Edizione 2019 Premio Nazionale ANGI: riconoscimento ad Health Point S.p.A. nella categoria “Salute & Benessere”

Martedì 17 dicembre 2019, presso la Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, si è svolta la seconda
edizione del Premio Nazionale ANGI, dedicato ai migliori innovatori italiani. Health Point S.p.A., società che ha fatto
della telemedicina il suo pilastro, è stata premiata nella categoria “Salute & Benessere” per essersi distinta come
realtà innovativa nell’offrire servizi dedicati alla salute e alla prevenzione. Il riconoscimento è stato consegnato dal
Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Silvia Fiorini, Amministratore Delegato di Health Point S.p.A.
La cerimonia di premiazione è stata condotta da Daniel Della Seta, giornalista e conduttore de “L’Italia che Va” su
Radio Rai, e Federica De Vizia, giornalista e conduttrice di Rai Parlamento, alla presenza del presidente
dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri, con focus su 11 settori che caratterizzano l’economia
e i mercati: dalla salute alla cultura, dall’energia alla robotica, passando anche per la finanza, il turismo e la ricerca.
L’evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione e l’intervento di importanti rappresentanti delle istituzioni: tra questi
Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Pierpaolo Sileri, Viceministro alla Salute,
Anna Ascani, Viceministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Francesco Boccia, Ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie, Carlo Corazza, Direttore Parlamento Europeo in Italia e Vito Borrelli, Capo Rappresentanza
Commissione Europea in Italia, oltre alla dirigenza dell’ANGI.
L’evento è stato allo stesso tempo un momento di networking per professionisti, imprenditori, stakeholders di
settore e un confronto circa le eccellenze del nostro paese che ogni giorno lavorano con l’obiettivo comune di offrire
servizi in modo innovativo, guardando sempre al futuro, in un contesto che vede l’Italia impegnata a mantenere il
passo nella Digital Transformation e l’UE che dal bilancio bilancio 2021 sosterrà questa trasformazione in modo del
tutto nuovo: una grande opportunità per il nostro Paese.
“Ricevere questo riconoscimento è un onore per i valori in cui crediamo – spiega Silvia Fiorini, Amministratore
Delegato di Health Point S.p.A. - E’ estremamente gratificante sapere che una realtà come ANGI, che crede nel
futuro, sostiene e promuove quotidianamente progetti innovativi e nuove tecnologie attraverso sinergie trasversali e il
rapporto costante con le istituzioni riconosca e premi il progetto che stiamo portando avanti. Il nostro obiettivo –
continua l’AD di Health Point S.p.A. - è continuare a sviluppare la nostra presenza sul territorio e migliorare il servizio
rivolto ai cittadini per promuovere un approccio fondato sulla prevenzione, in maniera innovativa attraverso la
telemedicina, semplificando il processo di acquisizione delle informazioni e dei dati del paziente, pur non trovandosi
fisicamente davanti al medico, e consentendone il monitoraggio, l’analisi e refertazione da parte di uno specialista da
remoto al fine di abbattere i tempi di attesa. Allo stesso tempo auspichiamo che si possano delineare sempre più delle
regole chiare e universali negli accordi con le istituzioni, le Regioni e gli Enti Locali al fine di guidare e favorire il
processo di digitalizzazione anche in ambito sanitario”
ANGI, Associazione Nazionale dei Giovani Innovatori che ha organizzato la cerimonia di premiazione è la prima
organizzazione nazionale no profit dedicata all’innovazione e alla promozione della cultura della digitalizzazione. Il
suo obiettivo è porsi come punto di riferimento per l’innovazione in tutte le sue declinazioni e si avvale del supporto
della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e dell’Intergruppo Parlamentare Innovazione. L’edizione 2019 del
Premio Nazionale che riporta il nome dell’Associazione ha confermato il forte rapporto istituzionale che
contraddistingue questa realtà impegnata nell’individuazione e nell’incoraggiamento dei talenti delle numerose PMI,
Startup e imprese votate all’innovazione.

Health Point S.p.A. è una società del gruppo Health Italia S.p.A., società quotata in Borsa italiana – AIM Italia – una
delle principali realtà indipendenti italiane negli ambiti della sanità integrativa, servizi sanitari, welfare aziendale ed
assistenza; grazie al proprio sistema di soluzioni a 360° si rivolge al mercato con un approccio completo al benessere,
integrando l’offerta di piani sanitari con servizi assistenziali, programmi di flexible benefit, oltre a prodotti e servizi
accessori. Health Point S.p.A. offre percorsi di screening in modo innovativo, immediato e comodo per ogni utente,
eroga direttamente prestazioni sanitarie presso strutture mediche di proprietà e nuovi servizi di prevenzione, con
l’impiego delle tecnologie più avanzate. Una proposta completa di servizi dedicati alla salute con strumentazioni
innovative e personale qualificato, erogati attraverso due canali: gli Health Point e i Medical Care.

