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Alfa Duale è una società specializzata nella gestione di aziende 
ed imprese appartenenti al settore sanitario privato e in regime 
di accreditamento o convenzione con il SSN.
Nasce dall’idea di due dirigenti già affermati, volenterosi 
di intraprendere il cammino per coronare un loro sogno: 
fare la differenza nella Sanità come progetto di vita. 
Fianco a fianco, concreti e pragmatici, in sinergia moltiplicando 
le esperienze e le competenze distintive, per metterle 
a disposizione dei loro clienti.
Auspicano una brillante carriera, abbracciando il 
cambiamento ed inseguendo l’istinto, per dare vita ad un 
progetto ambizioso comune: diventare la società di gestione 
aziendale leader nel settore sanitario privato, per fondi di 
investimento, imprenditori, gruppi o altre società del settore.
Il nostro obiettivo è guidare le organizzazioni rendendole 
appassionate, meritocratiche, aperte, conviviali e stimolanti, 
attraverso un servizio di gestione aziendale che punti in alto, 
per dare la tranquillità ai nostri clienti di affidarsi e concentrarsi 
sul loro business in totale sicurezza.
In Alfa Duale l’affidabilità è prima di tutto una questione 
di carattere.

ALESSIO ANZUINI 
Amministratore Delegato

You give. 
We manage. 
Together we grow.



Fabio Famoos, 
Cofondatore e Presidente 
del Consiglio di Amministrazione.

Pluriennale esperienza nella gestione di RSA e in operazioni M&A di strutture 
socio sanitarie. 
Laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Perugia; consegue poi un 
Master in Business Administration presso l’EDHEC Business School (Lille- Francia), 
un Master EMIAS sui principi contabili internazionali presso Luiss Business School 
(Roma), infine un corso intensivo in Corporate Finance presso SDA Bocconi 
(Milano).

Alessio Anzuini, 
Cofondatore e Amministratore Delegato.

Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, laureato con Lode 
presso l’AOU Sant’Andrea di Roma. Consegue Master di II livello in Direzione 
e Management delle Aziende Sanitarie. 
Nel 2018 consegue il Master in Business Administration presso la Bologna Business 
School dell’Università di Bologna. Pluriennale esperienza nella direzione e gestione 
di RSA. Durante gli studi ha effettuato diversi stage formativi, come presso la 
direzione sanitaria - area risorse umane, gestione processi e qualità di un IRCCS, 
presso la Direzione Generale di una ASL pubblica e presso la Direzione
Generale di un Ospedale Privato Accreditato Romano.

Chi siamo



La nostra VISIONE del futuro è diventare una società 
leader nella gestione aziendale integrata 
nel settore sanitario che superi le aspettative dei nostri 
stimati clienti e, nel rispetto della sicurezza 
e della sostenibilità, crei valore condiviso in Italia 
e all’estero.

Vision



La nostra MISSION è costruire rapporti duraturi 
con i nostri clienti e gestire le strutture sanitarie 
rendendole eccezionali grazie a innovazione 
e qualità.

Mission



Commitment 
ambientale: 

implementazione di 
soluzioni di gestione 

aziendale che 
contribuiscono a 

rigenerare il capitale 
naturale

Commitment 
economico:

 promuovere una 
gestione aziendale 

efficiente, 
innovativa 
e di qualità

Commitment 
sociale: 

sostegno al paese 
ed al territorio tramite 
una sanità integrata 
e la valorizzazione 

delle persone.



La nostra
cultura

Rispetto dei diritti umani e contrasto a qualsiasi forma di corruzione e concussione, 
garanzia di una cultura aziendale fondata sull’integrità e trasparenza. 
Dimostrando impegno per la privacy dei dati dei clienti, la sicurezza informatica 
e la cyber security

La qualità è per noi fondamentale, come via principale per raggiungere un livello 
sempre maggiore di soddisfazione dei clienti e degli utenti. Ascoltiamo le loro 
esigenze e aspettative e incorporiamo questi insegnamenti nella nostra strategia. 
Garantiamo la massima sicurezza per gli stakeholder, anche attraverso 
la promozione della cultura della gestione del rischio e della prevenzione.

Crediamo che la salute del nostro ambiente significhi anche la nostra salute, quin-
di promuoviamo una condotta delle imprese eticamente attenta alle conseguen-
ze e alle ripercussioni che l’agire organizzativo ha sull’ambiente. Facciamo un 
uso responsabile delle risorse, adottando un approccio circolare per ridurre il più 
possibile gli sprechi. Agiamo in linea con l’Agenda delle Nazioni Unite e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile 2030.

Ci sforziamo di fare sempre meglio e di migliorarci continuamente, 
sfruttando idee e tecnologie innovative. Con questo impegno, vogliamo 
introdurre un cambiamento significativo nella gestione delle organizzazioni.

Crediamo nell’importanza di riconoscere il merito e dare fiducia alle persone. 
Miriamo a implementare interessanti politiche di talent attraction/retention. 
Vogliamo instaurare un dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali.

Crediamo nelle connessioni umane e miriamo a costruire relazioni durature, 
armoniose e vantaggiose per i nostri stakeholder.
Miriamo a coinvolgere attivamente i nostri stakeholder e a sviluppare 
con loro una vera e vivace community.

INTEGRITÀ 
E TRASPARENZA

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 

E INNOVAZIONE

QUALITÀ

MERITOCRAZIA

SOSTENIBILITÀ

CONNESSIONI UMANE



Obiettivi 
strategici

Far conoscere la società 
al mercato e spingere 

i potenziali clienti al primo 
acquisto

1

Conquistare una fetta 
di share, sviluppo aziendale 
e penetrazione del mercato

2

Creare un modello di business 
che sia scalabile, sostenibile, 

facilmente riproducibile 
e ripetibile in altri settori

3



Ottenere relazioni di qualità 
che diano vita 

a collaborazioni durature 
con i nostri clienti

6

Strutturare alleanze 
strategiche con fondi 

di investimento che vogliono 
investire nel settore sanitario 

italiano.

5

Riconfigurazione dell’intera 
catena del valore 

delle imprese gestite, 
per trasformarle in soggetti 

virtuosi

4

Fornire valore al cliente 
e all’utenza in generale, 
creando relazioni basate 

sulla fiducia, soddisfazione 
e fedeltà

7



 

S W O T
• Esperienza e know-how 

specialistico

• Radicamento nella 
comunità e forti valori

• L’investimento dei fondi 
nelle RSA è garantito da un 
cash flow costante e crediti 
garantiti

• L’accreditamento di una 
struttura non ha scadenza 
e il budget regionale non 
prevede gare d’appalto

• Fondi immobiliari, avendo 
molta liquidità disponibile, 
possono facilmente 
investire nelle acquisizioni 
di grandi strutture RSA e/o 
Ospedali

• Barriera all’ingresso per 
piccoli investitori

• Gestione basata sulle 
capacità dei singoli

• Stretto rapporto tra P.A. e 
RSA: lentezza e burocrazia 
nei rapporti con i Comuni e 
le ASL Territoriali

• Normative Sanitarie 
Regionali differenti in ogni 
Regione

• Concorrenza enti no profit 
ed enti ecclesiastici

• RSA con meno di 60 
posti letto sono poco 
remunerative avendo 
comunque dei costi fissi 
consistenti

• I ricavi sono vincolati ai 
posti letto di degenza e 
dalle tariffe regionali. Per 
aumentare la redditività si 
può agire solo sul tasso di 
occupazione.

• Attenzione della società 
alle garanzie in tema di 
salute

• Dimensione attuale del 
valore del mercato di 
riferimento

• Mercato in forte crescita

• Aumento del ricorso 
all’outsourcing per la 
ricerca di competenze 
specialistiche

• L’Italia attualmente ha 
il 50% dei posti letto RSA 
rispetto alla Germania e 
alla Francia

• Almeno il 50% della tariffa 
dei pazienti proveniente da 
Enti pubblici (Asl e Comuni): 
certezza dei crediti e tempi 
di pagamento

• Il mercato sanitario privato 
profit è ancora contenuto 
rispetto agli enti pubblici 
ereligiosi no profit

• Diffusione delle coperture 
assicurative per il rischio di 
non autosufficienza

• Investimenti medi annui 
previsti in Italia di 300 milioni 
di euro

• Dal 2018 al 2035 è previsto 
un +31% degli over 65, un 
+43% degli over 85 e +170% 
degli over 100 anni

• Presenza di molti e diversi 
potenziali gestori

• Ingresso di nuovi 
competitor

• Rischi gestionali derivanti 
dalla gestione sanitaria



Competitors

3,2% 
Comuni

1,4% 
Società cooperative

19,3% 
Cooperative sociali

1,3% 
Consorzio di cooperative 

sociali

1,8% 
Azienda o enti del SSN       

8,1% 
Altro ente pubblico

17,6% 
Società privata

6,7%
Azienda pubblica di servizi 

alle persone ai sensi del d.lgs
207/2001

12,3% 
Enti ecclesiastici

16,6% 
Fondazioni

4,5% 
Altri soggetti privati

6,4% 
Associazioni di volontariato, 

di promozione sociale e altra 
associazione privata       



Le tre 
dimensioni 
del Business Bi

so
g

n
i

M
odalità

Clienti

Fondi 
di investimento

Imprenditori Gruppi Altre società/enti

Know how specialistico 

Affidabilità

Standard qualitativi ed 
efficienza/performance

Affitto immobile per 
gestione diretta strutture ad 

alto rendimento

Consulenza direzione 
generale strutture

Valutazione aziendale per 
acquisto o affitto strutture

{

SEGMENTO 
TARGET



Fattori critici
di successo

Utenti 
target
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 AFFIDABILITÀ

Ospedali

Cliniche

Case di cura
Diagnostica 

di laboratorio

Case di riposo

Diagnostica 
per immagini

RSA Ambulatori
specialistici



Il piano 
operativo

I nostri servizi Ricerca e gestione di:

Ebitda margin (media)

 Valutazione per l’acquisto o l’affitto di aziende 
 ed imprese appartenenti al settore sanitario 
 e socio-sanitario.

 Locazione immobile per gestione diretta 
 di strutture sanitarie e socio-sanitarie.

 Consulenza di direzione generale in staff 
 al management di aziende e imprese appartenenti 
 al settore sanitario e socio sanitario.

Strutture che superino una Due Diligence tecnica e legale 
appropriata.

Strutture con fatturato > 5 milioni di euro Strutture con fatturato 
da 1 a 5 milioni di euro

14,4%      12,2%      



Key Performance 
Indicator di crescita 
e sviluppo 

numero nuovi clienti numero utenti/aziende 
gestite monitoraggio 

costi e ricavi 

monitoraggio 
della redditività 

customer satisfaction numero risorse umane investimenti in software 
e tecnologie sanitarie



Contesto
Europeo

Abitanti nel 2017 60.589.445 85.521.653 66.969.083 46.528.024

Abitanti >65 anni <85 
(% rispetto al totale)

6% 5,3% 5,9% 5,1%

Strutture (n.) 4.174 12.400 10.500 5.420

Suddivisione costi 
tra soggetti coinvolti

40-45 % ospiti, 5-10 % comuni,
 50 % Aziende sanitarie 

regionali

55 % finanziamenti 
pubblici,  45 % fondo 

di assistenza

68% finanziamenti pub-
blici, 25 % assicurazione 

sanitaria, 7 % APA

40 % residenti, 
40 % enti locali, 

20 % governo locale

ITALIA FRANCIAGERMANIA SPAGNA



Contesto 
Italiano

In Italia c’è la più alta percentuale 
europea di individui con più di 65 e di 85 
anni di età:  23%

Le Regioni con maggior numero 
di posti letto privati accreditati in regime 
residenziale e di riabilitazione sono: 
Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia 
e Sicilia.

Numero posti letto residenziali nel 2018

20.000

80.000

40.000

100.000

180.000

140.000

220.000

280.000

120.000

200.000

260.000

160.000

240.000

300.000

60.000

9.900 
Adulti 

con disturbi 
sociali

17.253 
Minori

30.3838
Disabili

297.970
Anziani

17.537 
Ospiti con 
problemi 
di salute 
mentale



Mercato
Italiano

A seguito dell’emergenza Covid-19, il mercato 
della Sanità Privata ha registrato:

Il trend sotto esposto è in continua crescita, con importante aumento delle quote 
di mercato della sanità privata.

2019
34 miliardi di euro 

di spesa complessiva

3 + 2,3 miliardi di euro per la 
componente alberghiera e 

socio sanitaria RSA

2,2 miliardi di euro per 
i ricoveri ospedalieri

5,5 miliardi di euro 
per le visite specialistiche 

ambulatoriali

3,5 miliardi di euro per i servizi 
di diagnostica di laboratorio 

e per immagini

2020 
+119.556 milioni di euro

2021
Previsione

+121.370, 1 milioni di euro

2022
Previsione

+822,870 milioni di euro

2023-2024-2025
Previsione

+527,070 milioni di euro

Fonte: ISTAT-SHA-conti della Sanità 



You give. 
We manage. 

Together we grow.



Sede legale: Via della rinascita, 13 – Terni (TR) 05100 

Cod. Fisc. e P.IVA: 01668420555 REA: TR 351745

E-mail: info@alfaduale.com

PEC: direzione@pec.alfaduale.com

www.alfaduale.com


