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L’Azienda 

• Servizi di Ingegneria Clinica, Consulenza e Progettazione per 
• Strutture pubbliche e private nell’ambito sanitario ed ambientale 
• Da 1980 esperienza su tutto il territorio italiano 
• Soluzioni su misura alle esigenze dei nostri Clienti 
• Il Service Partner più riconosciuto sul mercato italiano 

I Servizi 
 Hospital Consulting offre tutti i servizi nel settore sanitario ed  
 ambientale su misura del Cliente. L’azienda fondata nel 1980 
 è focalizzata su: 

• Servizi di Ingegneria Clinica 
• Consulenza e Formazione 
• Supporto al Risk Management 
• Misure e Monitoraggi ambientali 
• Qualifiche apparecchiature e Convalide di processo 
• Health Technology Assessment (HTA) 
• Progettazione funzionale 
• Progettazione Integrata, architettonica, strutturale e impiantistica 
• Progetti di riorganizzazione ed accreditamento 

 
I numeri 

• Presenza su tutto il territorio italiano in ca. 130 strutture gestite 
• Ca. 300.000 Dispositivi e Strumenti in gestione 
• Ca. 33.000 posti letto serviti 

 

Certifications 
• UNI EN 15838 
• UNI EN ISO 9001 
• UNI EN ISO 14001 
• UNI CEN EN ISO 13485 
• OHSAS 18001 -Occupational Health and Safety Assessment Series 
• Regolamento (CE) 303/2008 e DPR 43/2012 (F-GAS) 
• UNI EN ISO 18295

 
 

 
Via di Scolivigne 60/1 
50015 Bagno a Ripoli 

Firenze – Italy 

Phone: +39 055 649 851 
Web: www.hospital-consulting.it 

 

 

VAMED Group:  Founded in 1982, VAMED has 
become the leading global provider of a full line of 
services for hospitals and other health care facilities. 
The group has implemented about 900 projects in 
more than 90 countries on five continents. VAMED’s 
portfolio ranges from project development, planning 
and turnkey equipment via maintenance, technical, 
commercial and infrastructure services to the total 
operational management of health care facilities. With 
its portfolio of services,  

VAMED covers the entire range of health care, from 
health tourism and preventive medicine via medical 
care and nursing to aftercare and rehabilitation. 
VAMED is Austria’s leading private provider of 
rehabilitation services and, through VAMED Vitality 
World, the company is also Austria's largest operator 
of thermal spas and health resorts. In the year 2019 
the VAMED group was responsible for more than 
18,500 staff worldwide, generating a volume of 
business of € 2.2 bln. 
 
www.vamed.com 

Parte del 
gruppo VAMED 

 
  

Fatturato 
2019: 

51,5 mio € 

326 
dipendenti 

Indipendente 
dai produttori 

H.C. Hospital Consulting S.p.A. 

 
Intesa Sanpaolo RBM Salute, nata nel 2020 dall’acquisizione di RBM Assicurazione Salute da parte di 
Intesa Sanpaolo Vita, è la prima Compagnia nel settore dell’Assicurazione Sanitaria in Italia.

La proposta di Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolge ai Fondi Sanitari Occupazionali, Aziendali, Territoriali 
e a tutte le forme di Corporate Welfare e di bilateralità promosse dalla Contrattazione Collettiva per il settore 
Privato e per il settore Pubblico.

La mission di Intesa Sanpaolo RBM Salute è garantire una migliore tutela della salute attraverso un 
“Secondo Pilastro Sanitario” che assicuri le cure sostenute “di tasca propria” (c.d. out of pocket) integrando 
armonicamente i Livelli Essenziali di Assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Nel contempo la Compagnia sostiene la diffusione della Sanità Integrativa a tutti i cittadini attraverso soluzioni 
assicurative dedicate ai professionisti, alle piccole imprese, alle famiglie e agli individui.

Intesa Sanpaolo RBM Salute adotta un approccio distributivo multi-canale che affianca all’offerta diretta dei 
propri prodotti, intermediari assicurativi (agenti e broker), la bancassicurazione e la vendita a distanza.

INTESA SANPAOLO RBM SALUTE
Via A. Lazzari, 5
30174 Venezia-Mestre (VE)
Tel 041 2518798

www.intesasanpaolorbmsalute.com 
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