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qualità nell '

accompagnamentodei nostri anziani
devegarantire il massimo

per lapersona che nostra
ospite»sostiene Massimo Blasoni che
con Giorgio Zucchini gestisce il

GruppoSereni Orizzonti .Ed ecco "

Serenia " ,
il nuovo complesso chesorgerà entro il
prossimo anno a Pasian di Prato, 9
milionid ' investimento , 120 posti letto so
stitutivi diquelli oggipresenti in 2
strutturedi Udine .Queste ultimehanno
pocopiù di 20 anni , ma nell

'

ottica di
Blasoni, quella di assicurare il massimo di
dignitäagli ospiti , sono giäsuperate per
cui i nuovi " ricoveri " , per dirla all '

antica, saranno domotoci attraverso l '

utilizzodi brevetti e strumentazioni all
'

avanguardia.
" Sereni Orizzonti" il

terzoarcipelago dell ' assistenzaalivello
nazionaletra gestori diretd primo per
sviluppo , con un piano di investimenti
da 80 milioni nel quinquennio 2015-
2020. Ben 60 strutture su tutto il
territorionazionale ,per untotale di .800

dipendentie di 3 .800 posti letto . E il
bilancio2015 certifica: utile netto
dio!tre5 milioni , in crescita del 25 %%

sull' anno precedente e del 66%% sul 2013.
Vi crescita a doppia cifra anche peril
fatturato: rispetdvamente +25%% + 63%%

rispetto ai due esercizi precedent
Ilpatrimonionetto di 60 milioni di euro ,
mentre quello immobiliare stimato in
oltre 120milioni di elm avalori di
mercato. Ma quest' azienda non si
accontenta. «Abbiamo previsto - spiega
Blasoni- la realizzazione di 10 nuove Rsa
nel prossimo quinquennio , di queste 4
sono già materialmente in costruzione:
Pasian di Prato ,Torre di Mosto
inVeneto, Piacenza e Macomer in Sardegna».
Decisivo il risvolto sociale , quello
occupazionalein particolare: l

' anno scorso
gli occupati sono aumentati di 300
unità,soprattutto donne . « peculiarità
della nostra attività la persona ,
questonel sensochevogliamo porre alcen-

gli anziani chericevono i servizi e gli
operatori quei servizi prestano
insisteBlasoni- . Dignità dell

'

individuo e
rispetto per vissuto di ogni ospite
sonoper noi fondamentali .Abbiamo vo-

costruire residenze per anziani che
non apparissero come ospedali ma

piuttosto come una sorta di seconda
casa». Nei giorni scorsi stato firmato
un accordo con l '

Universitas
Mercatorum(l

' Ateneo delle Camere di
Commercioitaliane) per favorire l ' accesso
dei collaboratori del gruppo a percorsi
formativi e Corsi di Laurea volti a

migliorareeampliare le competenze
professionaliin ambiti chevanno dalla
sanitàalla psicologia . " Sereni Orizzonti " ,
che opera in Friuli Venezia Giulia ,
Veneto, Lombardia , Liguria , Emilia

Romagna, Toscana , Lazio, Sicilia e
Sardegna,rafforzerà ora la presenza al Sud.

Con60strutturein tutta Italia
e un pianodi investimentidi
80 milioni, il Gruppo

" Sereni
Orizzonti" prontoad aprire

un nuovocomplessoin Friuli
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