Prosegue
e il process
so di svilupp
po del Grupp
po Zaffiro
nel se
ettore delle RSA (Resid
denze per An
nziani)

• Da ogg
gi operativa
a la nuova
a struttura di Rivigna
ano (Udine)), che si aaggiunge alla
a
recente
e
acquisizzione di un’a
altra RSA a Sanremo
• Il Grupp
po ad oggi gestisce 10
0 strutture e punta neii prossimi esercizi
e
a d
divenire uno
o dei leaderr
naziona
ali del settorre attraverso
o uno sfidan
nte piano di sviluppo

Milano, 2 lug
glio 2018 – Il Gruppo Zaffiro ha inaugurrato in data od
dierna la nuov
va residenza ssanitaria per anziani
a
(RSA))
situata a Rivvignano (Udin
ne). La struttu
ura, la cui co
omponente immobiliare acq
quisita nel preecedente ese
ercizio è stata
a
oggetto di un
na opera di riistrutturazione
e da parte dell Gruppo, rap
ppresenta un importante
i
paasso nel piano di crescita
a
della società attraverso la riqualificazio
one di immob
bili già esisten
nti ovvero ancora da realizzzare.
onsiderando anche
a
la rece
ente acquisiz ione del ram
mo operativo di una RSA a Sanremo (marzo
(
2018),,
Il Gruppo, co
gestisce ad oggi 10 stru
utture (di cui appunto una
a di proprietà
à) con circa 1.100 posti letto. Tutte le strutture sii
no per un eleva
ato grado di in
nternalizzazion
ne ed un eleva
ato livello qualitativo dei serrvizi offerti.
caratterizzan
Le recenti operazioni di investimento rappresentano
o i primi risu
ultati tangibili dell’intensoo lavoro di stu
udio e analisii
M
con il Dott.
D
Gabriele Ritossa, fondatore, socio e
effettuato negli ultimi mesi, confermando il progetto ccondiviso da Mittel
ore delegato della
d
società, di utilizzare G
Gruppo Zaffiro
o quale solida
a piattaformaa sulla quale costruire un
n
amministrato
processo di aggregazion
ne di altre rea
altà locali ope
eranti nel setto
ore sanitario assistenzialee, con l’obiettiv
vo di divenire
e
der nazionali.
uno dei lead
Tra i diversi progetti allo studio
s
è da segnalare la re
ecente acquiisizione, da parte
p
di Grupppo Zaffiro, di una area nell
comune di P
Pogliano Mila
anese (MI) nella quale il Grruppo intende,, nei prossimi anni, dare vitta ad una RSA
A da oltre 200
0
posti letto, no
onché la partn
nership siglatta con il Grup
ppo Fassina per la futura gestione
g
di unaa nuova RSA che lo stesso
o
dovrebbe rea
alizzare, comp
patibilmente co
on l’ottenimen
nto di tutte le necessarie
n
autorizzazioni, inn una area loc
calizzata nella
a
zona nord ovvest di Milano
o. Quest’ultimo
o progetto, qu
ualora finalizza
ato, darebbe vita
v ad una deelle più importtanti strutture,,
per dimensio
one e servizi, gravitante
g
sull’’area di Milano
o.
“L’obiettivo è raggiungere i 3.000 postti letto gestiti nei prossimi esercizi. Abbiamo già idenntificato ulterio
ori target che
e
puntiamo ad
d acquisire ne
ell’esercizio 20
018. Crescere
emo sia attra
averso l’acquis
sizione di struutture già ope
erative (come
e
avvenuto perr Sanremo) sia
a tramite lo sv
viluppo “dal terrreno” di nuov
ve RSA (Greenfield) o la risstrutturazione di immobili da
a
destinare a ta
ale attività (Brrownfield)” dich
hiara il Dott. G
Gabriele Ritoss
sa.
“Dopo intenssi mesi di lavvoro inizia a prendere
p
vita
a il nostro dis
segno di svilu
uppo di Grupppo Zaffiro. So
ono fiducioso,,
abbiamo dive
ersi dossier in
n stato avanza
ato ed un man
nagement all’a
altezza della sfida.
s
Siamo aambiziosi e ritteniamo che ill
settore abbia
a ampie possiibilità di svilup
ppo e di conso
olidamento se
e si confrontan
no le dimensiooni medie dei gruppi italianii
con quelle de
ei principali grruppi europei” conclude l’Ing
g. Rosario Biffulco, Presiden
nte e Amminisstratore Delegato di Mittel.
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