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NUOVA STRUTTURA
MARCON (VENEZIA)



1 Maggio 2019

NUOVA STRUTTURA
FIESCO (CREMONA)  
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NUOVA ACQUISIZIONE IN GERMANIA 
AD AUGUSTA (MONACO)  
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CANTIERE IN CONSEGNA QUEST’ANNO
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24 Giugno 2019

Tutti i diritti riservati

Italia Oggi Sette

PAESE : Italia
PAGINE : 55
SUPERFICIE : 26 %

DIFFUSIONE : (60000)
AUTORE : Laura Rota

24 giugno 2019

CANTIERE IN CONSEGNA QUEST’ANNO
BORGO TICINO (NOVARA)
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CANTIERE IN CONSEGNA QUEST’ANNO
CASTENASO (BOLOGNA)   
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STRUTTURA 2018
TORRE DI MOSTO (VENEZIA)
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A EL ALAMO (MADRID)  
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POSTI LETTO INVESTIMENTIFATTURATO CONSOLIDATO
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Ogni mese una nuova RSA in Italia e in Europa

“Sereni Orizzonti”, fat-
turato consolidato in 
crescita costante e un 
profilo sempre più inter-
nazionale. Affermatosi 
ormai come il princi-
pale player nazionale 
nel settore della costru-
zione e gestione di RSA, 
i l  g r upp o f r iu la no
guidato da Massimo 
Blasoni comunica infatti 
l’avvenuta espansione 
in Spagna. Al termine 
di una lunga trattiva - 
condotta da Marco Bal-
dassi e Cinthya Barassi 
- sono state acquisite 
dalle società iberiche 
Sacapi SL e Serauxma 
SL la proprietà immobi-
liare e la gestione de “La 
Edad de Oro”, residenza 
socio sanitaria situata 
nel Comune di El Alamo 
(a 30 chilometri da 

Madrid). La nuova strut-
tura di “Sereni Orizzonti” 
dispone di 111 posti letto 
per anziani non autosuf-
ficienti e impiega all’in-
circa 80 dipendenti.
L’operazione è stata defi-
nita per circa 8 milioni 
di euro, rappresenta la 
prima tappa dello svi-
luppo in Spagna e si 
affianca alle analoghe 
operazioni recentemente 
concluse in Germania. 
Lo scorso maggio “Sereni 
Orizzonti” ha infatti per-
fezionato l’acquisto dal 
gruppo tedesco DPUW di 
due RSA ad Augusta e a 
Schliersee (nei pressi di 
Monaco) che hanno una 
capienza complessiva di 
283 posti letto per ospiti 
non autosufficienti e 
impiegano all’incirca 140 
dipendenti. In tale occa-

sione il gruppo friulano 
ha anche annunciato la 
costruzione, sempre in 
Baviera, di altre 2 nuove 
residenze sanitario assi-
stenziali per ulteriori 240 
posti letto.
“Sereni Orizzonti” è così 
diventato l’unico gruppo 
interamente italiano del 
settore a operare con sue 
strutture sia in Germania 
sia in Spagna. 
«Complessivamente il 
nostro invest imento 
in entrambi i Paesi 
supera i 38 milioni di 
euro, che si vanno a 
sommare agli oltre 200 
milioni per la realizza-
zione di nuove RSA in 
Italia nel biennio 2019-
2020» commenta soddi-
sfatto Massimo Blasoni.
«Fondato a Udine nel 
1996» prosegue l’am-

ministratore della Hol-
ding Simone Bressan «il 
gruppo è cresciuto attra-
verso attività di M&A 
ma negli ultimi anni 
ha accorciato la filiera, 
passando dalla mera 

gestione al ruolo anche 
di costruttore di RSA for-
temente connotate dalla 
domotica ed ecososteni-
bili.
Attualmente gestisce 
5600 posti letto e occupa 

quasi 3000 dipendenti in 
80 strutture distribuite 
in tutta Italia e all’estero.
Il suo obiettivo dichia-
rato è quello di arrivare a 
complessivi 10.000 posti 
letto entro il 2022».

Sereni Orizzonti avvia la sua 
“Edad de Oro” in Spagna

I.P.

Da più di un anno 
“Sereni Orizzonti” riesce 
a inaugurare una nuova 
struttura al mese: un 
record davvero significa-
tivo nell’Italia bloccata dai 
tempi di attesa e smarrita 
nei meandri della buro-
crazia. Le ultime Residenze 
Sanitarie Assistenziali 
aperte sono state quelle di 
Pontestura (AL) a giugno 
e di Cinto Caomaggiore 
(VE) a luglio. Questo mese 
sarà invece la volta della 
struttura di Genova Sestri 
Ponente che, a seguito 
di una profonda ristrut-
turazione degli ex ambu-
latori della ASL 3, potrà 
accogliere 110 anziani 
non più autosufficienti. A 
settembre aprirà invece 
i battenti la nuova RSA 
appena costruita a 
Macomer, in provin-
cia di Nuoro. Si tratta di 
opere importanti, che 
vanno a soddisfare una 
richiesta di welfare alla 
persona avanzata dalle 
stesse amministrazioni 
locali e che tra l’altro 
garantiscono nuova oc-
cupazione a diverse 
f igure professionali: 

direttori di struttura, 
personale amministrativo, 
medici geriatri, infermieri, 
fisioterapisti, operatori 
sociosanitari, assistenti 
sociali, psicologi, educa-
tori, podologi, cuochi e 
personale ausiliario.
I project manager di 
“ S e r e n i  O r i z z o n t i ” 
stanno intanto seguendo i 
lavori per la costruzione o 
ristrutturazione di diverse 
altre RSA in tutta Italia. 
In questo momento sono 
aperti cantieri a Borgo 
Ticino (NO), Caste-
naso (BO), Cornaredo 
(MI), Ghisalba (BG), 
Fontanafredda (PN), 
La Loggia (TO), San 
Gillio (TO), Spotorno 
(SV), Torrazza Piemon-
te (TO), Vernate (MI) e 
Villacidro (SU). Come 
tutte le altre recenti costru-
zioni del gruppo nel resto 
d’Italia, anche questi futuri 
edifici avranno caratteri-
s tiche innovative per quanto 
riguarda la domotica degli 
interni, l’ecosostenibilità 
e il risparmio energetico. 
Realizzati in classe ener-
getica A3, produrranno 
autonomamente circa 

250.000 kWh di ener-
gia (pari al 60% del loro 
intero fabbisogno), con 
una riduzione complessiva 
dell’emissione in atmosfera 
di oltre 100.000 Kg all’anno 
di anidride carbonica.
Un risultato notevole 
ottenuto grazie all’impian-
to fotovoltaico sul tetto, 
all’impianto solare termico 
per uso sanitario e riscalda-
mento, al recuperatore 
termodinamico del calore 
contenuto nell’aria espul-
sa e alla pompa di calore 
ad alta efficienza che in 
gran parte utilizza energia  
rinnovabile. 
«Una pubblica ammini-
strazione impiega in me-
dia cinque anni per co-
struire una residenza per 
anziani. Noi lo facciamo 
in poco meno di un anno 
e con costi inferiori di un 
terzo» spiega Simone 
Bressan, amministratore 
delegato della Holding. 
«Realizzare edifici che non 
impattano sull’ambiente 
circostante e aiutano a 
non inquinare il pianeta 
è poi un motivo in più per 
essere orgogliosi del nostro 
lavoro».

Un’immagine dell’esterno della RSA di El Alamo, nei pressi di Madrid

Una RSA Sereni Orizzonti in Veneto

NUOVA STRUTTURA 
CINTO CAOMAGGIORE (VENEZIA)
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