio Cinese ha riconosciuto TONG REN 

TANG quale «Antico Marchio Cinese». 

L'obiettivo principale della società Tong Ren Tang Giomi s.r.l. è quello 

di promuovere a livello europeo l'integrazione tra la cultura antica della 

medicina tradizionale cinese con le moderne tecniche e conoscenze oc-

cidentali al fine di creare un processo sanitario unico ed innovativo, 

grazie alla consolidata esperienza gestionale del Gruppo GIOMI. 
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Dipendenti, collaboratori  
e liberi professionisti  

Più di 1.000 addetti

 
 
 
 
 
Giorni di Degenza anno 2021  

266.565

 
 
 
 
 
Certificazioni di qualità dei processi 

5

 
 
 
 
 
Prestazioni anno 2021 

180.376

 
 
 
 
 
Pasti ideati, preparati e serviti ai nostri ospiti 

1.367.620

Il Gruppo in numeri 

550123456789



 
 
RSA - CdR - Sernior Living 
giornate degenza anno 2021     253.940

 
 
Assistenza Domiciliare 
anno 2021                                        253.940

uomini 87.308

donne 166.632

Totale prestazioni 33.458 Totale ore 20.923

Il Gruppo in numeri 
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Centro di Riabilitazione ex art. 26 Armonia 
anno 2021                                                                                 118.041

Domiciliare 66.283 Ambulatoriale 39.133

Semiresidenziale 12.625



570123456789

 
 
Telemedicina 
ore servizi erogato 2021                                          > 100.000

 
 
Fisiosanisport Centro Polispecialistico Latina 
prestazioni anno 2021                                                     34.227 
Poliambulatori specialistico qualificato per l’erogazione di prestazioni accreditate ed autorizzate, quali: ortopedia, neu-

rochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia generale, urologia, ginecologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, psicologia, 

scienza dell’alimentazione e dietetica, oncologia, fisiatria, medicina del lavoro.

 
 
Dialisi 
prestazioni anno 2021                                                     7.275



Governance  
 
La condotta etica e la trasparenza sono per la Giomi Next pilastri im-

prescindibili in materia di gestione aziendale, così come l’ottica di 

sviluppo sostenibile dimostrata anche dall’avvenuto passaggio al re-

gime di società benefit. 

 

Tali valori aziendali sono anche dimostrati dalle numerose certifica-

zioni in possesso della società, riportate di seguito con il relativo peri-

metro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di gestione della qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 
 

• Servizi residenziali di assistenza sanitaria e servizi integrati di assi-

stenza domiciliare 

• Servizi ambulatoriali di dialisi e servizi sanitari 

• Servizi di riabilitazione post-traumatica, post-operatoria e riabilita-

zione sportiva, fisiokinesiterapia attiva e passiva 

• Progettazione e realizzazione di interventi di riabilitazione globale 

per persone disabili, con menomazioni fisiche, mentali e sensoriali in 

regime ambulatoriale, semi-residenziale e domiciliare 

• Servizi di gestione amministrativa, controllo della gestione finanzia-

ria e servizi correlati nel contesto delle Residenze Sanitarie per Anziani 

 

 

Sistema di gestione della qualità  
UNI 10881:2013 
 

• Requisiti aggiuntivi per i servizi residenziali di assistenza agli anziani 
(standard complementare ISO 9001:2015) 
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La ricerca 
come attore 

sostenibile 
del proprio tempo: 

sostenibilità 
ambiente e società



Sistema di gestione  
per la salute e sicurezza sul lavoro 
ISO 45001:2018 
 
• Progettazione e gestione di luoghi di lavoro sicuri 

e salubri, prevenzione lesioni e malattie correlate al 

lavoro, nonché miglioramento proattivo delle presta-

zioni aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di gestione  
per la prevenzione della corruzione  
ISO 37001:2016 
 
• Gestione e prevenzione di possibili casi di corru-

zione e promozione di una cultura d’impresa etica 
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Sistema di gestione ambientale 
ISO 14001 
 
• Gestione degli aspetti ambientali in coerenza con 

gli obblighi di conformità legislativa 

 

Le certificazioni di cui sopra coprono la società capo-

gruppo Giomi Next, la MyG e la Giomi Care. Tale mo-

dello di gestione verrà applicato, nel corso del 2022, 

anche alla società Civitas s.r.l. . 

A queste si aggiunge anche l’adozione di un Codice 

Etico redatto secondo gli standard AIOP e di un mo-

dello 231 e di un relativo comitato Giomi con lo scopo 

di individuare le aree a rischio di commissione di reati 

all'interno dell'Ente, stabilendo specifici protocolli al 

fine di programmare le azioni da intraprendere all'in-

terno dell'Ente in relazione ai reati da evitare; preve-

dere specifiche modalità di utilizzo delle risorse 

finanziarie al fine di evitare la commissione di reati; 

prescrivere un obbligo di informazione nei confronti 

dell'Organismo preposto al monitoraggio sul funzio-

namento e sull'osservanza del Modello; introdurre un 

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto del Modello.  

L'Organismo di Vigilanza di Giomi è necessario affin-

ché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

assolva al suo compito. Esso è dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo e ha il compito di vi-

gilare sul funzionamento e sull'osservanza del Mo-

dello e di aggiornarlo attraverso un costante flusso 

informativo. 



Quanto sopra a dimostrazione dell’impegno profuso e dell’atten-

zione che la Giomi Next ha in riferimento alla condotta etica del 

business e della trasparenza, i cui impatti effettivi verranno pun-

tualmente rendicontati nelle relazioni di impatto annuali dei 

prossimi esercizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo schema di cui sopra evidenzia in modo sintetico l’integrazione 

e correlazione dei vari ambiti e società con il piano di investimenti 

di gruppo in ottica di sviluppo sostenibile, per il quale la Giomi Next 

ha pianificato una strategia di investimenti fortemente votata alla 

ricerca e all’innovazione, aspetti considerati chiave per fornire un 

servizio sempre di qualità ai propri pazienti.  

 

In termini di ricerca, la controllata Giomi Innovation and Research 

(GIR), esterna al perimetro di questo documento ma strettamente 

correlata alle società contenuto nello stesso in termini di collabo-

razione e trasferimento di know-how e tecnologia, nasce con lo 

scopo di incentivare la ricerca stimolando gli specialisti del settore 

Scienze della Vita a trovare soluzioni sempre nuove ed innovative 

ai bisogni dei pazienti, fruendo dell’esperienza della pratica clinica.

RICERCA 
GIOMI INNOVATION  
REVOLUTION CENTER 
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L’obiettivo della Giomi Innovation 

and Research è quindi quello di 

promuovere e sostenere la realiz-

zazione e lo sviluppo di progetti di 

innovazione digitale provenienti 

dagli specialisti al fine di accre-

scere la qualità dell’assistenza e il 

benessere dei pazienti. 

 

L’ideazione di nuovi progetti al fine di in-

dividuare tecnologie e soluzioni ai bisogni, 

con un’ottica sempre attenta all’ innova-

zione eco-sostenibile e secondo un ap-

proccio di open innovation, così come il 

supportare realtà emergenti nella defini-

zione della strategia di innovazione al fine 

di garantire continuità nello sviluppo dei 

progetti sono due degli obiettivi di GIR. 

Parimenti, l’applicazione di strumenti e 

metodologie con un approccio personaliz-

zato sulla base delle esigenze, facendo 

leva sia sulle competenze interne del 

Gruppo, che sul contributo dei fondi nazio-

nali, regionali o europei al fine di rispon-

dere a problemi specifici con tecnologie e 

soluzioni mirate. 

GIR ha inoltre sviluppato internamente un 

framework di servizi che si dirama lungo 

tutto il ciclo di vita dell’innovazione, dal-

l’identificazione delle esigenze e defini-

zione delle idee innovative, fino alla 

selezione e sviluppo della soluzione 

pronta per andare sul mercato, competi-

tiva e all’avanguardia, al fine di supportare 

le realtà emergenti lungo tutte le fasi di 

sviluppo innovativo, mirando all’innalza-

mento della qualità e degli standard di as-

 
Ente Ricerca



sistenza, uniformi in tutte le strutture, un vero e proprio upgrade 

tecnologico che promuova la ricerca e aumenti il livello di specia-

lizzazione. 

In tale contesto, Giomi Innovation and Revolution Center è l’idea 

che nasce da una sempre maggior richiesta di ricerca e sviluppo sul 

territorio regionale e nazionale, intendendo creare un HUB in grado 

di fornire accelerazione alle attività innovative del gruppo e del ter-

ritorio, consentendo la fruizione dei propri spazi ad enti terzi che 

operano nel settore scienze della vita.  

Gli obiettivi principali dell’HUB sono: 

 

• Il favorire attività di ricerca e sviluppo: attraverso la riqualifica-

zione dei locali, assegnando a ciascuno di essi una specifica fun-

zione (laboratori ICT, AI e realtà aumentata, modellistica e robotica 

e camere bianche). Il fine ultimo dell’allestimento di questi locali 

sarà quello di implementare attività di R&S nel campo del trasfe-

rimento tecnologico e della cooperazione industriale.  

• La digitalizzazione dei processi produttivi e trasformazione di-

gitale: affinché i professionisti nel settore scienze della vita e ri-

cercatori (inizialmente del gruppo GIOMI e successivamente a 

livello regionale) possano riunirsi e lavorare in un ecosistema che 

possa promuove l'innovazione tecnologica del sistema produttivo 

garantendo la competitività nel mercato globale. Il modello pub-

blico-privato proposto dal include non solo enti che operano sul 

territorio nazionale ma anche partner internazionali, i quali sa-

ranno risorse chiave nella diffusione ed applicazione delle attività 

sperimentate nell’innovation center su scala internazionale.  

• La promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di 

rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema 

produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle 

strutture di ricerca e sviluppo delle imprese (promozione ricerca e 

sviluppo innovazione): le attività di R&S saranno sviluppate prin-

cipalmente da GIR, con il supporto di Giomi Next. 

• Il contribuire ad estendere l’occupazione: il Gruppo investe in 

nuove competenze e promuove la crescita aziendale credendo 

nella sostenibilità, attraverso: agire responsabile (come driver di 

crescita strategico), miglioramento di gestione (riduzione dei costi 

e ottimizzazione delle risorse), collaborazioni armoniche e strate-

giche interne ed esterne al gruppo, aumento valore di impresa. Tale 

finalità di beneficio comune e CSR compliant sono in linea con il 
gruppo Giomi ed i sustainable development goals (SDG) ONU nu-
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mero 3 (salute e benessere) ed 8 (incentivare una cre-

scita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro di-

gnitoso per tutti) 

• Lo sviluppo di nuovi processi e prodotti in grado di 

produrre esternalità positive interne al gruppo e ri-

volte alla comunità, attraverso un sistema di open 

science, promuovendo una maggiore trasparenza 

nella metodologia e nei dati scientifici, la disponibi-

lità e riutilizzo dei dati, degli strumenti e dei materiali 

da parte dei ricercatori e la condivisione dei risultati 

dell’attività con una audience più ampia. 

In ultimo, l’attenta e costante dedizione alla ricerca 

da parte della GIR, sta incentivando lo sviluppo di una 

futura CRO – Contract Reserach Organization per la 

conduzione di trial clinici e altri servizi di supporto 

alla ricerca offrendo risorse e competenze adeguate 

alle industrie farmaceutiche, biotecnologiche e a 

quelle che sviluppano dispositivi medici, lavorando 

anche per istituzioni governative, fondazioni e uni-

versità e/o in collaborazione con esse al fine di pro-

muovere il supporto, la diffusione e valorizzazione 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, lo 

sviluppo di nuove tecnologie in campo medico, la 

condivisione delle conoscenze, il potenziamento 

dello sviluppo scientifico, l’adozione di trial clinici 

multicentrici. 

 

Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo soste-

nibili per un servizio sanitario efficiente e di qualità 

sono alcuni dei valori aziendali allineati con gli 

SDGs, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti 

nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, a cui la Giomi 

Next e le proprie controllate si allinea. 

 

Tra i vari SDGs allineati con il proprio piano di investi-

menti e la propria gestione aziendale, infatti, si pos-

sono citare il nr. 3 “Salute e Benessere”, il nr. 9 

“Imprese, innovazione e infrastrutture” e il nr. 17 

“Partnership per gli obiettivi” che trova specificata-

mente attuazione del target 17.17 “Incoraggiare e pro-

muovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra 

pubblico e privato e nella società civile basandosi 

sull’esperienza delle partnership e sulla loro capacità 

di trovare risorse” nelle numerose attività di partner-

ship con istituzioni pubbliche e universitarie portate 

avanti dalla Giomi Next: 

 
• Chico innovative Lazio ideatori/fondatori soci 

CLUSTER CHICO - Cluster della salute laziale di na-

tura pubblico-privata, è un network di soggetti isti-

tuzionali, accademici ed imprenditoriali. Nato come 

facilitatore di trasferimento tecnologico nello svi-

luppo di innovazione, aiuta enti di ricerca ed imprese 

a realizzare progetti operanti nell'ambito delle 

Scienze della Vita. Il Cluster promuove la coopera-

zione per progetti innovativi al fine di garantire una 

crescita economica sostenibile. Il Gruppo Giomi Next 

è socio del Cluster con tutte le sue strutture e alla 

Presidenza dello stesso siede il Prof. Fabio Miraglia. 

 

• Sapienza Innovazione  

Sapienza Innovazione è un provider di soluzioni del-

l'Università Sapienza. Fornisce servizi di consulenza 

e formazione di alto profilo tecnico e scientifico. Sa-

pienza Innovazione contribuisce allo sviluppo delle 

aziende e supporta l'interazione tra imprese, univer-

sità, istituzioni europee e centri di ricerca di eccel-

lenza. Da sottolineare la presenza tra i soci fondatori 

della società LIFESEEDER (v. sotto) e del Prof. Fabio 

Miraglia quale membro del Consiglio di amministra-

zione. 

 

• LifeSeeder 

Società per azioni che vede la partecipazione di dieci 

soci principali, tra cui il Gruppo Giomi Next. Alla guida 

della società, l'Amministratore Prof. Fabio Miraglia, 

gestisce la prima piattaforma di Equity Crowdfun-

ding, autorizzata Consob, specializzata nelle scienze 

della vita, in cui aziende, start-up e scale-up emer-

genti e con progetti innovativi, incontrano investitori, 

grandi aziende e istituzioni interessate ad incremen-

tare il loro sviluppo. 

 

• Università La Sapienza - Polo Pontino Icot 

Grazie ad un accordo siglato con ASL di Latina e Uni-

versità La Sapienza, nel Complesso Ospedaliero dell’ 

ICOT è ubicato il Polo Ospedaliero Integrato “AUSL La-

tina – Padiglione ICOT” sede del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia della “Sapienza” di Roma, non-

ché dei seguenti Corsi di Laurea per le professioni sa-

nitarie: Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Diagnostiche, Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 

Fisioterapia, Igiene Dentale, Infermieristica, Tecniche 

di laboratorio biomedico, Tecniche di Radiologia Me-

dica, per Immagini e Radioterapia, Tecniche Ortope-

diche. 
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e tecnologica, verde e circolare, sociale ed 

economica, in una logica di convergenza tra 

tech & social innovation e nella prospettiva 

dei paradigmi della Super Smart Society 

5.0 e dell’Industry 4.0.  

L’obiettivo è quello di favorire la forma-

zione di nuove competenze, la valorizza-

zione dei giovani talenti e la costruzione di 

nuove leadership generazionali, la nascita 

e l’accompagnamento di startup, spin-off 

e PMI innovative di particolare valore, la co-

struzione di reti e network qualificati e sta-
bili per l’innovazione.  

• Harmonic Innovation Hub 

L’Hub è impegnato nella promozione e 

nella realizzazione nel Sud Italia dell’Har-

monic Innovation Hub, ecosistema di com-

petenze per l’economia circolare e l’ 

HYPERLINK "https://entopan.com/inno-

vazione-armonica"innovazione armonica, 

al servizio dell’intera area euromediterra-

nea.  

Si tratta di un centro multidisciplinare che 

si ripropone di accompagnare imprese e 

territori nelle sfide delle transizioni digitale 

• CINECA 

Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro 

formato da 103 Enti pubblici, 2 Ministeri, 69 Università ita-

liane, 

32 Istituzioni pubbliche Nazionali [11 Enti di Ricerca, 8 

Aziende Ospedaliere Universitarie-IRRCS, 11 Istituzioni AFAM, 

1 Agenzia, 1 Parco Archeologico]. 

Cineca, costituito nel 1969 (come Consorzio Interuniversitario 

per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale), oggi è il 

maggiore centro di calcolo in Italia, uno dei più importanti a 

livello mondiale.  

Cineca opera sotto il controllo del Ministero dell'Università e 

della Ricerca, e offre supporto alle attività della comunità 

scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, rea-

lizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e 

il MUR, progetta e sviluppa sistemi informativi per pubblica 

amministrazione, sanità e imprese. 

Sempre più punto di riferimento unico in Italia per l’innova-

zione tecnologica, con sedi a Bologna, Milano, Roma, Napoli, 

Chieti, e oltre 900 dipendenti, il Cineca opera al servizio del 

sistema accademico e della ricerca nazionale. 

 

• CNR consiglio nazionale ricerca 

ACCORDO CLUSTER CHICO - CNR - Siglato l’Accordo fra il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Cluster C.H.I.CO. L’ac-

cordo sancisce la collaborazione nell’ambito della valorizza-

zione della ricerca per il trasferimento di conoscenza, 

tecnologia, proprietà intellettuale e per la creazione di spin-

off. 

Il CNR, nel suo ruolo di coordinatore regionale della rete eu-

ropea Enterprise Europe Network (EEN), offre a C.H.I.CO e ai 

suoi soci supporto alla gestione dell’innovazione al fine di 

determinarne al meglio i bisogni tecnologici. 

L’accordo, volto a potenziare programmi di trasferimento tec-

nologico congiunti, prevede inoltre la promozione del patri-

monio brevettuale del CNR in ambito Life Science. 

 

• Lazio Innova 

 Collaborazione attiva con Lazio Innova sul verticale Salute e 

Scienze Della Vita; GIR è Partner del progetto regionale 

"Boost your idea" call rivolta a imprenditori per proporre so-

luzioni su come affrontare il futuro dopo l’emergenza, favo-

rendo la creazione e lo sviluppo delle imprese.  

GIR è Partner, inoltre, del progetto regionale Lab Svita - 

Scuola di impresa nelle Scienze della Vita e dell’evento in-

ternazionale Meet in Italy for life science Roma, Torino, Bo-

logna, Trieste, Genova. 

È Partner, infine, nella missione di Internazionalizzazione 
EXPO Dubai e co-organizzatore del FORUM Salute. 
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Giomi Innovation and Reserach, per conto di Giomi Next, è partner attivo della Regione Lazio in programmi di acce-

lerazione e innovazione lanciati da Lazio Innova e diretti a start up e scale up del territorio. 

  

In particolare: 

  

Svita rappresenta un laboratorio di micro-innovazione per le imprese del settore Scienze della Vita. Più di 50 le 

aziende incontrate. Il nostro contributo è legato ai seguenti temi: 

• Medicina personalizzata, per garantire l’adesione terapeutica e la relazione medico-paziente, maggiore precisione 

e tempestività; 

• Realtà aumentata e realtà virtuale utilizzate nella progettazione e anche nella formazione alla terapia; 

• A.I. integrata a sostegno e supporto delle decisioni cliniche; 

• Digital Health, per razionalizzare e ottimizzare l’efficienza dei sistemi sanitari, migliorare la qualità di vita delle 

persone e applicare l’AI con finalità terapeutiche; 

• Smart Home e Telemedicina, per garantire il continuum della cura dell’individuo e la raccolta di informazioni per la 

gestione del paziente da remoto. 

• Boost your ideas, arrivato alla sua terza edizione, ha visto da sempre la nostra partecipazione in qualità di partner 

a supporto di Lazio Innova nella selezione dei migliori progetti innovativi, nel fase di mentorship che offre alle start 

up emergenti il dialogo e l'interazione con la grande azienda e infine la fase di valutazione e premiazione dei progetti 

che ci ha visto coinvolti anche in Commissione. Nell'ultima edizione, 45 i progetti innovativi e le strat up incontrate.  

I settori di nostro interesse: biotecnologie, medical device, intelligenza artificiale, e-health 

 

• Toscana Life Scienze 

 Un protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Regione Lazio per la promozione di sinergie in tema di ricerca, inno-

vazione e trasferimento dei risultati nell’ambito delle scienze della vita. A coordinare l’iniziativa per la Regione Lazio 

e la Regione Toscana, oltre ai soggetti istituzionali preposti, sono la Fondazione Toscana Life Sciences (ente no-

profit di cui la Regione Toscana è socio fondatore), che supporta la Regione Toscana nella costruzione e avvio del Di-

stretto Regionale; e il C.H.I.C.O. (Cluster of Health Innovation and Communication), organizzazione privata senza 

scopo di lucro che collabora con il Distretto Tecnologico delle Bioscienze (DTB). Entrambe le organizzazioni rappre-

sentano i Distretti Tecnologico Scienze della Vita delle due Regioni nell’ambito del Cluster nazionale ALISEI (Advan-

ced LIfe SciEnces in Italy). 

 

• Istituto Vaccari Roma 

Protocollo d'intesa tra La società GIR-Giomi Innovation and Research e l’Istituto “Leonarda Vaccari” per obiettivi di 

comune interesse e percorsi convergenti al fine di creare una virtuosa sinergia tra le rispettive attività. Dal momento 

che i progetti d’innovazione, l’assistenza sociosanitaria e la creazione e implementazione di ecosistemi innovativi è 

già un obiettivo comune di entrambi i Soggetti, il protocollo d’intesa appare quanto mai lo strumento più idoneo 

per definire le finalità e le basi delle future collaborazioni
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Terzo, imprescindibile pilastro, 

nel piano di investimenti di Giomi Next 

è strettamente focalizzato 

sul core business della società, 

la sanità. 

 

Assistenza 
Domiciliare 
 
crescita attraverso l’ampliamento dell’Assistenza 

Domiciliare Integrata nella regione Lazio, Sicilia e Ca-

labria.
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Strutture 
Socio Sanitarie 
aumento della presenza sul mercato attraverso l’acquisi-

zione e/o la realizzazione di strutture socio sanitarie nella 

città di Roma e nelle regioni del Nord Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village Care 
Appartamenti  
assistiti 
le infrastrutture del Gruppo Giomi Next “Civitas” sono un 

format immobiliare che attraverso la realizzazione di abita-

zioni, servizi alla persona, strutture socio-sanitarie e sani-

tarie punta a creare veri e propri village care intesi come 

centri di aggregazione, dove i protagonisti siano l’uomo, la 

comunità e l’intergenerazionalità. Si prevede la realizza-

zione di infrastrutture fondate sulla coesione sociale, la cre-

scita sostenibile e l’attenzione al futuro in cui siano presenti 

una serie di strutture che rispondano alle nuove esigenze 

della comunità, integrando e valorizzando i rapporti inter-

generazionali così che le persone di ogni età possano essere 

gli attori principali della vita sociale e comunitaria. 

Infrastrutture fondate sulla Coesione Sociale, la crescita so-
stenibile e attenzione al futuro. 

Le infrastrutture prevedono 

la realizzazione di: 

• Una struttura socio sanitaria d’avanguardia,  

• Soluzioni abitative senior living 

• Aree sportive polivalenti Talent Lab per incremen-

tare idee e relazioni  

• Aree di verde pubblico e privato 

I primi Village Care già in costruzione 

del Gruppo Giomi Next sono: 

• Cori nel Comune di Cori in provincia di Latina 175 ap-

partamenti assistiti e un Centro Semiresidenziale; 

• San Terenzio nel Comune di Vallefoglia in provincia 

di Pesaro Urbino: struttura socio sanitaria di 240 

posti letto, Senior Living (Residenze) 190 apparta-

menti, Palazzetto dello Sport, Pistodromo, Fabbrica 

delle Idee. 

 

Il progetto, come si può vedere nella successiva info-

grafica, prevede la realizzazione del format in tutta 
Italia. 



Dipendenti 
e collaboratori  
 
La filosofia del Gruppo Giomi, in più di 70 anni di storia, è sempre 

stata quella di una società di famiglia.  

Il Gruppo ha sempre dato particolare attenzione ai dipendenti e 

collaboratori. 

Ne sono esempi la presenza nella politica aziendale del: 

• Regalo di Natale 

• Regalo di Pasqua 

• Regalo Compleanno 

e il riconoscimento delle borse di studio potenzialmente a tutti i 

dipendenti e collaboratori del Gruppo erogate da più di 30 anni. 

La gestione delle risorse umane si caratterizza da principi di for-

mazione, coinvolgimento, valorizzazione e tutela delle diversità. 

Nello specifico, come da schema riportato di seguito, le 3 società 

attive del Gruppo hanno un totale di 522 dipendenti e collaboratori 

totali al 31 dicembre 2021, con una presenza di dipendenti e colla-

boratori femminili pari al 70%. 

 

                                   Uomini                    Donne                           Totali 

Giomi Care               154                            363                                 517 

Giomi Next              1                                 2                                      3 

MyG                            1                                 1                                       2 

                                    156                            366                                 522 

 

 

In termini di formazione, di seguito si riporta il computo delle ore 

di formazione obbligatoria erogate per dipendente e collaboratore 

durante l’esercizio concluso al 31 dicembre 2021: 

 

TIPOLOGIA DI CORSO                       |   DURATA (ore) 

FORMAZIONE GENERALE                   4  

FORMAZIONE SPECIFICA                    12  

FORMAZIONE ANTINCENDIO            16  

FORMAZIONE HACCP                            4  
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A queste si prevede di fornire, nel corso del prossimo 

triennio, una sempre maggiore offerta formativa ai 

propri dipendenti e collaboratori, tra cui quella in ma-

teria di sostenibilità. 

Il Gruppo Giomi Next, inoltre, si impegna a realizzare 

le finalità di beneficio comune in modo responsabile, 

sostenibile e trasparente, e crede fermamente nella 

necessità di generare un risultato che possa dare al 

lavoro un senso e uno scopo più grande e duraturo 

nel tempo. Pertanto, come impegno concreto verso 

il personale si punta al raggiungimento di una reale 

sostenibilità a livello economico, oltre che ambien-

tale e sociale, tutelando il bene di tutti. 

In ottica di sensibilizzazione e di ricerca di un miglio-

ramento continuo del rapporto con i dipendenti e col-

laboratori, la Giomi Next redige su base bimestrale la 

rivista aziendale “Magazine Giomi RSA” contenente 

informazioni e aggiornamenti relativi ad attività, of-

ferte e strutture di interesse per i dipendenti e colla-

boratori. Inoltre, è stata pianificato l’invio all’interno 

del cedolino di una lettera contenente informazioni 

di carattere generale che possono interessare il di-

pendente e collaboratore ogni qualvolta se ne riscon-

tri la necessità. 

Parimenti, stante la volontà di costruire rapporti 

umani e professionali solidi e durevoli, la Giomi Next 

ha da tempo istituito una serie di iniziative di welfare 

aziendale quali il pacco natalizio per ogni dipendente 

e collaboratore o il presente personalizzato per il 

compleanno. Il Gruppo, infatti, con l’intento di pro-
muovere ed incentivare buone pratiche di responsa-

bilità sociale, nonché nel rinnovare l’attenzione nei 

confronti dei dipendenti e collaboratori e di rispon-

dere alle esigenze di carattere non solo economico, 

propone anche un piano di welfare aziendale, fruibile 

attraverso in una piattaforma innovativa informatiz-

zata, attraverso la quale poter offrire un’ampia 

gamma di beni e servizi. 

Il piano di welfare aziendale punta a sostenere il po-

tere d’acquisto dei lavoratori e dare accesso a beni e 

servizi che soddisfino le esigenze individuali e/o 

quelle del nucleo familiare, in considerazione delle 

opportunità concesse dalla normativa vigente. In 

concreto il dipendente e collaboratore avrà a dispo-

sizione un importo, il Credito Welfare, che potrà uti-

lizzare per fruire liberamente dei servizi di suo 

interesse, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

È stato istituito poi, in via sperimentale, un ulteriore 

piano integrativo del già citato welfare aziendale 

volto a favorire ed accrescere il benessere personale 

e professionale dei dipendenti e collaboratori: le op-

portunità offerte nell’ambito del progetto di welfare 

sono messe a disposizione tramite la piattaforma 

Idea Welfare.  

Sottolinea l’annuale bando con il quale si mettono a 

disposizione delle borse di studio per i figli dei dipen-

denti e collaboratori e collaboratori che frequentino 

la Scuola Media Inferiore, Superiore e Università.  

Per l'esercizio concluso del 31 dicembre 2021 sono 

state erogate 72 borse di studio per un totale di € 

27.870,00.
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Pazienti  
 
La Residenza Sanitaria Assistenziale 

(RSA), è struttura pensata per far sentire 

a casa le persone più fragili: qui l’assi-

stenza agli ospiti è garantita h 24 grazie 

alla presenza di medici e infermieri dedicati 

alla vestizione, nutrizione, igiene e cure 

mediche. All’interno delle RSA le giornate 

sono scandite da attività ricreative e di as-

sistenza, specializzate sui bisogni di 

ognuno, con un piano individuale, deciso 

all’ingresso nella nuova struttura.  

 

La struttura Semiresidenziale ha lo scopo 

di favorire il recupero o il mantenimento 

delle capacità psicofisiche residue dell'as-

sistito, al fine di consentirne la perma-

nenza al proprio domicilio e, 

contemporaneamente, offrendo un impor-

tante sostegno al nucleo familiare. 

 

La Casa di riposo è una soluzione per gli 

over 65 desiderosi di non vivere più da soli 

o a carico della famiglia. Persone quasi 

completamente autosufficienti, senza 

gravi patologie, ma in questa formula abi-

tativa supportate dalla presenza fissa di 

personale assistenziale. In queste strut-

ture la socialità è protagonista, tra attività 

ricreative, ludiche o culturali, come gruppi 

di lettura, gite, balli e giochi.  

Negli spazi comuni si può passare il tempo 

in compagnia degli altri ospiti per tenere la 

mente e la creatività in allenamento.  

 

L’Hospice è una struttura residenziale, al-

ternativa o complementare al domicilio del 

paziente, in cui vengono garantite presta-

zioni assistenziali di cure palliative ad al-

tissimo livello rivolte a tutti i malati affetti 

da malattie inguaribili, in fase avanzata ed 

evolutiva. Nello specifico le cure palliative 

in hospice sono un servizio previsto dai 

LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) “che 

“garantiscono il complesso integrato di ac-

certamenti diagnostici, prestazioni medi-
che specialistiche, infermieristiche, 

riabilitative, psicologiche, l’assistenza farmaceutica, la som-

ministrazione di preparati di nutrizione artificiale, le presta-

zioni sociali, tutelari e alberghiere e il sostegno spirituale” 

(Ministero della Salute). 

Queste cure sono erogate in modo omogeneo da équipe mul-

tidisciplinari e multiprofessionali ventiquattro ore su venti-

quattro 

 

Gli senior living per anziani sono un sistema di appartamenti 

indipendenti e collaboratori, con cucina e servizi, organizzati 

intorno a una serie di servizi comuni aggiuntivi, pensati per i 

bisogni di persone over 65, ancora in buona salute, dinamici, 

curiosi e pieni di possibilità.  

Sono vere e proprie residenze private per anziani autosuffi-

cienti, dove la persona può mantenere tutta la propria privacy 

e autonomia, usufruendo però del supporto e dell’assistenza 

socio-sanitaria erogata da strutture vicine. Gli appartamenti 

offrono un’architettura senza barriere, in grado di facilitare la 

vita quotidiana delle persone con leggere difficoltà di deam-

bulazione. 

 

L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) consiste in un in-

sieme di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi in-

tegrati con servizi socio-assistenziali (igiene personale, cura 

della persona, assistenza ai pasti). 
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Giomi Next Group 
per poter soddisfare 
tutti i diversi bisogni 

dei nostri pazienti 
ha diversificato i servizi resi. 

Ogni persona ha necessità 
e diritto di poter usufruire 

di un servizio a lui dedicato



Come descritto nei paragrafi precedenti, tra i tratti distintivi del servizio 

offerto da Giomi Next ai propri pazienti e assistiti, l’innovazione tecno-

logica e il conseguente efficientamento operativo rappresenta un 

aspetto imprescindibile e per questo oggetto di continui investimenti. 

 

La digitalizzazione della sanità, infatti, rappresenta uno dei principali 

driver di innovazione per contribuire in modo significativo a vincere la 

sfida della sostenibilità e dell’efficientamento delle risorse. Digitaliz-

zazione e impiego di AI, infatti, sono alla base sia di un processo di effi-

cientamento dei costi sostenuti sia di un percettibile e concreto 

incremento in termini di qualità dei trattamenti forniti. Per questo, 

Giomi Next si è impegnata a creare il primo modello di Digital Health 

RSA integrata, un vero e proprio ecosistema sanitario dove il fine ultimo 

del supporto di tecnologie, piattaforme e servizi digitali è quello di au-

mentare l’efficacia delle prestazioni assistenziali. 

Una Professional Solution che possiede i seguenti abilitatori tecnolo-

gici: 

• Piattaforme Digitali 

• Intelligenza Artificiale 

• IoMT (Internet of Medical Things), dispositivi, sensoristica e robotica 

Tra i servizi e aspetti principali di Digital Health RSA Integrata, si evi-

denziano: 

• Telemonitoraggio - Piattaforma e device integrati per la misurazione 

dei parametri vitali; 

• Teleconsulto - Portale per le prestazioni di teleconsulto e televisita; 

• Teleassistenza - Centrale Operativa connessa per la sorveglianza h24;  

• Concierge Salute - Servizi integrati digitali ed e-commerce; 

• Point of Care - Digital room per i follow-up; 

• Wearable - Dispositivi indossabili per il monitoraggio dello stato di 

salute 

• Robotica Assistenziale & Vocal Recognition - Robot da tavolo per as-

sistenza nelle attività quotidiane con interfaccia vocale 

• AI, IoMT e Sensoristica - Utilizzo di tecnologie A.I. per medicina pre-

dittiva e personalizzata 

• Ambient Assisted Living & Smart Living Environment - Domotica, 

sensoristica e wearable per il monitoraggio degli spazi abitativi. 
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Ambiente  
 
Per il tipo di business della Giomi Next e delle pro-

prie controllate, i due maggiori impatti in ambito 

ambientale sono i consumi di energia e relative 

emissioni e la generazione di rifiuti. 

 

La Giomi Next, da sempre impegnata nel cercare di 

ridurre questi impatti e il raggiungimento di una 

maggiore efficienza energetica ha predisposto il se-

guente piano per raggiungere la neutralità carbonica, 

redatto dal proprio Energy Manager, figura di recente 

introduzione in azienda proprio nell’ottica di con-

trollo e attenzione nei confronti di queste tematiche. 

  

L’obiettivo ultimo, infatti, è di diventare carbon neu-

tral, o a “zero emissioni”, espressione che indica la 

produzione di energia, oppure la trasformazione di 

questa da una forma ad un'altra, senza avere produ-

zione di anidride carbonica (CO2). 

La neutralità carbonica è quindi il risultato del bilan-

ciamento tra emissioni di gas serra generate ed emis-

sioni riassorbite: è l'esito finale di un processo di 

quantificazione, riduzione e compensazione delle 

emissioni di CO2 e gas serra generate da prodotti, 

servizi, eventi, processi ma, ancor prima, dalle So-

cietà. 
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“Credo che  
avere la terra 

e non rovinarla 
sia la più bella 

forma d'arte 
che si possa  
desiderare.” 

          [Andy Warhol]
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