
INVESTIRE IN IMPRESA SOCIALE
un’opportunità per il business, un’esperienza per crescere



L'Italia è fra i Paesi con la più alta 
percentuale di invecchiamento.

Il rapporto annuale 2010 dell'ISTAT ha 
documentato che al dicembre 2009 vi erano, 
in totale, 60 milioni e 340 mila persone, 
di cui 12 milioni e 300 mila unità di età 
superiore a 65 anni, pari a oltre il 20% della 
popolazione totale e 3 milioni 600 mila unità 
di età superiore a 80 anni pari al 6% della 
popolazione totale. Attualmente, la vita 
media degli italiani ha raggiunto i 79 anni 
per gli uomini e gli 84 anni per le donne. 
Tale cambiamento demografico, unito all'in-
cremento delle aspettative di vita ha visto 
emergere nuove problematiche sanitarie, 
sociali ed economiche che hanno indotto a 
ripensare le strategie sanitarie, soprattutto 
in merito alla gestione della cronicità intesa 
oggi non solo come cura della malattia ma 
anche come prendersi carico della persona 
nella sua interezza.
Il sistema socio sanitario deve rispondere in 
modo adeguato a questi mutamenti con un 
nuovo approccio nei confronti della cura 
dell'anziano che consenta di seguire il 
paziente anche a domicilio.
La politica sanitaria si muove, pertanto, 
nella direzione di un'assistenza continuativa 
che, basandosi su un'adeguata integrazione 
funzionale tra le componenti sanitarie 
ospedaliere e territoriali e tra i servizi sociali, 
assicuri la continuità dei servizi per gli 
anziani.

QUANTI SONO GLI ANZIANI IN ITALIA?QUANTI SONO GLI ANZIANI IN ITALIA?
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presenta almeno 
3 malattie croniche è confinato in casa

Fonte: ISTAT 2010
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Compatibilmente con le condizioni sanitarie, 
sociali e abitative della persona anziana, 
l'impegno del SSN è volto all'incremento delle 
cure domiciliari, privilegiandole rispetto alla 
ospedalizzazione e favorendo la diminuzione 
dei ricoveri impropri, con una conseguente 
riduzione della spesa socio sanitaria.

La presa in carico globale dell’anziano necessita 
dell’adeguata costruzione di una rete di servizi 
sul territorio, prevedendo anche il coinvolgi-
mento di nuove figure professionali formate 
e specializzate. 
Pertanto, i servizi devono essere organizzati 
in rete con il coinvolgimento dei soggetti 
istituzionali e privati impegnati nella promozione 
e nella tutela della salute degli anziani, 
realizzando una continuità fra ospedale, servizi 
sanitari e territorio e predisponendo percorsi 
assistenziali e riabilitativi personalizzati, in 
grado di fornire risposte differenziate 
e flessibili necessarie alle persone anziane.

I nuovi modelli socio assistenziali 
per la terza età.

Piemonte  177,7 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  149,7 
Lombardia  141,1 
Liguria 232,0 
Trentino-Alto Adige/Südtirol 116,8 
Bolzano/Bozen  108,5 
Trento 125,4 
Veneto  139,8 
Friuli-Venezia Giulia  186,2 
Emilia-Romagna  167,2 
Toscana  182,9 
Umbria 178,8 
Marche  168,7 
Lazio  142,0 
Abruzzo  163,2 
Molise  175,8 
Campania  98,7 
Puglia  125,2 
Basilicata  150,6 
Calabria  132,0 
Sicilia  122,2 
Sardegna  158,6 

Indice di vecchiaia per regione 
della popolazione Italiana

Fonte
Pubblicazioni Istat
Annuario statistico italiano, 2011

Definizioni utilizzate
L’indice di vecchiaia è un rapporto demografico 
di composizione, definito come il rapporto 
percentuale tra la popolazione in età anziana 
(65 anni e più) e la popolazione in età 
giovanile (meno di 15 anni). 
Es: se l’indice di vecchiaia è 131,4 significa 
che ci sono 131,4 anziani ogni 100 giovani.

L’assistenza alla famiglia
come impegno sociale

UNA RISPOSTA PER GLI ANZIANI



Sanitel è leader nazionale da 20 anni nel 
settore dell'assistenza medico infermieristica, 
riabilitativa e socio sanitaria domiciliare alla 
persona. Le numerose agenzie attive sul 
territorio nazionale, l’esperienza consolidata, 
l’organizzazione e i precisi protocolli 
di gestione e selezione del personale 
garantiscono piani di assistenza domiciliare 
individuali a pazienti infermi, anziani 
o disabili.
Sanitel fornisce prestazioni domiciliari da 
programmare in modo temporaneo o 
permanente, secondo le esigenze della famiglia 
o della persona, consentendo di evitare 
l’eventuale ospedalizzazione e di restare nel 
comfort della propria casa.
L’azienda fornisce inoltre interventi d’assistenza 
veloce in emergenza occasionale, come visite 
mediche specialistiche, prelievi ematici, esami 
radiologici, fisioterapia, ecc.
Sanitel risponde ai complessi bisogni socio 
sanitari del cittadino operando anche in 
convenzione con numerosi Comuni, ASL, 
Compagnie di Assicurazioni ed Enti.

Sanitel, efficienza e professionalità per la salute 
e l’assistenza del cittadino.

ASSISTENZA A 360°

24 ORE
SU 24

365 
GIORNI
L‘ANNO

La centrale operativa 
di Sanitel assicura 
prestazioni 
in un’ora.

SANITEL, LA SALUTE È DI CASA



Il franchising, o affiliazione commerciale, 
è una formula di collaborazione 
tra imprenditori per la distribuzione 
di servizi e/o beni, indicata per chi vuole 
avviare una nuova impresa ma non vuole 
partire da zero, e preferisce affiliare 
la propria attività a un marchio già 
affermato. 

Il franchising è infatti un accordo di 
collaborazione tra un'azienda con una 
formula commerciale consolidata 
(affiliante, o franchisor) e una società 
o persona fisica (affiliato, o franchisee) 
che aderisce a questa formula.

L'azienda madre concede all'affiliato 
il diritto di commercializzare i propri 
prodotti e/o servizi utilizzando il marchio 
dell'affiliante oltre all’assistenza tecnica 
e consulenza sui metodi di lavoro. 
In cambio l'affiliato si impegna a rispettare 
standard e modelli di gestione e 
produzione stabiliti dal franchisor. 

Tutto questo viene offerto dall'affiliante 
all'affiliato tramite il pagamento di una 
percentuale sul fatturato (royalty) e/o 
una commissione di ingresso (fee) insieme 
al rispetto delle norme contrattuali che 
regolano il rapporto.

Investire in impresa sociale significa entrare 
in un mercato dinamico e in crescita rispetto 
alle previsioni future sul fabbisogno 
assistenziale, legate agli attuali trend di 
invecchiamento, malattia e disabilità. 

Sanitel propone una scelta interessante per 
privati e imprenditori che vogliano investire 
nel sociale con un'attività in franchising: 

L’apertura di un Sanitel Point non richiede 
specifica esperienza nel settore, i costi di 
avvio e di gestione sono contenuti e 
il lavoro si sviluppa in totale autonomia. 

Il know-how consolidato dell’azienda, 
la consulenza professionale e la costante 
formazione, garantiscono le competenze 
tecniche, sociali e di gestione dell’attività.

Investire in un’attività utile alle esigenze 
del territorio è una scelta che funziona.

Cos’è il franchising?

4

Investire in “impresa sociale”: un’opportunità per il business,
un’esperienza per crescere.

SANITEL FRANCHISING



CONSULENZA PER
L’APERTURA DELLA FILIALE

Utilizzo esclusivo del marchio per zona 
prescelta
Valutazione della zona di interesse
Analisi del bacino di utenza
Indicazioni per la selezione della sede 
idonea
Assistenza sulla forma giuridica societaria 
da adottare
Supporto all’iter burocratico da seguire
per la costituzione dell'azienda
Consulenza per la scelta dell’arredamento
e delle attrezzature tecniche
Fornitura della modulistica di gestione
Fornitura del materiale pubblicitario 

ASSISTENZA 
E FORMAZIONE

Centrale nazionale operativa 24 ore su 24 
Consulenza marketing e campagne 
pubblicitarie
Corso di formazione iniziale presso l'agenzia 
Selezione degli operatori 
Consegna del software gestionale e 
formazione all’utilizzo
Trasferimento di tutte le convenzioni 
nazionali
Pianificazione delle convenzioni con aziende, 
associazioni e gruppi assicurativi
Affiancamento presso le istituzionali locali 
per la stipula delle convenzioni 
Analisi e report del primo periodo di attività

APRIRE UN SANITEL POINT È SEMPLICEAPRIRE UN SANITEL POINT È SEMPLICE

CONSULENZA
E ASSISTENZA

GARANTITE

CONTRATTO 
3 ANNI

Investire in un’attività utile alle esigenze del territorio 
è una scelta che funziona.

BACINO DI UTENZA DI 30/40.000 ABITANTI

ZONE CENTRALI O DI FORTE PASSAGGIO

ESPOSIZIONE FRONTE STRADA 

SUPERFICIE DI 30/40 MQ

LA COLLOCAZIONE 
IDEALE DI UNA FILIALE



Per Assicurazioni
Convenzioni per la fornitura 
di servizi di intervento medico
e socio sanitario a domicilio.

Per Enti e Comuni 
Progettazione e realizzazione 
di servizi socio assistenziali
per i Comuni e per le A.S.L.

Per Privati
Assistenza socio sanitaria alla 
persona H24. Assistenza anziani 
e disabili. 

Per Aziende
Servizi relativi al testo unico 
sulla salute e sicurezza 
sul lavoro (D.lgs. 9.4.2008).

intervento
medico

esami e prelievi
a domicilio

fisioterapia
e massaggi

assistenza
socio sanitaria 

assistenza
infermieristica

esami strumentali
a domicilio

trasporto
e ambulanza

sostituzione
badante

servizio di
telesoccorso

La centrale operativa 
di Sanitel assicura 

prestazioni 
in un’ora.

ASSISTENZA A 360°

24 ORE
SU 24

365 
GIORNI
L‘ANNO

IL MONDO DI SANITEL



LA SALUTE È DI CASA,
L’ASSISTENZA È DI SANITEL.

Italservizi Assistance s.r.l. 
titolare dei marchi Sanitel® Sanitelclic® Sanitelhouse®
Via G. Porzio, 4 - Is. G8 - Centro Direzionale - 80143 Napoli 
tel. 081 7411841 - info@sanitelgroup.it

www.sanitelgroup.itwww.sanitelgroup.it

Numero Verde

800.129.029



Millionaire 
n° 7/8 - luglio/agosto 1994 
SERVIZIO A DOMICILIO FORMULA CHE 
FUNZIONA dalla Redazione

La Repubblica Affari e Finanza 
Anno 11 n°5 - 5 febbraio 1996
GUADAGNATE CON I VECCHI 
di Stefania Spallanzani

Corriere del Lavoro 
Anno 3 n°13 - 29 marzo 1996 
METTI NELLA RETE - NUOVI IMPRENDITORI 
DELLA SALUTE PRIVATA di Minnie Luongo

Guadagnare 
Anno 2 n°6 febbraio 1997 
GLI ASSISTENTI SOCIO - SANITARI 
di Cinzia Caruso

Spendibene 
febbraio 1997 
SANITEL: ASSISTENZA SANITARIA 24 ORE 
AL GIORNO dalla Redazione

Trova Lavoro 
Anno 7 n° 5 - maggio 1997 
IL BOOM DELLA SANITÀ INTEGRATIVA 
di Giampiero Castellotti

Edizioni Franco Angeli 1997
COME ENTRARE NEL MONDO DELL’ASSISTENZA 
di Minnie Luongo 

Insieme 
n°10 - ottobre 1997 
IL TELESOCCORSO FUNZIONA COSÌ 
dalla Redazione

La Stampa 
gennaio 1998
NOVARA, PER ANZIANI E MALATI È ARRIVATA 
LA TELEMEDICINA di M.G.

La Gazzetta del Mezzogiorno 
13 giugno 1998
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
di Dolores Pantaloni

RASSEGNA STAMPARASSEGNA STAMPA

La Gazzetta del Mezzogiorno 
27 novembre 1998
BASTA UNO SQUILLO E ARRIVA 
L’AIUTO di C. d’An.

Comunicato Stampa 20 aprile 2012 
PRONTO INTERVENTO MEDICO 
FACILITATO GRAZIE ALL’INTESA 
SANITEL, FEDERFARMA NAPOLI 
E FEDERLAB ITALIA 
di Michela Salomone

Comunicato Stampa luglio 2011
Comune di Qualiano 
SANITEL DAY: 
MISURAZIONE GRATUITA DELLA 
PRESSIONE ARTERIOSA E DELLA 
GLICEMIA IL 3 ED IL 10 LUGLIO IN PIAZZA 
ROSSELLI ED IN VILLA COMUNALE
 
Comunicato Stampa luglio 2011
Comune di Calvizzano
SANITEL DAY, PER LA PREVENZIONE 
E LA CURA DI PATOLOGIE TIPICHE DELLA 
TERZA ETÀ

ANSA - Napoli, 20 aprile 2012
PRESTAZIONI DOMICILIARI A PORTATA 
DI MOUSE.
PROTOCOLLO FEDERFARMA E FEDERLAB, 
PRENOTAZIONI E SERVIZI RAPIDI NAPOLI

Il Mattino 
19 aprile 2012
L’INIZIATIVA: SANITÀ A DOMICILIO 
PRENOTATA IN FARMACIA

Gazzetta di Caserta  
19 aprile 2012
DOMANI NELLA SEDE DI FEDERFARMA 
A NAPOLI PRONTO INTERVENTO 
ED ESAMI A DOMICILIO, C’È LA 
CONFERENZA

Il Denaro 19 aprile 2012
SERVIZI PIÙ EFFICIENTI:
INTESA FEDERFARMA - FEDERLAB 
SANITEL



CORRISPETTIVO D’INGRESSO
Utilizzo esclusivo del marchio per zona 

Consulenza e assistenza all’apertura 

Canone minimo a partire dal quarto 
mese di attività 

Scelta dell’arredamento e delle 
attrezzature tecniche

Formazione e assistenza per l’intera 
durata del contratto

Consulenza marketing e comunicazione

Supporto grafico 

Fornitura del materiale pubblicitario 

Fornitura di modulistica e cancelleria

Segni distintivi per l’agenzia (insegna, 
vetrofania, targa)

Software gestionale 

Pagina dedicata alla filiale sul sito web 
nazionale

MATERIALI

ENTRA NEL NOSTRO
FRANCHISING

Durata del contratto 
3 anni rinnovabili

Royalty 
in misura fissa o in percentuale 
sul fatturato con un minimo fisso

Requisiti minimi per la sede
superficie 40mq

Allestimento e attrezzature
a carico dell’affiliato secondo 
le indicazioni del franchisor

Centrale nazionale 
operativa 24 ore su 24
365 giorni l’anno

QUOTA DI INGRESSO € 14.000

INVESTI IN IMPRESA SOCIALE

RICHIEDI INFORMAZIONI

Servizi integrati di Assistenza Domiciliare

www.sanitelgroup.it

Numero Verde

800.129.029

iva esclusa

UNA
OCCASIONE 

PER
CRESCERE

UNA
OPPORTUNITÀ 

PER IL
BUSINESS

DETTAGLI DELL’INVESTIMENTO


