Gruppo Za
affiro S.r.l. (rresidenze sa
anitarie perr anziani) acquisisce nu
uova iniziativva a Rivigna
ano (Friuli),
p
primo
passo
o del progettto di crescitta del Grupp
po condivisso
con l’ingresso di M
Mittel S.p.A
A. a novembrre 2016

Milano, 11 aprile 2017
Gruppo Zafffiro S.r.l., per il tramite di un veico
olo all’uopo costituito, ha
a acquisito uuna nuova iniziativa
i
nell
settore dellle residenze
e sanitarie per
p anziani e nello spec
cifico a Rivignano in prrovincia di Udine
U
(Friulii
Venezia Giu
ulia). La nuo
ova struttura, per la qua le è previsto
o un investim
mento compllessivo di cirrca Euro 9,0
0
milioni, conterà a regim
me circa 120 posti letto e
ed è stata finanziata con
n un leasingg immobiliare
e erogato da
a
Banca Popo
olare di Civid
dale.
L’operazion
ne dà l’avvio
o al progetto di crescita del Gruppo Zaffiro cond
diviso, a novvembre 2016
6 in sede dii
ingresso ne
el capitale, da Mittel S.p.A. e dal Dott. Gabrie
ele Ritossa, socio noncché fondatore e attuale
e
amministrattore delegatto della soc
cietà. Il pro
ogetto preve
ede di utiliz
zzare Grupppo Zaffiro quale
q
solida
a
piattaforma sulla quale
e costruire un
u processo di aggrega
azione di altre realtà loccali operanti nel settore
e
sanitario asssistenziale, con l’obiettivo di divenirre, nel corso
o dei prossim
mi anni, un punto di rife
erimento nell
settore.
Gruppo Zafffiro opera nel
n settore sanitario
s
asssistenziale, offrendo serrvizi di Longg Term Care
e a pazientii
anziani non
n autosufficie
enti o con grravi patologie
e. Con l’acqu
uisizione odierna, la prim
ma dall’ingresso di Mittell
S.p.A., Gru
uppo Zaffiro, precedente
emente comp
posto da ottto strutture - quattro in Friuli Vene
ezia Giulia e
quattro nellle Marche - per un tota
ale di circa 900 posti le
etto, supererrà i 1.000 pposti letto; l’o
obiettivo dell
managemen
nt è il raddop
ppio dei postti letto gestiti nel corso de
ei prossimi esercizi.
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