
Sostenibbilità del capitale umano

IMPRESA 
SALUTE

Insieme per un futuro migliore



SEMPRE CON VOI

VitalCuore accompagna 
le imprese al benessere 
e salute del suo 
personale, creando un 
miglioramento del clima  
sociale e performance.



RIFLESSIONE 
CONDIZIONALE

«Quando si tratta di produttività dei dipendenti, esistono alcuni 
fattori che svolgono un ruolo fondamentale. Questi fattori 
determinano quanti giorni di malattia assumono i dipendenti, il loro 
atteggiamento nei confronti delle attività quotidiane e dei progetti 
più importanti, e come si sentono quando vengono ogni giorno al 
lavoro. È essenziale essere consapevoli dei vari fattori e affrontarli 
non appena si nota un problema. Non è un segreto che i dipendenti 
più felici siano più produttivi e più propensi a rimanere con 
un'azienda. Riduzione del turnover significa minori spese per le 
aziende, con un immediato beneficio della redditività. 

Ora la domanda è: cosa puoi fare con queste informazioni?» 

Karen Zuniga
Presidente, Fondatrice



Negli ultimi 20 anni le imprese hanno continuato ad investire 
molto nella sostenibilità ambientale e sociale, ma ignorando 
l’aspetto più importante cioè il Capitale Umano all'interno di 
un’azienda. 

La salute ed il benessere sui luoghi di lavoro, sono spesso 
considerati come una preoccupazione delegata al 
dipartimento delle risorse umane, mentre dovrebbero 
diventare una priorità per l’azienda stessa. 

E' di fondamentale importanza per le aziende puntare 
l'attenzione sulla salute e la felicità dei propri dipendenti per 
migliorare la produttività e l'efficienza, migliorando l'immagine 
dell'azienda stessa.

VitalCuore accompagna le aziende con il suo programma da 
integrare nel quadro generale della sostenibilità.

CAPITALE umano
La competività di un’azienda 
e basata su la capacità del 
suo personale di 
performance ed adatazione 
ai cambiamenti del mercato.

Sostenibilità del capitale umano

PENSA UN PÓ



La salute è uno dei 5 fattori principali che affliggono la 
produttivita aziendale. Essa in sè è composta da altri 5 
fattori, dove lo stress rappresenta una delle maggiori 
cause per le assenze di lungo periodo e provoca 
anche danni gravi alla salute come ictus, attacchi 
cardiaci o cancro.

95% 47% 44% 35% 34%

Malattie 
meno gravi
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Responsabilità 
familiari

Salute 
mentale
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Stress Condizioni 
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Della produttivà aziendale

QUINTO FATTORE

Per Brevi Periodi

Per Lunghi Periodi



La VitalCuore ha creato un programma di altissima 
efficienza, che garantisce salute e benessere per i 
dipendenti, da integrare nella sostenibilità della tua impresa 
che, ad oggi, rappresenta il progetto più completo e a 
maggiore impatto esistente sul mercato.

Il programma ti permette di personalizzare ad hoc i servizi in 
base alle esigenze dell'azienda.  

Un nostro consulente ti guiderà  a scegliere il programma 
mirato per la tua azienda e fornische un supporto alla sua 
entegrazione.

SEMPRE CON VOI
VitalCuore assiste i 
suoi clienti con 
professionalità ad alto 
valore aggiunto.

+22%
Aumento della 
reputazione del brand.

+14%
riduzione delle spese 
mediche sostenute per 
gravi malattie croniche.

46% 
del personale mostrerà 
un miglioramento di 
almeno un parametro  
dello screening 
biometrico.



PERCHÉ VITALCUORE
E UN PROGRAMMA SALUTE?

I dipendenti possono usare il programma salute per:
• Un network per comparare ed avere una miglior scelta 

dei medici specializzati che sono piu vicine alle loro 
esigenze.

• Rapidità. 
• Gestire piu efficacemente particolari condizioni come 

diabete, problemi cardiaci con la propria attività 
giornaliera.

• Portare supporto ai cambiamenti di stili di vita, come per 
esempio smettere di fumare, perdere peso o 
semplicemente rimanere in salute.

• Assistenza alla famiglia per un’ulteriore serenità.

Il nostro programma crea risultati per il personale e per 
l’azienda.
• Le aziende risparmiano nella produttività e salute anche 

in caso di condizioni croniche.
• Il personale risparmia nei costi relative alla salute. In più 

rimanere in salute costa di meno grazie alle economie di 
scala del sistema di gruppo.

Investire nella salute vuol dire prevenire l’onere di costi 
dovuti alle malattie corniche. Questo non ha prezzo!!

Specialisti di screening
sanitario aziendale

Più di 20 anni di 
esperienza sanitaria e 
35 anni di consulenza 

alle imprese

Una clientela di alto 
livello, incluse famiglie, 

istituzioni mediche, 
agenzie ed aziende



UN DIPENDENTE 
FELICE É:

MIGLIORAMENTO 
DELLA 
PERFORMANCE 
(MDP)
L’MDP di 
un’organizzazione 
non può prescindere 
da una attenta 
gestione e 
motivazione del suo 
personale. Deve 
focalizzarsi sul 
benessere, clima e 
cultura delle 
organizzazioni.

2 Volte meno malato

6 Volte meno assente

9 Volte più leale

31% Più Produttivo

55% Più Creativo



AUMENTA LA 
PERFORMANCE

Aumento della creatività e capacità di 
innovare, aumento di intuizione e presa di 
iniziativa

Aumento di aiuto reciproco nel lavoro
Migliore comunicazione
Relazioni più soddisfacenti
Meno conflitti

Riduzione dello stress e rischio d’ansietà
Riduzione del tasso di assenteismo

Migliore coinvolgimento
Responsabilizzazione
Riduzione del turn-over

Riduzione dell’impulsività
Migliore concentrazione e attenzione
Aumento della motivazione

Innovazione

Cooperazione

Salute

Efficacia

Mobilizazione



SERVIZI
AD HOC

• Prevenzione & operatività

• Trasporto

• Intervento ed assistenza a 

domicilio, ufficio, clinica

• Manitoraggio

• Reporting

ALTRI BENEFICI 
utilizando i nostri programmi:
• Diminuzione  di interventi e 

prestazioni sanitarie 
costose.

• Riduzione delle visite di 
emergenza e ricoveri in 
ospedali.

• Rapido ritorno al lavoro e 
aumento della produttivita.

• Cure coordinate con 
dottori, terapisti, ed una 
squadra di professionisti 
della salute.

Offriamo un approccio basato 
sull'evidenza (evidence-based) nei 
costi necessari per mantenere il 
personale in salute e soddisfatto.

ON-SITE CLINICA AZIENDALE
• Uno staff professionale 

dedicato e a tempo pieno 
a l’interno della tua 
azienda.

• Supporto ad integrare le 
iniziative di salute.

• Fornire un rapporto di 
lavoro piu stretto e umano 
con il personale.

• Migliore manitoraggio e 
prevenzione.



ASSISTENZA A DOMICILIO

ACCOMPAGNAMENTO VIAGGI

PACCHETTI 
PROPOSTI

SCREENING & MANITORAGGIO

INTERVENTI SPECIALISTICI

TRASPORTO

CLINICA IN AZIENDA

1 2 3 4



INCOMINCIA
DALL’AUDIT AMMINISTRATIVO

Screening di base include:
▪ Analisi del sangue complete.
▪ Misure biometriche.
▪ Valutazione dello stile di vita e condizioni 

esistenti.
▪ Rapporto Aziendale.
▪ Rapporto per singolo individuo impiegato, 

con un’analisi completa e diagnosi.
▪ Materiale educativo sui temi più importanti.
▪ Rapporti di consulenze mediche.

Prima ci sediamo e valutiamo il miglior programma per te e il target del 
personale (esecutivo, manageriale,  impiegatizio etc.) con la vasta 
gamma di pachetti di servizzi offerti dalla Vitalcuore. Dopo aver definito 
un programma, e i suoi potenziali valori aggiunti, viene approvato dal 
consiglio amministrativo e la direzione. Successivamente si comincia 
con lo screening di base per la salute del personale selezionato.

Supporto aziendale tramite la creazione di processi di controlli
integrati, all’intrerno di una struttura permanente
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I pilastri di un 
programma efficace



INSIEME
Una visione comune con un 
allineamento di interessi per 
un supporto alla realizzazione 
progettuale. 

I NOSTRI 
PARTNERS



Via Giulio Corrado Venini, 1
20127 Milano (MI)
P.IVA 11327550965   C.F.11327550965
SDI Fatturazione Elettronica: USAL8PV
info@vitalcuore.com

+39 349 639 5547

www.vitalcuore..com


