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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 5 LUGLIO 
-3- 

ECONOMIA - Milano: evento Edison con la finale del Premio Edison Pulse. Ore 9,00. Spazio 

Bou-Tek, via Gonzaga, 7 

- Milano: evento organizzato da LC Publishing Group "Italy as the European hub for business 

in Africa and the Middle- East". Ore 9,00. Presso il Magna Pars Hotel, via Forcella, 6 

- Milano: conferenza stampa Upa 2017. Ore 13,15. A seguire ore 14,30 focus sul tema "Tra 

specchi neri e libri bianchi". Teatro Strehler, Largo Greppi 

- Milano: presentazione del rapporto Banca d'Italia "L'economia della Lombardia". Ore 15,30. 

Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Assolombarda; Giuseppe Sopranzetti, 

direttore sede Milano Banca d'Italia; L 

Federico Signorini, vice d.g. Banca d'Italia. Presso Assolombarda, via Pantano, 9 

- Saronno: incontro organizzato da Intesa Sanpaolo "Donne, Lavoro, Economia". Ore 16,45. 

Presso la filiale di Via Marconi, 14 

- Padova: cerimonia di consegna 'Premio Angelo Ferro per l'innovazione nell'economia 

sociale" istituito dalla Cassa di Risparmio del Veneto e Banca Prossima. Ore 17,00 

Partecipano, tra gli altri, Gilberto Muraro, presidente Cassa di Risparmio del Veneto; Giovanni 

Bazoli, presidente emerito Intesa Sanpaolo. Universita' degli Studi di Padova, via 8 Febbraio, 

2 

- Forli' (Fc): seminario di LegacoopRomagna in collaborazione con Treseiuno 'Smart 

opportunita' e sfide digitali'. Ore 9,30. Sala Assemblee Cia-Conad, Via dei Mercanti, 3 

- Monteriggioni (Siena): inaugurazione del Rugani Hospital, di proprieta' del Gruppo 

Garofalo. Ore 12,00. Rugani Hospital, SS 222 Chiantigiana (localita' Colombaio) 

- Roma: Assemblea generale Assopetroli Assoenergia. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, 

Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli Assoenergia; Luigi Casero, viceministro 



 

dell'Economia; Giuseppe Peleggi, direttore dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Presso 

Auditorium dell'Automobil Club d'Italia, via Marsala, 8 

- Roma: Il presidente dell'Inail, Massimo De Felice, presenta la Relazione Annuale 2016. Ore 

11,00. Partecipa, tra gli altri, Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sala 

della Lupa, Palazzo Montecitorio 

- Roma: conferenza stampa Fondazione Aristide Merloni per la presentazione dei lavori del 

Comitato Scientifico. Ore 12,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco Merloni, Presidente 

Fondazione Aristide Merloni; Enrico Letta, Presidente del Comitato Scientifico della 

Fondazione Aristide Merloni; Irina Bokova, Direttore Generale Unesco 

Via della Scrofa, 64 

- Roma: convegno "Turismo digitale: un motore per la crescita del paese", organizzato 

dall'associazione Italian Digital Revolution. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Antonello 

Giacomelli, sottosegretari allo Sviluppo economico. Piazza Venezia, 11. 
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' 

rilevanti di oggi: Mercoledi' 05 luglio FINANZA 08h30 Monte dei Paschi  di Siena 

conference call. Speaker: Marco Morelli, AD e Direttore Generale; Francesco Mele, Chief 

Financial Officer. Segue alle 11h30 conferenza stampa. Speaker Marco Morelli, AD e 

Direttore Generale. Palazzo Giureconsulti - Sala Colonne, Piazza dei Mercanti 2 Milano 

12h00 TAS Group incontra la stampa per illustrare le linee guida strategiche e le iniziative 

in corso. Saranno presenti il Presidente Dario Pardi e l'AD Valentino Bravi. Terrazza 12, 

The Brian&Barry Building, Via Durini 28 CDA -- ASSEMBLEE Roma 10h30 Assemblea 

Annuale ANIA 2017. Presso l'Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4 

ECONOMIA POLITICA Milano 08h30 Workshop 'Comunicare in Europa'. Presso il Nyx 

Hotel in Piazza IV Novembre 3 Roma 08h30 Assemblea del gruppo Pd alla Camera sul 

decreto banche venete, ora all'esame della commissione Finanze Milano 09h00 Finale del 

Premio Edison Pulse. Spazio Bou-Tek, via Gonzaga 7 Milano 09h30 Convegno AGIDI dal 

titolo 'Le Linee Guida della BCE in materia di NPL'. Presso Hotel La Scala Roma 09h45 

Presso la sede dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, il Rettore della LUISS, Paola 

Severino, e il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, firmano un protocollo d'intesa per 

la condirezione del Master di Secondo Livello in Politiche di Contrasto della Corruzione e 

della Criminalita' Organizzata. Via Marco Minghetti 10 Roma 10h00 Presso l'Istituto San 

Gallicano in Trastevere (sala conferenze Benedetto XIII) presentazione dei risultati del 

'Mass Migration Report' di ULI. Tra i partecipanti Giancarlo Scotti, presidente ULI Italy e 

Silvia M. Rovere, CEO Morgan Stanley SGR e Presidente di Assoimmobiliare. Roma 

10h00 68a assemblea generale di Assopetroli Assoenergia. Partecipa il viceministro 

dell'Economia, Luigi Casero. Auditorium dell'Automobil Club d'Italia in via Marsala 8. Roma 

10h30 Cerimonia di chiusura della prima edizione del Master in Anticorruzione, istituito 

presso l'Universita' degli Studi di Roma 'Tor Vergata', 'Sala del Consiglio' dell'edificio della 

ricerca della Macroarea di Economia, via Columbia 2 Novara 10h30 Inaugurazione nuova 

area di servizio Novara ponte A4 Torino Milano Roma 11h30 Camera - Sala della Lupa - il 



 

presidente Inail Massimo De Felice presenta la relazione annuale 2016, partecipa Giuliano 

Poletti Monteriggioni 12h00 Inaugurazione del Rugani Hospital. Saranno presenti alla 

cerimonia, tra gli altri: Federico Gelli, deputato, Responsabile Sanita' Nazionale per 

il Partito Democratico, Anna Ferretti, Assessore alla Sanita' del Comune di Siena e 

Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni. Roma 12h30 Conferenza stampa di 

presentazione dei lavori del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni. Alla 

conferenza stampa parteciperanno il Presidente della Fondazione Aristide Merloni, 

Francesco Merloni, e il Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide 

Merloni, Enrico Letta. Via della Scrofa 64 Milano 14h30 UPA 2017 - Tra specchi neri e libri 

bianchi. Tra coloro che intervengono Dario Edoardo Vigano', Prefetto della Segreteria per 

la Comunicazione della Santa Sede; Sami Kahale, Presidente ed AD di Procter & Gamble 

Sud Europa. Presso il Teatro Strehler Milano 14h30 Conferenza stampa dell'evento di 

presentazione dei risultati della CIO Survey 2017, realizzata da NetConsulting cube. 

Presso Palazzo Parigi, Corso di Porta Nuova 1 Roma 15h00 Incontro sulle comunita' 

d'affari e le Camere italiane all'estero per la promozione dell'Italia, interviene Giuseppe 

Tripoli, segretario generale Unioncamere (Unioncamere, piazza Sallustio 21) Roma 15h00 

Commissione Finanze Senato - Indagine conoscitiva per l'istruttoria delle proposte 

legislative dell'Unione europea in materia creditizia - 'Pacchetto bancario': Audizione del 

Presidente dell'EBA - European Banking Authority Milano 15h30 Bankitalia - presentazione 

rapporto 'L'economia della Lombardia'. Tra i presenti Carlo Bonomi, Presidente di 

Assolombarda; L. Federico Signorini, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia. Presso 

l'Auditorium di Assolombarda, Via Pantano 9 Milano 16h10 V edizione del TopLegal 

Corporate Counsel Forum. Palazzo Mezzanotte - Sala Convegni - Piazza degli Affari, 6 

Saronno 16h45 Presso la filiale di Intesa Sanpaolo in via Marconi 14, l'incontro formativo 

'Donne, Lavoro, Economia', destinato a libere professioniste, lavoratrici dipendenti, donne 

interessate a inserirsi o a reinserirsi nel mondo del lavoro. ECONOMIA INTERNAZIONALE 

Montecarlo 18h00 Presentazione stagione TV Mediaset 2017-2018. Intervengono tra gli 

altri Mauro Crippa, DG dell'Informazione; Marco Paolini, DG del Palinsesto; Alessandro 

Salem, DG dei Contenuti; Pier Paolo Cervi, Direttore Business; Pier Silvio Berlusconi. 

Presso Hotel Hermitage, Salle Eiffel red/ds (fine) MF-DJ NEWS 
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SANITÀ, GAROFALO: TOSCANA RIVEDA AL RIALZO BUDGET PER I PRIVATI 

"Rugani Hospital sarà comunque una perla per questa Regione" Firenze, 5 lug. 

(askanews) – Rivedere al rialzo il budget concesso dalla Regione Toscana: è la richiesta 

di Maria Laura Garofalo, presidente del Gruppo Garofalo, a margine dell’inaugurazione del 

Rugani Hospital di Monteriggioni (Siena), due settimane dopo l’acquisizione in Liguria di 

11 strutture socio sanitarie. “Oggi più che mai -ha detto Garofalo- noi abbiamo deciso di 

sfidare qualunque condizione avversa, potenziando le nostre strutture ed il Gruppo di cui 

esse fanno parte”. 

“Nel senese eravamo già approdati nel 2008, quando abbiamo rilevato la struttura. In 

questi anni abbiamo lavorato al suo ampliamento, con il raddoppio della casa di cura e di 

tutti i locali. Questa -ha aggiunto Rugani- è una bellissima terra ma purtroppo sarebbe 

meglio se la Toscana rivedesse, anche solo leggermente, al rialzo il budget. La gran parte 

infatti dei nostri pazienti vengono da fuori la Toscana, che rimborsa le prestazioni alla 

Regioni con budget più alto”. Inoltre, ha sottolineato Rugani, “la Conferenza Stato Regioni 

sta ponendo dei limiti, che rendono ancora più limitato il rimborso dei pazienti per alta 

complessità specialistica”. 

Per Rugani, è ancora da combattere il “pregiudizio ideologico” nei confronti del privato 

accrediato, “che in realtà è come un ospedale pubblico”. Ad ogni modo, “il nostro dialogo 

con le istituzioni è ottimo e questa sarà una perla per la Toscana”. 

 

 



 

CLIENTE Gruppo Garofalo 

 

TESTATA Askanews  DATA 5 luglio 2017 

 

 
 

 

TOSCANA, INAUGURATA LA CASA DI CURA RUGANI DOPO L’AMPLIAMENTODEL 

GRUPPO GAROFALO A MONTERIGGIONI Firenze, 5 lug. (askanews) – E’ stata 

presentata la “rinnovata” Casa di cura Rugani di proprietà del Gruppo Garofalo a 

Monteriggioni, in provincia di Siena, e in in grado di ospitare fino ad 80 pazienti. Il Gruppo 

Garofalo è tra i primi dieci gruppi privati della sanità italiana, centro di eccellenza in 

Toscana. 

L’ampliamento è stato inaugurato oggi alla presenza del Presidente e Ad. del Gruppo, 

Maria Laura Garofalo, di Alessandro Callai a.d della casa di cura e delle autorità locali e 

regionali. Due nuove ali realizzate ai lati del corpo centrale, circa 1.000 metri quadrati di 

spazi adibiti a reparti, 20 camere di degenza, locali soggiorno per familiari e aree di 

supporto al personale sanitario per un investimento di oltre due milioni di euro. 

I posti letto si trasformano così da 44 a 80, apportando un sostanziale raddoppio della 

capacità ricettiva della clinica, che va così a soddisfare la soglia minima di accreditamento 

richiesta alle strutture ospedaliere private per poter operare in convenzione con il Servizio 

Sanitario Nazionale. Ogni camera, progettata secondo i più alti standard qualitativi, è 

dotata di letti di ultima generazione e di tutti i confort utili a soddisfare al meglio le esigenze 

di cura e di confort dei pazienti. 

L’inaugurazione odierna è stata occasione idonea per presentare il nuovo posizionamento 

della struttura, che sancisce sin dal nome la definitiva trasformazione da casa di cura a 

ospedale privato. 
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SANITÀ, GAROFALO: TOSCANA RIVEDA AL RIALZO BUDGET PER I PRIVATI 

Firenze, 5 lug. (askanews) - Rivedere al rialzo il budget concesso dalla Regione Toscana: 

è la richiesta di Maria Laura Garofalo, presidente del Gruppo Garofalo, a margine 

dell'inaugurazione del Rugani Hospital di Monteriggioni (Siena), due settimane dopo 

l'acquisizione in Liguria di 11 strutture socio sanitarie. "Oggi più che mai -ha detto Garofalo- 

noi abbiamo deciso di sfidare qualunque condizione avversa, potenziando le nostre 

strutture ed il Gruppo di cui esse fanno parte". 

"Nel senese eravamo già approdati nel 2008, quando abbiamo rilevato la struttura. In 

questi anni abbiamo lavorato al suo ampliamento, con il raddoppio della casa di cura e di 

tutti i locali. Questa -ha aggiunto Rugani- è una bellissima terra ma purtroppo sarebbe 

meglio se la Toscana rivedesse, anche solo leggermente, al rialzo il budget. La gran parte 

infatti dei nostri pazienti vengono da fuori la Toscana, che rimborsa le prestazioni alla 

Regioni con budget più alto". Inoltre, ha sottolineato Rugani, "la Conferenza Stato Regioni 

sta ponendo dei limiti, che rendono ancora più limitato il rimborso dei pazienti per alta 

complessità specialistica". 

Per Rugani, è ancora da combattere il "pregiudizio ideologico" nei confronti del privato 

accrediato, "che in realtà è come un ospedale pubblico". Ad ogni modo, "il nostro dialogo 

con le istituzioni è ottimo e questa sarà una perla per la Toscana". 
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SANITÀ: SIENA, GRUPPO GAROFALO INAUGURA RUGANI HOSPITAL A 

MONTERIGGIONI = Roma, 5 lug. (AdnKronos Salute) - Una struttura più funzionale e 

sicura, in grado di ospitare fino ad 80 pazienti: è la casa di cura Rugani a Monteriggioni 

(Siena), di proprietà del Gruppo Garofalo, che oggi diventa Rugani Hospital. Un 

ampliamento inaugurato alla presenza del presidente e Ad del Gruppo, Maria 

Laura Garofalo, di Alessandro Callai, Ad della casa di cura, e di autorità locali e regionali. 

Due nuove ali realizzate ai lati del corpo centrale, circa 1.000 metri quadrati di spazi adibiti 

a reparti, 20 camere di degenza, locali soggiorno per familiari e aree di supporto al 

personale sanitario per un investimento di oltre 2 milioni di euro. I posti letto passano da 

44 a 80, apportando un sostanziale raddoppio della capacità ricettiva della clinica, che va 

così a soddisfare la soglia minima di accreditamento richiesta alle strutture ospedaliere 

private per poter operare in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Sin dal nome 

si sancisce poi la definitiva trasformazione da casa di cura a ospedale privato, con nuove 

specialità tra cui le unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva e la riabilitazione 

neuromotoria. (segue) (Red-Mal/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 05-LUG-17 14:27 NNNN 

 

 

SANITÀ: SIENA, GRUPPO GAROFALO INAUGURA RUGANI HOSPITAL A 

MONTERIGGIONI (2) = (AdnKronos Salute) - «Credere nelle proprie aziende significa 

assecondare le loro potenzialità e continuare ad investire in esse per vederle crescere 

sempre al passo con i tempi; questo anche a dispetto di un contesto economico e sociale 

complessivo che tenderebbe a scoraggiare iniziative imprenditoriali di qualsiasi genere», 

ha commentato Garofalo. «Oggi più che mai -ha aggiunto- noi abbiamo deciso di sfidare 

qualunque condizione avversa, potenziando le nostre strutture ed il Gruppo di cui esse 

fanno parte. Siamo, infatti, sempre più convinti che solo investendo in progetti in cui 

risiedono massima convinzione, professionalità e competenza, si possa creare valore per 

le aziende e per l'intera comunità. È con questa consapevolezza che il nostro Gruppo, a 

sole 2 settimane dall'acquisizione in Liguria di 11 strutture socio-sanitarie, oggi rilancia in 

Toscana inaugurando Rugani Hospital ed il suo importante ampliamento». (Red-

Mal/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 05-LUG-17 14:27 NNNN 

 

 

 



 

CLIENTE Gruppo Garofalo 

 

TESTATA Radiocor DATA 5 luglio 2017 

 

 

 

 

*** GAROFALO: IL GRUPPO SANITARIO PREPARA LO SBARCO A PIAZZA AFFARI 

PER IL 2018 PRESIDENTE, L'IPO CI AIUTERÀ A CRESCERE IN MODO 

ESPONENZIALE (IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS) - MILANO, 05 LUG - GAROFALo, 

gruppo sanitario privato da circa 300 milioni di fatturato e 40 milioni di ebitda, scalda i 

motori per la quotazione. 'È un progetto al quale stiamo già lavorando da diversi anni: 

abbiamo infatti rivisto la riorganizzazione, l'assetto societario e manageriale in vista della 

quotazione. Insomma direi che abbiamo concluso i vari percorsi, anche se dobbiamo 

terminare la definizione societaria. Dovremmo essere pronti per il 2018', ha spiegato a 

Radiocor il presidente del gruppo, Maria Laura Garofalo, presente a Siena per inaugurare 

l'ampliamento della casa di cura Rugani, da oggi trasformata in Rugani Hospital. 'Ci 

quotiamo perchè siamo convinti che con l'ipo aiuteremo il nostro gruppo a crescere in modo 

esponenziale. In più così pensiamo di tutelare le aziende ospedialiere che controlliamo 

introducendo una organizzazione più manageriale, in grado di facilitare anche i passaggi 

generazionalì. emi- 

 

GAROFALO: IL GRUPPO SANITARIO PREPARA LO SBARCO A PIAZZA AFFARI PER 

IL 2018 -2-IN VISTA NUOVE ACQUISIZIONI PER CONTINUARE A CRESCERE (IL 

SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS) - MILANO, 05 LUG - La quotazione dell'azienda 

sanitaria che fa capo alla famiglia Garofalo avverrà soprattutto attraverso un rafforzamento 

di capitale. 'I nostri tecnici stanno ancora studiando l'operazione di ipo, che comunque 

avverrà prevalentemente attraverso un aumento di capitale per consentire al gruppo di 

crescere ancorà, ha spiegato la presidente, precisando che per adesso la sua famiglia, 

proprietaria al 100% del capitale, non ha ancora deciso la quota dell'azienda che finirà in 

Borsa. 'Ci stiamo confrontando con i nostri tecnicì, si è limitata a dire. Nessuna spac si è 

fatta viva per proporre la fusione al gruppo Garofalo al fine di accelerare il processo di 

quotazione, ha rivelato a Radiocor la presidente del gruppo sanitario, aggiungendo: 'Fino 

a oggi, però, molti fondi si sono fatti avanti. Ma ad oggi non abbiamo bisogno di un fondo, 

che al limite potremmo decidere di coinvolgere nella fase di quotazionè. Il presidente Maria 

Laura Garofalo ha indicato che il gruppo ha intenzione di crescere e 'nel settore della 



 

sanità si può crescere solo attraverso acquisizionì. Motivo? 'Possedendo strutture 

accreditate al servizio sanitario, il budget viene definito dalle regioni che per altro negli 

ultimi anni hanno contingentato i budget'. Il gruppo sanitario, oggi uno dei primi tra i privati 

nel settore sanitario italiano, fu fondato negli anni '70 da Raffaele Garofalo. Se inizialmente 

operava solamente nel Lazio, oggi è presente i sei regioni, dopo l'acquisizione annunciata 

nei giorni scorsi del gruppo ligure Fides Medica, che da solo detiene 11 cliniche. Dopo 

l'ultima mossa le strutture del gruppo sono salite a 24 e sono posizionate in Toscana, 

Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, oltre che Lazio e Liguria. Il gruppo detiene anche 

alberghi a Roma e nell'area sabina, ha spiegato la presidente, precisando comunque che 

il core business della società rimane quello sanitario. Proprio oggi a Siena sono stati 

inaugurati nuovi spazi della vecchia clinica Rugani, rilevata nel 2008, che hanno richiesto 

un investimento per oltre 2 milioni di euro. 'Abbiamo raddoppiato la superficie con due 

nuove ali realizzate ai lati del corpo centrale, circa 1.000 metri quadrati di spazi adibiti a 

reparti, 20 camere di degenza, locali soggiorno per familiari e aree di supporto al personale 

sanitario per un investimento di oltre due milioni di eurò, ha spiegato Garofalo. Il gruppo, 

che ha chiuso il 2016 con un giro d'affari di 300 milioni, è in utile. 'È assolutamente 

performante, anche se è vero che cinque strutture sono in Lazio e hanno sofferto nell'ultimo 

periodo visto che la regione è stata commissariata e anche noi abbiamo subito circa 20 

milioni di euro di tagli. Le altre strutture, comunque, sono posizionate in regioni virtuose e 

questo ci ha portato a un risultato in crescità. emi- 
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Sanita': gruppo Garofalo punta su Toscana, nasce Rugani Hospital 

MILANO (MF-DJ)--Il Gruppo Garofalo punta ancora sulla Toscana e da' vita al Rugani 

Hospital, una struttura grado di ospitare fino ad 80 pazienti. L'inaugurazione, spiega una 

nota, e' stata l'occasione per presentare il nuovo posizionamento della struttura, che 

sancisce sin dal nome la definitiva trasformazione da casa di cura a ospedale privato. Un 

passaggio tradotto nella creazione di un nuovo logo e nella modifica della denominazione 

sociale in Rugani Hospital, che rappresenta a tutti gli effetti la molteplicita' e la complessita' 

delle prestazioni erogate, sia nel ricovero che nella diagnostica. In particolare, tra le nuove 

specialita' saranno attivate le unita' di gastroenterologia ed endoscopia digestiva e la 

riabilitazione neuromotoria. "Credere nelle proprie aziende significa assecondare le loro 

potenzialita' e continuare ad investire in esse per vederle crescere sempre al passo con i 

tempi; questo anche a dispetto di un contesto economico e sociale complessivo che 

tenderebbe a scoraggiare iniziative imprenditoriali di qualsiasi genere", ha commentato 

Maria Laura Garofalo, Presidente del Gruppo Garofalo. "Tuttavia, oggi piu' che mai, noi 

abbiamo deciso di sfidare qualunque condizione avversa, potenziando le nostre strutture 

ed il Gruppo di cui esse fanno parte. Siamo, infatti, sempre piu' convinti che solo investendo 

in progetti in cui risiedono massima convinzione, professionalita' e competenza, si possa 

creare valore per le aziende e per l'intera comunita'. con questa consapevolezza che il 

nostro Gruppo, a sole due settimane dall'acquisizione in Liguria di 11 strutture socio 

sanitarie, oggi rilancia in Toscana inaugurando la Rugani Hospital ed il suo importante 

ampliamento". "Siamo stati la prima struttura sanitaria privata in Toscana ad avviare un 

percorso di rinnovamento strutturale e organizzativo culminato nella realizzazione della 

sede attuale, trasferita dal centro storico di Siena al territorio comunale di Monteriggioni", 

ha aggiunto l'a.d. di Rugani Hospital, Alessandro Callai. "Oggi rilanciamo quel progetto, 

raddoppiando la nostra capacita' ricettiva, investendo sull'innovazione tecnologica e dei 

processi e ampliando le aree di specializzazione. Grazie ai risultati ottenuti negli anni, il 

Gruppo Garofalo ha sempre scelto di reinvestire gli utili per innalzare il livello qualitativo 

delle prestazioni, mostrando grande visione strategica. Un percorso che ci ha portato a 

essere a tutti gli effetti una struttura ospedaliera, in grado di offrire una risposta efficace 

anche verso i tanti bisogni emergenti legati alle necessita' riabilitative della cura e delle 

patologie dell'eta' evolutiva. Rugani Hospital rimane una comunita' di uomini e donne che 

condividono progetti e passioni con sempre al centro il paziente con i suoi bisogni e le sue 

fragilita'". lab (fine) MF-DJ NEWS 
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Gruppo Garofalo. Alla ricerca di 
personale in Toscana 
Maurizio Carucci martedì 11 luglio 2017 

Con l'ampliamento della Casa di cura Rugani di Monteriggioni (Siena), si selezionano 
circa 30 figure, soprattutto infermieri 

 

 

 

«Nonostante la crisi e una situazione che penalizza gli imprenditori del settore, abbiamo 

investito due milioni di euro e puntato al capitale umano: sono circa 200 i dipendenti e i 

collaboratori che lavorano al Rugani Hospital di Monteriggioni, in provincia di Siena. Con 

questo investimento siamo alla ricerca di una trentina di persone da assumere, 

soprattutto infermieri, ma anche medici e tecnici specializzati». Lo afferma Maria 



 

Laura Garofalo, presidente e ad del Gruppo Garofalo. 

Due nuove ali realizzate ai lati del corpo centrale, circa 1.000 metri quadrati di spazi 

adibiti a reparti, 20 camere di degenza, locali soggiorno per familiari e aree di supporto al 

personale sanitario per un investimento di oltre due milioni di euro. I posti letto si 

trasformano così da 44 a 80, apportando un sostanziale raddoppio della capacità 

ricettiva della clinica, che va così a soddisfare la soglia minima di accreditamento 

richiesta alle strutture ospedaliere private per poter operare in convenzione con il 

Servizio Sanitario Nazionale. Ogni camera, progettata secondo i più alti standard 

qualitativi, è dotata di letti di ultima generazione e di tutti i confort utili a soddisfare al 

meglio le esigenze di cura e di confort dei pazienti. 

 

L’inaugurazione è stata l'occasione idonea per presentare il nuovo posizionamento della 

struttura, che sancisce sin dal nome la definitiva trasformazione da casa di cura a 

ospedale privato. Un passaggio tradotto nella creazione di un nuovo logo e nella modifica 

della denominazione sociale in Rugani Hospital, che rappresenta a tutti gli effetti la 

molteplicità e la complessità delle prestazioni erogate, sia nel ricovero che nella 

diagnostica. In particolare, tra le nuove specialità saranno attivate le unità di 

gastroenterologia ed endoscopia digestiva e la riabilitazione neuromotoria. 

 

«Credere nelle proprie aziende significa assecondare le loro potenzialità e continuare ad 

investire in esse per vederle crescere sempre al passo con i tempi; questo anche a 

dispetto di un contesto economico e sociale complessivo che tenderebbe a scoraggiare 

iniziative imprenditoriali di qualsiasi genere - continua la presidente del Gruppo Garofalo 

–. Tuttavia, oggi più che mai, noi abbiamo deciso di sfidare qualunque condizione 

avversa, potenziando le nostre strutture e il Gruppo di cui esse fanno parte. Siamo, 

infatti, sempre più convinti che solo investendo in progetti in cui risiedono massima 

convinzione, professionalità e competenza, si possa creare valore per le aziende e per 

l'intera comunità. È con questa consapevolezza che il nostro Gruppo, a sole due 

settimane dall'acquisizione in Liguria di 11 strutture socio sanitarie, rilancia in Toscana 



 

inaugurando la Rugani Hospital e il suo importante ampliamento» 

 

Il Rugani Hospital, di proprietà del Gruppo Garofalo dal 2008, eroga prestazioni 

specialistiche di diagnosi e cura sia in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario 

(ortopedia, urologia, oculistica, chirurgia generale, otorinolaringoiatria, riabilitazione 

motoria, diagnostica per immagini), che in regime privatistico. Fiore all’occhiello 

dell’intera Toscana grazie al suo posizionamento a confine con il Comune di Siena è 

crocevia di differenti arterie di comunicazione e punto di riferimento per l’area vasta della 

Toscana sud est (Siena, Arezzo, Grosseto). Qui nel 2016 sono stati eseguiti circa 4.500 

interventi chirurgici di cui 1.000 ad alta complessità e oltre 13 mila prestazioni 

diagnostiche. 

 

«Siamo stati la prima struttura sanitaria privata in Toscana ad avviare un percorso di 

rinnovamento strutturale e organizzativo culminato nella realizzazione della sede attuale, 

trasferita dal centro storico di Siena al territorio comunale di Monteriggioni – ha aggiunto 

l’amministratore delegato di Rugani Hospital, Alessandro Callai -. Oggi rilanciamo quel 

progetto, raddoppiando la nostra capacità ricettiva, investendo sull’innovazione 

tecnologica e dei processi e ampliando le aree di specializzazione. Grazie ai risultati 

ottenuti negli anni, il Gruppo Garofalo ha sempre scelto di reinvestire gli utili per innalzare 

il livello qualitativo delle prestazioni, mostrando grande visione strategica. Un percorso 

che ci ha portato a essere a tutti gli effetti una struttura ospedaliera, in grado di offrire una 

risposta efficace anche verso i tanti bisogni emergenti legati alle necessità riabilitative 

della cura e delle patologie dell’età evolutiva. Rugani Hospital rimane una comunità di 

uomini e donne che condividono progetti e passioni con sempre al centro il paziente con i 

suoi bisogni e le sue fragilità». 

Per maggiori informazioni e l'invio dei cv: http://www.casadicurarugani.it/. 

https://www.avvenire.it/economia/pagine/gruppo-garofalo-alla-ricerca-di-personale-in-

toscana 

http://www.casadicurarugani.it/
https://www.avvenire.it/economia/pagine/gruppo-garofalo-alla-ricerca-di-personale-in-toscana
https://www.avvenire.it/economia/pagine/gruppo-garofalo-alla-ricerca-di-personale-in-toscana
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Gruppo Garofalo: inaugurato a Siena il 
Rugani Hospital 
Con un investimento da due milioni di euro è stato realizzato l’ampliamento della 
Casa di cura Rugani, centro sanitario polispecialistico di Monteriggioni (Si) 

 
 

Una struttura più funzionale e sicura in grado di ospitare fino 
ad 80 pazienti e che consacra la Casa di cura Rugani di 
proprietà del Gruppo Garofalo, tra i primi dieci gruppi privati 
della sanità italiana, centro di eccellenza in Toscana. 
Un ampliamento importante quello inaugurato oggi alla 
presenza del Presidente e a.d del Gruppo, avv. Maria Laura 
Garofalo, di Alessandro Callai a.d della casa di cura e delle 
autorità locali e regionali. Due nuove ali realizzate ai lati del 
corpo centrale, circa 1.000 metri quadrati di spazi adibiti a 
reparti, 20 camere di degenza, locali soggiorno per familiari e 

aree di supporto al personale sanitario per un investimento di oltre due milioni di euro. 
I posti letto si trasformano così da 44 a 80, apportando un sostanziale raddoppio della 
capacità ricettiva della clinica, che va così a soddisfare la soglia minima di 
accreditamento richiesta alle strutture ospedaliere private per poter operare in 
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Ogni camera, progettata secondo i più 
alti standard qualitativi, è dotata di letti di ultima generazione e di tutti i confort utili a 
soddisfare al meglio le esigenze di cura e di confort dei pazienti. 
L’inaugurazione odierna è stata occasione idonea per presentare il nuovo 
posizionamento della struttura, che sancisce sin dal nome la definitiva trasformazione da 
casa di cura a ospedale privato. Un passaggio tradotto nella creazione di un nuovo logo 
e nella modifica della denominazione sociale in Rugani Hospital, che rappresenta a tutti 
gli effetti la molteplicità e la complessità delle prestazioni erogate, sia nel ricovero che 
nella diagnostica. In particolare, tra le nuove specialità saranno attivate le unità di 
gastroenterologia ed endoscopia digestiva e la riabilitazione neuromotoria. 
  
"Credere nelle proprie aziende significa assecondare le loro potenzialità e continuare ad 
investire in esse per vederle crescere sempre al passo con i tempi; questo anche a 
dispetto di un contesto economico e sociale complessivo che tenderebbe a scoraggiare 



 

iniziative imprenditoriali di qualsiasi genere” ha commentato Maria Laura 
Garofalo, Presidente del Gruppo Garofalo – “Tuttavia, oggi più che mai, noi abbiamo 
deciso di sfidare qualunque condizione avversa, potenziando le nostre strutture ed il 
Gruppo di cui esse fanno parte. Siamo, infatti, sempre più convinti che solo investendo in 
progetti in cui risiedono massima convinzione, professionalità e competenza, si possa 
creare valore per le aziende e per l'intera comunità. È con questa consapevolezza che il 
nostro Gruppo, a sole due settimane dall'acquisizione in Liguria di 11 strutture socio 
sanitarie, oggi rilancia in Toscana inaugurando la Rugani Hospital ed il suo importante 
ampliamento." 
  
  
Il Rugani Hospital, di proprietà del Gruppo Garofalo dal 2008, eroga prestazioni 
specialistiche di diagnosi e cura sia in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario 
(ortopedia, urologia, oculistica, chirurgia generale, otorinolaringoiatria, riabilitazione 
motoria, diagnostica per immagini), che in regime privatistico. Fiore all’occhiello 
dell’intera Toscana grazie al suo posizionamento a confine con il Comune di Siena è 
crocevia di differenti arterie di comunicazione e punto di riferimento per l’area vasta della 
Toscana sud est (Siena, Arezzo, Grosseto). Qui nel 2016 sono stati eseguiti circa 4500 
interventi chirurgici di cui 1000 ad alta complessità e oltre 13 mila prestazioni 
diagnostiche. 
  
“Siamo stati la prima struttura sanitaria privata in Toscana ad avviare un percorso di 
rinnovamento strutturale e organizzativo culminato nella realizzazione della sede attuale, 
trasferita dal centro storico di Siena al territorio comunale di Monteriggioni” – ha aggiunto 
l’Amministratore Delegato di Rugani Hospital, Alessandro Callai. “Oggi rilanciamo 
quel progetto, raddoppiando la nostra capacità ricettiva, investendo sull’innovazione 
tecnologica e dei processi e ampliando le aree di specializzazione. Grazie ai risultati 
ottenuti negli anni, il Gruppo Garofalo ha sempre scelto di reinvestire gli utili per innalzare 
il livello qualitativo delle prestazioni, mostrando grande visione strategica. Un percorso 
che ci ha portato a essere a tutti gli effetti una struttura ospedaliera, in grado di offrire una 
risposta efficace anche verso i tanti bisogni emergenti legati alle necessità riabilitative 
della cura e delle patologie dell’età evolutiva. Rugani Hospital rimane una comunità di 
uomini e donne che condividono progetti e passioni con sempre al centro il paziente con i 
suoi bisogni e le sue fragilità”. 
 
 
 
 
http://www.affaritaliani.it/gruppo-garofalo-inaugurato-a-siena-il-rugani-hospital-
489499.html?refresh_ce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.affaritaliani.it/gruppo-garofalo-inaugurato-a-siena-il-rugani-hospital-489499.html?refresh_ce
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Sanità, il gruppo Garofalo investe a 
Monteriggioni 
 

E' stato inaugurato oggi a 

Monteriggioni (Siena) il Rugani 

Hospital, struttura sanitaria 

frutto di un investimento di 

oltre due milioni da parte di 

Garofalo, gruppo romano (300 

milioni di fatturato) attivo nella 

sanità privata e propritario dal 

2008 della struttura senese.Grazie alla creazione di due nuove ali (per circa 

mille metri quadrati) la capacità ricettiva della precedente casa di cura Rugani è 

salita da 44 a 80 posti letto diventando un complesso ospedaliero a tutti gli 

effetti.  

Con l'ampliamento la struttura soddisfa la soglia minima di accreditamento 

richiesta alle strutture ospedaliere private per poter operare in convenzione con 

il Servizio sanitario nazionale. Un passaggio - quello da casa di cura a ospedale 

privato - tradotto nella creazione di un nuovo logo e nella modifica della 

denominazione sociale in Rugani Hospital. 

Presenti alla cerimonia di oggi il presidente e amministratore delegato del 

gruppo, Maria Laura Garofalo, l'ad dell'ex casa di cura, Alessandro Callai, le 

autorità locali e regionali. «Credere nelle proprie aziende significa assecondare 



 

le loro potenzialità e continuare ad investire in esse per vederle crescere sempre 

al passo con i tempi», commenta Garofalo. 

«Siamo stati la prima struttura sanitaria privata in Toscana ad avviare un 

percorso di rinnovamento strutturale e organizzativo culminato nella 

realizzazione della sede attuale» aggiunge Callai. «Un percorso - evidenzia - che 

ci ha portato a essere a tutti gli effetti una struttura ospedaliera, in grado di 

offrire una risposta efficace anche verso i tanti bisogni emergenti legati alle 

necessità riabilitative della cura e delle patologie dell'età evolutiva». 

In occasione dell'inaugurazione di oggi il presidente Maria Laura Garofalo 

annuncia la quotazione in Borsa del gruppo nel 2018. «E' un progetto - spiega - 

al quale stiamo gia' lavorando da diversi anni: abbiamo infatti rivisto la 

riorganizzazione, l'assetto societario e manageriale in vista della quotazione. 

Insomma direi che abbiamo concluso i vari percorsi, anche se dobbiamo 

terminare la definizione societaria. Ci quotiamo perché siamo convinti che con 

l'ipo aiuteremo il nostro gruppo a crescere in modo esponenziale». 

 

http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2017-07-05/sanita-gruppo-garofalo-investe-

145128.php?uuid=gSLAQxqzMC 

 

 

http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2017-07-05/sanita-gruppo-garofalo-investe-145128.php?uuid=gSLAQxqzMC
http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2017-07-05/sanita-gruppo-garofalo-investe-145128.php?uuid=gSLAQxqzMC
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L'agenda di oggi 
 

 

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di 

oggi: Mercoledi' 05 luglio FINANZA 08h30 Monte dei Paschi  di Siena conference call. 

Speaker: Marco Morelli, AD e Direttore Generale; Francesco Mele, Chief Financial Officer. 

Segue alle 11h30 conferenza stampa. Speaker Marco Morelli, AD e Direttore Generale. 

Palazzo Giureconsulti - Sala Colonne, Piazza dei Mercanti 2 Milano 12h00 TAS  Group 

incontra la stampa per illustrare le linee guida strategiche e le iniziative in corso. Saranno 

presenti il Presidente Dario Pardi e l'AD Valentino Bravi. Terrazza 12, The Brian&Barry 

Building, Via Durini 28 CDA -- ASSEMBLEE Roma 10h30 Assemblea Annuale ANIA 2017. 

Presso l'Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4 ECONOMIA POLITICA Milano 

08h30 Workshop 'Comunicare in Europa'. Presso il Nyx Hotel in Piazza IV Novembre 3 

Roma 08h30 Assemblea del gruppo Pd alla Camera sul decreto banche venete, ora 

all'esame della commissione Finanze Milano 09h00 Finale del Premio Edison  Pulse. 

Spazio Bou-Tek, via Gonzaga 7 Milano 09h30 Convegno AGIDI dal titolo 'Le Linee Guida 

della BCE in materia di NPL'. Presso Hotel La Scala Roma 09h45 Presso la sede 

dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, il Rettore della LUISS, Paola Severino, e il 

Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, firmano un protocollo d'intesa per la condirezione 

del Master di Secondo Livello in Politiche di Contrasto della Corruzione e della Criminalita' 

Organizzata. Via Marco Minghetti 10 Roma 10h00 Presso l'Istituto San Gallicano in 

Trastevere (sala conferenze Benedetto XIII) presentazione dei risultati del 'Mass Migration 

Report' di ULI. Tra i partecipanti Giancarlo Scotti, presidente ULI Italy e Silvia M. Rovere, 

CEO Morgan Stanley SGR e Presidente di Assoimmobiliare. Roma 10h00 68a assemblea 

generale di Assopetroli Assoenergia. Partecipa il viceministro dell'Economia, Luigi Casero. 

Auditorium dell'Automobil Club d'Italia in via Marsala 8. Roma 10h30 Cerimonia di chiusura 

della prima edizione del Master in Anticorruzione, istituito presso l'Universita' degli Studi di 

Roma 'Tor Vergata', 'Sala del Consiglio' dell'edificio della ricerca della Macroarea di 

https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=BCA%20MPS&codicestrumento=2ae
https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=TAS&codicestrumento=2ae
https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=EDISON&codicestrumento=2ae


 

Economia, via Columbia 2 Novara 10h30 Inaugurazione nuova area di servizio Novara 

ponte A4 Torino Milano Roma 11h30 Camera - Sala della Lupa - il presidente Inai l 

Massimo De Felice presenta la relazione annuale 2016, partecipa Giuliano Poletti 

Monteriggioni 12h00 Inaugurazione del Rugani Hospital. Saranno presenti alla cerimonia, 

tra gli altri: Federico Gelli, deputato, Responsabile Sanita' Nazionale per il Partito 

Democratico, Anna Ferretti, Assessore alla Sanita' del Comune di Siena e Raffaella 

Senesi, sindaco di Monteriggioni. Roma 12h30 Conferenza stampa di presentazione dei 

lavori del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni. Alla conferenza stampa 

parteciperanno il Presidente della Fondazione Aristide Merloni, Francesco Merloni, e il 

Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni, Enrico Letta. Via 

della Scrofa 64 Milano 14h30 UPA 2017 - Tra specchi neri e libri bianchi. Tra coloro che 

intervengono Dario Edoardo Vigano', Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della 

Santa Sede; Sami Kahale, Presidente ed AD di Procter & Gamble Sud Europa. Presso il 

Teatro Strehler Milano 14h30 Conferenza stampa dell'evento di presentazione dei risultati  

della CIO Survey 2017, realizzata da NetConsulting cube. Presso Palazzo Parigi, Corso di 

Porta Nuova 1 Roma 15h00 Incontro sulle comunita' d'affari e le Camere italiane all'estero 

per la promozione dell'Italia, interviene Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere 

(Unioncamere, piazza Sallustio 21) Roma 15h00 Commissione Finanze Senato - Indagine 

conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'Unione europea in materia 

creditizia - 'Pacchetto bancario': Audizione del Presidente dell'EBA - European Banking 

Authority Milano 15h30 Bankitalia - presentazione rapporto 'L'economia della Lombardia'. 

Tra i presenti Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda; L. Federico Signorini, Vice 

Direttore Generale della Banca d'Italia. Presso l'Auditorium di Assolombarda, Via Pantano 

9 Milano 16h10 V edizione del TopLegal Corporate Counsel Forum. Palazzo Mezzanotte 

- Sala Convegni - Piazza degli Affari, 6 Saronno 16h45 Presso la filiale di Intesa 

Sanpaolo  in via Marconi 14, l'incontro formativo 'Donne, Lavoro, Economia', destinato a 

libere professioniste, lavoratrici dipendenti, donne interessate a inserirsi o a reinserirsi nel 

mondo del lavoro. ECONOMIA INTERNAZIONALE Montecarlo 18h00 Presentazione 

stagione TV Mediaset 2017-2018. Intervengono tra gli altri Mauro Crippa, DG 

dell'Informazione; Marco Paolini, DG del Palinsesto; Alessandro Salem, DG dei Contenuti ; 

Pier Paolo Cervi, Direttore Business; Pier Silvio Berlusconi. Presso Hotel Hermitage, Salle 

Eiffel red/ds (fine) MF-DJ NEWS 
 

 

https://www.milanofinanza.it/news/l-agenda-di-oggi-201707050832001986  
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Sanita': gruppo Garofalo punta su 
Toscana, nasce Rugani Hospital 
 
 

 

MILANO Il Gruppo Garofalo punta ancora sulla Toscana e da' vita al Rugani Hospital, una struttura 

grado di ospitare fino ad 80 pazienti. L'inaugurazione, spiega una nota, e' stata l'occasione per 

presentare il nuovo posizionamento della struttura, che sancisce sin dal nome la definitiva 

trasformazione da casa di cura a ospedale privato. Un passaggio tradotto nella creazione di un nuovo 

logo e nella modifica della denominazione sociale in Rugani Hospital, che rappresenta a tutti gli effetti 

la molteplicita' e la complessita' delle prestazioni erogate, sia nel ricovero che nella diagnostica. In 

particolare, tra le nuove specialita' saranno attivate le unita' di gastroenterologia ed endoscopia 

digestiva e la riabilitazione neuromotoria. "Credere nelle proprie aziende significa assecondare le loro 

potenzialita' e continuare ad investire in esse per vederle crescere sempre al passo con i tempi; 

questo anche a dispetto di un contesto economico e sociale complessivo che tenderebbe a 

scoraggiare iniziative imprenditoriali di qualsiasi genere", ha commentato Maria Laura Garofalo, 

Presidente del Gruppo Garofalo. "Tuttavia, oggi piu' che mai, noi abbiamo deciso di sfidare qualunque 

condizione avversa, potenziando le nostre strutture ed il Gruppo di cui esse fanno parte. Siamo, 

infatti, sempre piu' convinti che solo investendo in progetti in cui risiedono massima convinzione, 

professionalita' e competenza, si possa creare valore per le aziende e per l'intera comunita'. con 

questa consapevolezza che il nostro Gruppo, a sole due settimane dall'acquisizione in Liguria di 11 

strutture socio sanitarie, oggi rilancia in Toscana inaugurando la Rugani Hospital ed il suo importante 

ampliamento". "Siamo stati la prima struttura sanitaria privata in Toscana ad avviare un percorso di 

rinnovamento strutturale e organizzativo culminato nella realizzazione della sede attuale, trasferita dal 

centro storico di Siena al territorio comunale di Monteriggioni", ha aggiunto l'a.d. di Rugani Hospital, 

Alessandro Callai. "Oggi rilanciamo quel progetto, raddoppiando la nostra capacita' ricettiva, 



 

investendo sull'innovazione tecnologica e dei processi e ampliando le aree di specializzazione. Grazie 

ai risultati ottenuti negli anni, il Gruppo Garofalo ha sempre scelto di reinvestire gli utili per innalzare il 

livello qualitativo delle prestazioni, mostrando grande visione strategica. Un percorso che ci ha portato 

a essere a tutti gli effetti una struttura ospedaliera, in grado di offrire una risposta efficace anche verso 

i tanti bisogni emergenti legati alle necessita' riabilitative della cura e delle patologie dell'eta' evolutiva. 

Rugani Hospital rimane una comunita' di uomini e donne che condividono progetti e passioni con 

sempre al centro il paziente con i suoi bisogni e le sue fragilita'". 

 

 

 
https://www.milanofinanza.it/news/sanita-gruppo-garofalo-punta-su-toscana-nasce-rugani-
hospital-201707051620001788 
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SANITA': GRUPPO GAROFALO PUNTA SU TOSCANA, NASCE 
RUGANI HOSPITAL 
 
 
Il Gruppo Garofalo punta ancora sulla Toscana e da' vita al Rugani Hospital, una struttura grado di ospitare 
fino ad 80 pazienti. L'inaugurazione, spiega una nota, e' stata l'occasione per presentare il nuovo 
posizionamento della struttura, che sancisce sin dal nome la definitiva trasformazione da casa di cura a 
ospedale privato. Un passaggio tradotto nella creazione di un nuovo logo e nella modifica della 
denominazione sociale in Rugani Hospital, che rappresenta a tutti gli effetti la molteplicita' e la complessita' 
delle prestazioni erogate, sia nel ricovero che nella diagnostica. In particolare, tra le nuove specialita' 
saranno attivate le unita' di gastroenterologia ed endoscopia digestiva e la riabilitazione neuromotoria. 
"Credere nelle proprie aziende significa assecondare le loro potenzialita' e continuare ad investire in esse 
per vederle crescere sempre al passo con i tempi; questo anche a dispetto di un contesto economico e 
sociale complessivo che tenderebbe a scoraggiare iniziative imprenditoriali di qualsiasi genere", ha 
commentato Maria Laura Garofalo, Presidente del Gruppo Garofalo. "Tuttavia, oggi piu' che mai, noi 
abbiamo deciso di sfidare qualunque condizione avversa, potenziando le nostre strutture ed il Gruppo di 
cui esse fanno parte. Siamo, infatti, sempre piu' convinti che solo investendo in progetti in cui risiedono 
massima convinzione, professionalita' e competenza, si possa creare valore per le aziende e per l'intera 
comunita'. con questa consapevolezza che il nostro Gruppo, a sole due settimane dall'acquisizione in 
Liguria di 11 strutture socio sanitarie, oggi rilancia in Toscana inaugurando la Rugani Hospital ed il suo 
importante ampliamento". "Siamo stati la prima struttura sanitaria privata in Toscana ad avviare un 
percorso di rinnovamento strutturale e organizzativo culminato nella realizzazione della sede attuale, 
trasferita dal centro storico di Siena al territorio comunale di Monteriggioni", ha aggiunto l'a.d. di Rugani 
Hospital, Alessandro Callai. "Oggi rilanciamo quel progetto, raddoppiando la nostra capacita' ricettiva, 
investendo sull'innovazione tecnologica e dei processi e ampliando le aree di specializzazione. Grazie ai 
risultati ottenuti negli anni, il Gruppo Garofalo ha sempre scelto di reinvestire gli utili per innalzare il livello 
qualitativo delle prestazioni, mostrando grande visione strategica. Un percorso che ci ha portato a essere a 
tutti gli effetti una struttura ospedaliera, in grado di offrire una risposta efficace anche verso i tanti bisogni 
emergenti legati alle necessita' riabilitative della cura e delle patologie dell'eta' evolutiva. Rugani Hospital 
rimane una comunita' di uomini e donne che condividono progetti e passioni con sempre al centro il 
paziente con i suoi bisogni e le sue fragilita'".  
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L'AGENDA DI OGGI 
 
05/07/2017 08:00 
 
Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: Mercoledi' 05 luglio 

FINANZA 08h30 Monte dei Paschi di Siena conference call. Speaker: Marco Morelli, AD e Direttore 

Generale; Francesco Mele, Chief Financial Officer. Segue alle 11h30 conferenza stampa. Speaker 

Marco Morelli, AD e Direttore Generale. Palazzo Giureconsulti - Sala Colonne, Piazza dei Mercanti 

2 Milano 12h00 TAS Group incontra la stampa per illustrare le linee guida strategiche e le iniziative 

in corso. Saranno presenti il Presidente Dario Pardi e l'AD Valentino Bravi. Terrazza 12, The 

Brian&Barry Building, Via Durini 28 CDA -- ASSEMBLEE Roma 10h30 Assemblea Annuale ANIA 

2017. Presso l'Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4 ECONOMIA POLITICA Milano 

08h30 Workshop 'Comunicare in Europa'. Presso il Nyx Hotel in Piazza IV Novembre 3 Roma 

08h30 Assemblea del gruppo Pd alla Camera sul decreto banche venete, ora all'esame della 

commissione Finanze Milano 09h00 Finale del Premio Edison Pulse. Spazio Bou-Tek, via 

Gonzaga 7 Milano 09h30 Convegno AGIDI dal titolo 'Le Linee Guida della BCE in materia di NPL'. 

Presso Hotel La Scala Roma 09h45 Presso la sede dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, il 

Rettore della LUISS, Paola Severino, e il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, firmano un 

protocollo d'intesa per la condirezione del Master di Secondo Livello in Politiche di Contrasto della 

Corruzione e della Criminalita' Organizzata. Via Marco Minghetti 10 Roma 10h00 Presso l'Istituto 

San Gallicano in Trastevere (sala conferenze Benedetto XIII) presentazione dei risultati del 'Mass 

Migration Report' di ULI. Tra i partecipanti Giancarlo Scotti, presidente ULI Italy e Silvia M. Rovere, 

CEO Morgan Stanley SGR e Presidente di Assoimmobiliare. Roma 10h00 68a assemblea generale 

di Assopetroli Assoenergia. Partecipa il viceministro dell'Economia, Luigi Casero. Auditorium 

dell'Automobil Club d'Italia in via Marsala 8. Roma 10h30 Cerimonia di chiusura della prima 

edizione del Master in Anticorruzione, istituito presso l'Universita' degli Studi di Roma 'Tor Vergata', 

'Sala del Consiglio' dell'edificio della ricerca della Macroarea di Economia, via Columbia 2 Novara 

10h30 Inaugurazione nuova area di servizio Novara ponte A4 Torino Milano Roma 11h30 Camera 

- Sala della Lupa - il presidente Inail Massimo De Felice presenta la relazione annuale 2016, 

partecipa Giuliano Poletti Monteriggioni 12h00 Inaugurazione del Rugani Hospital. Saranno 

presenti alla cerimonia, tra gli altri: Federico Gelli, deputato, Responsabile Sanita' Nazionale per il 

Partito Democratico, Anna Ferretti, Assessore alla Sanita' del Comune di Siena e Raffaella Senesi, 

sindaco di Monteriggioni. Roma 12h30 Conferenza stampa di presentazione dei lavori del Comitato 

Scientifico della Fondazione Aristide Merloni. Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente 

della Fondazione Aristide Merloni, Francesco Merloni, e il Presidente del Comitato Scientifico della 

Fondazione Aristide Merloni, Enrico Letta. Via della Scrofa 64 Milano 14h30 UPA 2017 - Tra 

specchi neri e libri bianchi. Tra coloro che intervengono Dario Edoardo Vigano', Prefetto della 

Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede; Sami Kahale, Presidente ed AD di Procter & 

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=BCA%20MPS
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Gamble Sud Europa. Presso il Teatro Strehler Milano 14h30 Conferenza stampa dell'evento di 

presentazione dei risultati della CIO Survey 2017, realizzata da NetConsulting cube. Presso 

Palazzo Parigi, Corso di Porta Nuova 1 Roma 15h00 Incontro sulle comunita' d'affari e le Camere 

italiane all'estero per la promozione dell'Italia, interviene Giuseppe Tripoli, segretario generale 

Unioncamere (Unioncamere, piazza Sallustio 21) Roma 15h00 Commissione Finanze Senato - 

Indagine conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'Unione europea in materia 

creditizia - 'Pacchetto bancario': Audizione del Presidente dell'EBA - European Banking Authority 

Milano 15h30 Bankitalia - presentazione rapporto 'L'economia della Lombardia'. Tra i presenti Carlo 

Bonomi, Presidente di Assolombarda; L. Federico Signorini, Vice Direttore Generale della Banca 

d'Italia. Presso l'Auditorium di Assolombarda, Via Pantano 9 Milano 16h10 V edizione del TopLegal 

Corporate Counsel Forum. Palazzo Mezzanotte - Sala Convegni - Piazza degli Affari, 6 Saronno 

16h45 Presso la filiale di Intesa Sanpaolo in via Marconi 14, l'incontro formativo 'Donne, Lavoro, 

Economia', destinato a libere professioniste, lavoratrici dipendenti, donne interessate a inserirsi o 

a reinserirsi nel mondo del lavoro. ECONOMIA INTERNAZIONALE Montecarlo 18h00 

Presentazione stagione TV Mediaset 2017-2018. Intervengono tra gli altri Mauro Crippa, DG 

dell'Informazione; Marco Paolini, DG del Palinsesto; Alessandro Salem, DG dei Contenuti; Pier 

Paolo Cervi, Direttore Business; Pier Silvio Berlusconi. Presso Hotel Hermitage, Salle Eiffel red/ds  
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 5 LUGLIO  

ECONOMIA - Milano: evento Edison con la finale del Premio Edison Pulse. Ore 9,00. Spazio 

Bou-Tek, via Gonzaga, 7 

- Milano: evento organizzato da LC Publishing Group "Italy as the European hub for business 

in Africa and the Middle- East". Ore 9,00. Presso il Magna Pars Hotel, via Forcella, 6 

- Milano: conferenza stampa Upa 2017. Ore 13,15. A seguire ore 14,30 focus sul tema "Tra 

specchi neri e libri bianchi". Teatro Strehler, Largo Greppi 

- Milano: presentazione del rapporto Banca d'Italia "L'economia della Lombardia". Ore 15,30. 

Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Assolombarda; Giuseppe Sopranzetti, 

direttore sede Milano Banca d'Italia; L 

Federico Signorini, vice d.g. Banca d'Italia. Presso Assolombarda, via Pantano, 9 

- Saronno: incontro organizzato da Intesa Sanpaolo "Donne, Lavoro, Economia". Ore 16,45. 

Presso la filiale di Via Marconi, 14 

- Padova: cerimonia di consegna 'Premio Angelo Ferro per l'innovazione nell'economia 

sociale" istituito dalla Cassa di Risparmio del Veneto e Banca Prossima. Ore 17,00 

Partecipano, tra gli altri, Gilberto Muraro, presidente Cassa di Risparmio del Veneto; Giovanni 

Bazoli, presidente emerito Intesa Sanpaolo. Universita' degli Studi di Padova, via 8 Febbraio, 

2 

- Forli' (Fc): seminario di LegacoopRomagna in collaborazione con Treseiuno 'Smart 

opportunita' e sfide digitali'. Ore 9,30. Sala Assemblee Cia-Conad, Via dei Mercanti, 3 

- Monteriggioni (Siena): inaugurazione del Rugani Hospital, di proprieta' del Gruppo Garofalo. 

Ore 12,00. Rugani Hospital, SS 222 Chiantigiana (localita' Colombaio) 

- Roma: Assemblea generale Assopetroli Assoenergia. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, 

Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli Assoenergia; Luigi Casero, viceministro 

dell'Economia; Giuseppe Peleggi, direttore dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Presso 

Auditorium dell'Automobil Club d'Italia, via Marsala, 8 



 

- Roma: Il presidente dell'Inail, Massimo De Felice, presenta la Relazione Annuale 2016. Ore 

11,00. Partecipa, tra gli altri, Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sala  

della Lupa, Palazzo Montecitorio 

- Roma: conferenza stampa Fondazione Aristide Merloni per la presentazione dei lavori del 

Comitato Scientifico. Ore 12,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco Merloni, Presidente 

Fondazione Aristide Merloni; Enrico Letta, Presidente del Comitato Scientifico della 

Fondazione Aristide Merloni; Irina Bokova, Direttore Generale Unesco 

Via della Scrofa, 64 

- Roma: convegno "Turismo digitale: un motore per la crescita del paese", organizzato 

dall'associazione Italian Digital Revolution. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Antonello 

Giacomelli, sottosegretari allo Sviluppo economico. Piazza Venezia, 11. 
  

 

 

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_04072017_1924_
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GAROFALO: IL GRUPPO SANITARIO PREPARA LO SBARCO A 
PIAZZA AFFARI PER IL 2018 

Presidente, l'ipo ci aiutera' a crescere in modo esponenziale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 

Milano, 05 lug - Garofalo, gruppo sanitario privato da circa 300 milioni di fatturato e 40 milioni 

di ebitda, scalda i motori per la quotazione. 'E' un progetto al quale stiamo gia' lavorando da 

diversi anni: abbiamo infatti rivisto la riorganizzazione, l'assetto societario e manageriale in 

vista della quotazione. Insomma direi che abbiamo concluso i vari percorsi, anche se 

dobbiamo terminare la definizione societaria. Dovremmo essere pronti per il 2018', ha 

spiegato a Radiocor il presidente del gruppo, Maria Laura Garofalo, presente a Siena per 

inaugurare l'ampliamento della casa di cura Rugani, da oggi trasformata in Rugani Hospital. 

'Ci quotiamo perche' siamo convinti che con l'ipo aiuteremo il nostro gruppo a crescere in 

modo esponenziale. In piu' cosi' pensiamo di tutelare le aziende ospedialiere che 

controlliamo introducendo una organizzazione piu' manageriale, in grado di facilitare anche i 

passaggi generazionali'. 
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GAROFALO: IL GRUPPO SANITARIO PREPARA LO SBARCO A 
PIAZZA AFFARI PER IL 2018 -2- 
 

In vista nuove acquisizioni per continuare a crescere (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 

05 lug - La quotazione dell'azienda sanitaria che fa capo alla famiglia Garofalo avverra' 

soprattutto attraverso un rafforzamento di capitale. 'I nostri tecnici stanno ancora studiando 

l'operazione di ipo, che comunque avverra' prevalentemente attraverso un aumento di 

capitale per consentire al gruppo di crescere ancora', ha spiegato la presidente, precisando 

che per adesso la sua famiglia, proprietaria al 100% del capitale, non ha ancora deciso la 

quota dell'azienda che finira' in Borsa. 'Ci stiamo confrontando con i nostri tecnici', si e' 

limitata a dire. Nessuna spac si e' fatta viva per proporre la fusione al gruppo Garofalo al fine 

di accelerare il processo di quotazione, ha rivelato a Radiocor la presidente del gruppo 

sanitario, aggiungendo: 'Fino a oggi, pero', molti fondi si sono fatti avanti. Ma ad oggi non 

abbiamo bisogno di un fondo, che al limite potremmo decidere di coinvolgere nella fase di 

quotazione' 

Il presidente Maria Laura Garofalo ha indicato che il gruppo ha intenzione di crescere e 'nel 

settore della sanita' si puo' crescere solo attraverso acquisizioni'. Motivo? 'Possedendo 

strutture accreditate al servizio sanitario, il budget viene definito dalle regioni che per altro 

negli ultimi anni hanno contingentato i budget' 

Il gruppo sanitario, oggi uno dei primi tra i privati nel settore sanitario italiano, fu fondato negli 

anni '70 da Raffaele Garofalo. Se inizialmente operava solamente nel Lazio, oggi e' presente 

i sei regioni, dopo l'acquisizione annunciata nei giorni scorsi del gruppo ligure Fides Medica, 

che da solo detiene 11 cliniche. Dopo l'ultima mossa le strutture del gruppo sono salite a 24 

e sono posizionate in Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, oltre che Lazio e 

Liguria. Il gruppo detiene anche alberghi a Roma e nell'area sabina, ha spiegato la 

presidente, precisando comunque che il core business della societa' rimane quello sanitario. 

Proprio oggi a Siena sono stati inaugurati nuovi spazi della vecchia clinica Rugani, rilevata 

nel 2008, che hanno richiesto un investimento per oltre 2 milioni di euro. 'Abbiamo 

raddoppiato la superficie con due nuove ali realizzate ai lati del corpo centrale, circa 1.000 

metri quadrati di spazi adibiti a reparti, 20 camere di degenza, locali soggiorno per familiari e 

aree di supporto al personale sanitario per un investimento di oltre due milioni di euro', ha 

spiegato Garofalo. Il gruppo, che ha chiuso il 2016 con un giro d'affari di 300 milioni, e' in 



 

utile. 'E' assolutamente performante, anche se e' vero che cinque strutture sono in Lazio e 

hanno sofferto nell'ultimo periodo visto che la regione e' stata commissariata e anche noi 

abbiamo subito circa 20 milioni di euro di tagli. Le altre strutture, comunque, sono 

posizionate in regioni virtuose e questo ci ha portato a un risultato in crescita'. 

 
 

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_05072017_1653_51110
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SULLA TOSCANA, NASCE IL RUGANI HOSPITAL 
Una struttura più funzionale e sicura in grado di ospitare fino ad 80 pazienti e che consacra la 

Casa di cura Rugani di proprietà del Gruppo Garofalo, tra i primi dieci gruppi privati della 

sanità italiana, centro di eccellenza in Toscana. 

Un ampliamento importante quello inaugurato oggi alla presenza del Presidente e a.d del 

Gruppo, avv. Maria Laura Garofalo, di Alessandro Callai a.d della casa di cura e delle 

autorità locali e regionali. Due nuove ali realizzate ai lati del corpo centrale, circa 1.000 metri 

quadrati di spazi adibiti a reparti, 20 camere di degenza, locali soggiorno per familiari e aree di 

supporto al personale sanitario per un investimento di oltre due milioni di euro. 

I posti letto si trasformano così da 44 a 80, apportando un sostanziale raddoppio della capacità 

ricettiva della clinica, che va così a soddisfare la soglia minima di accreditamento richiesta 

alle strutture ospedaliere private per poter operare in convenzione con il Servizio Sanitario 

Nazionale. Ogni camera, progettata secondo i più alti standard qualitativi, è dotata di letti di 

ultima generazione e di tutti i confort utili a soddisfare al meglio le esigenze di cura e di 

confort dei pazienti. 

L’inaugurazione odierna è stata occasione idonea per presentare il nuovo posizionamento della 

struttura, che sancisce sin dal nome la definitiva trasformazione da casa di cura a ospedale 

privato. Un passaggio tradotto nella creazione di un nuovo logo e nella modifica della 

denominazione sociale in Rugani Hospital, che rappresenta a tutti gli effetti la molteplicità e la 

complessità delle prestazioni erogate, sia nel ricovero che nella diagnostica. In particolare, tra 

le nuove specialità saranno attivate le unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva e la 

riabilitazione neuromotoria. 



 

  

 

"Credere nelle proprie aziende significa assecondare le loro potenzialità e continuare ad 

investire in esse per vederle crescere sempre al passo con i tempi; questo anche a dispetto di 

un contesto economico e sociale complessivo che tenderebbe a scoraggiare 

iniziative  imprenditoriali di qualsiasi genere” ha commentato Maria Laura 

Garofalo, Presidente del Gruppo Garofalo – “Tuttavia, oggi più che mai, noi abbiamo 

deciso di sfidare qualunque condizione avversa, potenziando le nostre strutture ed il Gruppo 

di cui esse fanno parte. Siamo, infatti, sempre più convinti che solo investendo in progetti in 

cui risiedono massima convinzione, professionalità e competenza, si possa creare valore per 

le aziende e per l'intera comunità. È con questa consapevolezza che il nostro Gruppo, a sole 

due settimane dall'acquisizione in Liguria di 11 strutture socio sanitarie, oggi rilancia in 

Toscana inaugurando la Rugani Hospital ed il suo importante ampliamento." 

Il Rugani Hospital, di proprietà del Gruppo Garofalo dal 2008, eroga prestazioni specialistiche 

di diagnosi e cura sia in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario (ortopedia, 

urologia, oculistica, chirurgia generale, otorinolaringoiatria, riabilitazione motoria, diagnostica 

per immagini), che in regime privatistico. Fiore all’occhiello dell’intera Toscana grazie al suo 

posizionamento a confine con il Comune di Siena è crocevia di differenti arterie di 

comunicazione e punto di riferimento per l’area vasta della Toscana sud est (Siena, Arezzo, 

Grosseto). Qui nel 2016 sono stati eseguiti circa 4500 interventi chirurgici di cui 1000 ad alta 

complessità e oltre 13 mila prestazioni diagnostiche. 

“Siamo stati la prima struttura sanitaria privata in Toscana ad avviare un percorso di 

rinnovamento strutturale e organizzativo culminato nella realizzazione della sede attuale, 

trasferita dal centro storico di Siena al territorio comunale di Monteriggioni” – ha aggiunto 

l’Amministratore Delegato di Rugani Hospital, Alessandro Callai. “Oggi rilanciamo quel 

progetto, raddoppiando la nostra capacità ricettiva, investendo sull’innovazione tecnologica e 



 

dei processi e ampliando le aree di specializzazione. Grazie ai risultati ottenuti negli anni, il 

Gruppo Garofalo ha sempre scelto di reinvestire gli utili per innalzare il livello qualitativo 

delle prestazioni, mostrando grande visione strategica. Un percorso che ci ha portato a essere 

a tutti gli effetti una struttura ospedaliera, in grado di offrire una risposta efficace anche 

verso i tanti bisogni emergenti legati alle necessità riabilitative della cura e delle patologie 

dell’età evolutiva. Rugani Hospital rimane una comunità di uomini e donne che condividono 

progetti e passioni con sempre al centro il paziente con i suoi bisogni e le sue fragilità”. 

  

 

 

 
 

 

http://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&
groupid=15&bulletinid=5160&Itemid=109 
 
 

 

 

http://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=15&bulletinid=5160&Itemid=109
http://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=15&bulletinid=5160&Itemid=109
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http://www.sienanews.it/attualita/cronaca/rugani-hospital 
 
 

 

 

http://www.sienanews.it/attualita/cronaca/rugani-hospital
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http://www.sienanews.it/in-evidenza/benvenuti-al-rugani-hospital-radici-profonde-a-siena-futuro-
della-sanita-privata/ 
 

 

 

http://www.sienanews.it/in-evidenza/benvenuti-al-rugani-hospital-radici-profonde-a-siena-futuro-della-sanita-privata/
http://www.sienanews.it/in-evidenza/benvenuti-al-rugani-hospital-radici-profonde-a-siena-futuro-della-sanita-privata/
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http://sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute/91399-il-gruppo-garofalo-punta-ancora-sulla-
toscana-nasce-il-rugani-hospital-fotogallery 
 

 

 

http://sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute/91399-il-gruppo-garofalo-punta-ancora-sulla-toscana-nasce-il-rugani-hospital-fotogallery
http://sienafree.it/salute-e-benessere/257-salute/91399-il-gruppo-garofalo-punta-ancora-sulla-toscana-nasce-il-rugani-hospital-fotogallery
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Firenze, 5 lug. (askanews) – E’ stata presentata la "rinnovata" Casa di cura Rugani di 

proprietà del Gruppo Garofalo a Monteriggioni, in provincia di Siena, e in in grado di 

ospitare fino ad 80 pazienti. Il Gruppo Garofalo è tra i primi dieci gruppi privati della 

sanità italiana, centro di eccellenza in Toscana. 

 

L’ampliamento è stato inaugurato oggi alla presenza del Presidente e Ad. del Gruppo, 

Maria Laura Garofalo, di Alessandro Callai a.d della casa di cura e delle autorità locali e 

regionali. Due nuove ali realizzate ai lati del corpo centrale, circa 1.000 metri quadrati di 

spazi adibiti a reparti, 20 camere di degenza, locali soggiorno per familiari e aree di 

supporto al personale sanitario per un investimento di oltre due milioni di euro. 

I posti letto si trasformano così da 44 a 80, apportando un sostanziale raddoppio della 

capacità ricettiva della clinica, che va così a soddisfare la soglia minima di accreditamento 

richiesta alle strutture ospedaliere private per poter operare in convenzione con il Servizio 

Sanitario Nazionale. Ogni camera, progettata secondo i più alti standard qualitativi, è 

dotata di letti di ultima generazione e di tutti i confort utili a soddisfare al meglio le 

esigenze di cura e di confort dei pazienti. 

 

L’inaugurazione odierna è stata occasione idonea per presentare il nuovo posizionamento 

della struttura, che sancisce sin dal nome la definitiva trasformazione da casa di cura a 

ospedale privato. 

 

http://www.sardiniapost.it/politica-e-societa/toscana-inaugurata-la-casa-di-cura-rugani-dopo-
lampliamento/  

 

 

 

http://www.sardiniapost.it/politica-e-societa/toscana-inaugurata-la-casa-di-cura-rugani-dopo-lampliamento/
http://www.sardiniapost.it/politica-e-societa/toscana-inaugurata-la-casa-di-cura-rugani-dopo-lampliamento/
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Firenze, 5 lug. (askanews) – Un passaggio tradotto nella creazione di un nuovo 

logo e nella modifica della denominazione sociale in Rugani Hospital, che 

rappresenta a tutti gli effetti la molteplicità e la complessità delle prestazioni 

erogate, sia nel ricovero che nella diagnostica. In particolare, tra le nuove specialità 

saranno attivate le unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva e la 

riabilitazione neuromotoria. 

"Siamo stati la prima struttura sanitaria privata in Toscana ad avviare un percorso 

di rinnovamento strutturale e organizzativo culminato nella realizzazione della sede 

attuale, trasferita dal centro storico di Siena al territorio comunale di 

Monteriggioni" – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Rugani Hospital, 

Alessandro Callai. "Oggi rilanciamo quel progetto, raddoppiando la nostra capacità 

ricettiva, investendo sull’innovazione tecnologica e dei processi e ampliando le 

aree di specializzazione". 

 

 

http://www.sardiniapost.it/politica-e-societa/toscana-inaugurata-la-casa-di-cura-rugani-dopo-2/  

 

 

 

http://www.sardiniapost.it/politica-e-societa/toscana-inaugurata-la-casa-di-cura-rugani-dopo-2/
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Lo Speciale relativo all'inaugurazione del Rugani Hospital è andato in onda nei giorni: 

venerdì 7 luglio ore 20,30 

sabato 8 luglio ore 14,00 

domenica 9 luglio ore 20,30 
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Notizie in Rilievo: Rugani Hospital: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KNR9YlV22l4&feature=youtu.be  
 
Speciale in onda alle ore 19.30, durante l’informativa serale prima del Telegiornale nei 
giorni:  
 
venerdì 7 luglio  
 
martedì 11 luglio 
 
mercoledì 12 luglio 
 
giovedì 13 luglio 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KNR9YlV22l4&feature=youtu.be

