
Servizi Italia SpA 
Partner senza uguali della Sanità Italiana

“Governance del territorio e politica industriale”

Enea Righi

Go e a ce de te to o e po t ca dust a e

Enea Righi
Vice Presidente     

Servizi Italia SpAGenova Bolzaneto 30 novembre 2012



“Partner of choice” delle Aziende Sanitarie italiane

Leader nel mercato italiano delle lavanderie industriali e dei 
servizi di sterilizzazione

Partner of Choice delle Aziende Sanitarie grazie ad un mix 
di prodotto attraente e completo

Mercato con forte potenzialità di crescita

Contratti di lunga durata ed elevata visibilità dei ricavi
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“Partner of choice” delle Aziende Sanitarie italiane

Servizi Italia ha costantemente dimostrato di essere il partner di riferimento delle aziende sanitarie

e degli ospedali italiani grazie a un comprovato e riconosciuto livello del servizio

Punti di forza:

Durata pluriennale dei contratti (durata media 4 anni per lavanolo e sterilizzazione biancheria e 6 anni per 

sterilizzazione di strumentario chirurgico):

•Revisione del prezzo contrattuale previsto per legge e legata all’indice ISTAT;

•Elevata qualità del credito (prevalentemente Pubblica Amministrazione);

•Opportunità di cross selling, su contratti di lavanolo, verso i servizi a maggior valore aggiunto della 

sterilizzazione;

Realizzazione degli investimenti solo a commessa acquisita e rimborso degli stessi previsto contrattualmente;

Il mix di prodotto/ servizio fornito crea delle forti barriere all’entrata;

Piattaforma produttiva tecnologicamente avanzata e distribuita capillarmente sul territorio.
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Leadership nel mercato delle lavanderie industriali

Il volume di affari generato in Italia nelle 2011 nel settore delle Lavanderie Industriali è stato pari a 1.551 mln di euro, con un 
incremento dello 0,7% rispetto al 2010.

Settore Sanità: nel 2011 ha raggiunto un volume di affari pari a 778 mln di euro  (50,2% dell’intera domanda), riportando un 
incremento del 1 8% rispetto al 2010incremento del 1,8% rispetto al 2010. 

Aree di business delle Lavanderie Industriali Settore Sanità
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Andamento del Mercato 
Settore Sanità 2010 2011 2012E 2013E 2013/2012 2012/2011 2011/2010Settore Sanità
Italia (Mln euro)

2010 2011 2012E 2013E 2013/2012 2012/2011 2011/2010 

Servizi Lavanolo 624.0 627.0 629.0 633.0 0,6 0,3 0,5

Sterilizzazione Tessuti 84.5 85.4 86.8 88.8 2,3 1,6 1,1

4Source: Smart Lavanderie Industriali March 2012 – Databank Cerved Group

Sterilizzazione strumentario 
chirurgico 56.0 65.6 75.4 87.0 15.4 14,9 17,1



Leadership nel mercato delle lavanderie industriali

Il Gruppo Servizi Italia è leader assoluto nel segmento sanità

16 Regioni

12 Regioni

Fonte dati: Smart Lavanderie Industriali marzo 2012 – Databank Cerved Group

Fatturato 2011 principali Competitors:

Servizi Italia : 197,0 mln €
Servizi Ospedalieri: 126,3 mln €
LAVIN: 44,0 mln €

5 Regioni

4 Regioni

1 Regione
American Laundry: 29,8mln €
SO.GE.SI.: 48,0 mln €

g
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Mercato Sterilizzazione Strumentario Chirurgico

Var % Var % Var % 

Segmento Sterilizzazione 
Strumentario Chirurgico 
(Mn. euro)

2010 2011 2012 E 2013 E 2013/2012 2012/2011 2011/2010 
( )

Mercato Sterilizzazione 
Strumentario Chirurgico Italia 56,0 65,6 75,4 87,0 15,4 14,9 17,1

Ricavi Gruppo Servizi Italia 24,3 26,5

Sul Servizio di Sterilizzazione di strumentario Chirurgico, Servizi Italia ha realizzato una strategia che è stata

Mkt Share Gruppo Servizi Italia 43.4% 40,4%

Sul Servizio di Sterilizzazione di strumentario Chirurgico, Servizi Italia ha realizzato una strategia che è stata 
caratterizzata da:

 una forte azione commerciale nei confronti dei clienti al fine di favorire l’outsourcing della gestione delle 
centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico nonché offrire l’opportunità di realizzare la centrale 
sostenendo gli investimenti; g ;

 fornire il noleggio dello strumentario chirurgico.

Dimensionamento del mercato in Italia:

 di i t ti hi i i 4 300 000/ numero di interventi chirurgici: 4.300.000/anno;

 dimensione attuale del mercato affidato in outsourcing: 65,6 Mn. €; 

 dimensione mercato potenziale: da 430 Mn. € per la gestione dei servizi di sterilizzazione a 700 
Mn. € se viene incluso il noleggio dello strumentario al Cliente.gg

Fonte dati: Smart Lavanderie Industriali 2012 – Databank Cerved Group 6



Mercato Sterilizzazione Biancheria

Var % Var % Var % 

Segmento Sterilizzazione 
Biancheria (Mn. euro) 2010 2011 2012 E 2013 E 2013/2012 2012/2011 2011/2010 

Mercato Sterilizzazione 
Biancheria Italia 84,5 85,4 86,8 88,8 2,3 1,6 1,1

Ricavi Gruppo Servizi Italia 17,9 20,11

Mkt Share Gruppo Servizi Italia 22,7% 23,8%

Sul Servizio di Sterilizzazione Tessili, Servizi Italia ha realizzato una strategia che è stata caratterizzata da:

 una forte azione commerciale a favore dell’utilizzo, nei comparti operatori ospedalieri, di coperture 
tit ti d l t T ti T i i Ri tili bili (TTR) / i ilib t di TTR TNT (T t

pp , ,

sostitutive del cotone con Tessuti Tecnici Riutilizzabili (TTR) e/o mix equilibrato di TTR e TNT (Tessuto 
Non Tessuto).

Dimensionamento del mercato in Italia:

 numero di interventi chirurgici: 4.300.000/anno*;

 dimensione attuale del mercato affidato in outsourcing: 85,4 Mln. €; 

 dimensione mercato potenziale: circa 190 Mn. €; 

 Il mercato potenziale di 190 mln di euro è coperto per 85,4 milioni di euro da aziende che
operano sia nella sterilizzazione della biancheria sia nella fornitura di a rticoli monouso, come il
Gruppo Servizi Italia ed i suoi principali competitors.

Fonte dati: Smart Lavanderie Industriali 2012 – Databank Cerved Group
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Mercato Lavanolo

Var % Var % Var % 

Segmento Lavanolo (Mln. 
euro) 2010 2011 2012 E 2013 E 2013/2012 2012/2011 2011/2010 

Mercato Lavanolo Biancheria 
Italia 624,0 627,0 629,0 E 633 0,6 0,3 0,5

Ricavi Gruppo Servizi Italia 150,7 150,5

Mkt Share Gruppo Servizi Italia 24,2% 24,0%

Sul Servizio di Lavanolo – che è il core business di Servizi Italia – la società ha realizzato una strategia che è 
consistita:

 nel modificare i contratti di fornitura con i clienti da servizi di puro lavaggio a servizio di noleggio;

 in operazioni di acquisizione di società target, operanti nel mercato di riferimento e nel segmento del 
lavanolo sanitario;

 l i li t ità di lli f d i i i d lt l i t d ll nel ricercare e realizzare opportunità di cross-selling a favore dei servizi ad alto valore aggiunto della 
sterilizzazione sui contratti in portafoglio.

Dimensionamento del mercato in Italia:

 numero di posti letto affidati in outsourcing: 90%;

 dimensione attuale del mercato affidato in outsourcing: 627 Mln. €; 

 dimensione mercato potenziale : circa 750 Mn. €;

*Fonte dati: Smart Lavanderie Industriali 2012– Databank Cerved Group
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Piattaforma produttiva tecnologicamente avanzata

Nel Gruppo:

14 stabilimenti di Lavanderia Industriale

Presenza di Servizi Italia

• 14 stabilimenti di Lavanderia Industriale

• 8 centrali di Sterilizzazione di Biancheria

• 14 centrali di Sterilizzazione Strumentario Chirurgico
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Strategie – Linee guida

La situazione finanziaria a livello Europeo e le conseguenti misure adottate dal Governo Italiano influenzano la
riorganizzazione del Sistema Sanitario Nazionale. La Società è consapevole che il cammino intrapreso dal Governo sia
l’unico percorribile qualora si voglia salvare e riorganizzare costruttivamente il sistema sanitario.

La Società crede che questa sia una opportunità per riaffermare la leadership che ha ottenuto in questi anni. In questo
nuovo mercato solo coloro che hanno sostenuto una ristrutturazione a livello tecnologico, professionale, economico e
produttivo saranno in grado di fornire servizi di qualità ad un prezzo competitivo.

Consolidamento della leadership sul mercato domestico:
•Aggiudicazione di gare d’appalto e cross selling
•Acquisizione di società target

Crescita dimensionale nei mercati esteri:
•Esportazione del modello di business Servizi Italia all’estero in Paesi

•Acquisizione di società target

Esportazione del modello di business Servizi Italia all estero in Paesi   
caratterizzati da un elevato potenziale come il Brasile

Ottimizzazione gestionale:  
•Riduzione di costi ed efficienze produttive attraverso la ricerca continua di 
sinergie e la riorganizzazione delle società del Gruppo

Crescita diversificazione e sviluppo nei servizi ad alto valore aggiunto:Crescita, diversificazione e sviluppo nei servizi ad alto valore aggiunto:
•Set procedurali per Sala Operatoria
•Offerta di TNT monouso 10



Grazie per l’attenzione


