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Un partner 
privato ideale 

per la P.A.
Affianchiamo la pubblica 

amministrazione 
nel rispondere alla crescente 

richiesta di 
assistenza socio sanitaria in Italia.

Nuove risorse per la P.A.
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I NOSTRI NUMERI

90
residenze
di cui 80 Residenze per 
Anziani e 10 comunità per 
minori

5600
posti letto
per anziani con diversi 
gradi di non 
autosufficienza
operatori specializzati

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
Partendo dall’analisi del fabbisogno territoriale, costruiamo in 
tempi brevi residenze sanitarie per anziani dotate dei più elevati 
standard domotici e architettonici, anche in partnership con gli 
enti pubblici ed a totale investimento privato.

GESTIONE DEI SERVIZI
Gestiamo le residenze per anziani, i nuclei specialistici per disabili 
e le comunità per minori con un alto approccio qualitativo ed 
umano, garantendo assistenza altamente qualificata per le 
persone di cui abbiamo cura. Mettiamo le persone al centro della 
nostra attività.
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3000
in grado di seguire gli 
ospiti con professionalità e 
umanità

200
milioni di euro
in nuovi investimenti nel 
biennio 2019-2020

RASSEGNA STAMPA

Vedi tutti gli articoli

I SOCI FONDATORI

Massimo Blasoni e Giorgio Zucchini

Vai al sito www.massimoblasoni.it

Vai al sito www.massimoblasoni.net

PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO
Partecipiamo a gare di concessione ed a project financing, 
gestendo o costruendo residenze in partnership con le pubbliche 
amministrazioni.
Acquistiamo terreni pubblici dove progettare e realizzare strutture 
sanitarie, anche con totale investimento privato.
Acquisiamo rami di azienda pubblica avente ad oggetto la gestione 
di residenze sanitarie.
Forniamo consulenza tecnica, legale e finanziaria agli enti pubblici 
per progettare percorsi in partnership di realizzazione di 
servizi/strutture sanitarie in tutto il territorio italiano.

RISORSE PER IL TERRITORIO
Investiamo risorse per la costruzione di residenze socio-sanitarie, 
rispondendo alla domanda del mercato e alle esigenze delle 
amministrazioni pubbliche, creando luoghi di accoglienza e 
portando lavoro sul territorio.

LE NOSTRE NEWS

DOMOTICA, ECOSOSTENIBILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO: LE 
SOLUZIONI ALL'AVANGUARDIA DI SERENI ORIZZONTI 

Il Gruppo friulano, guidato da Massimo Blasoni, sta investendo molto, sia in 
Italia sia all’estero, nella costruzione e gestione di RSA per anziani, in stretta 
collaborazione con fon...

Vedi tutte >

Leggi la news completa

VILLACIDRO, PROSEGUONO A 
BUON RITMO I LAVORI DELLA RSA 

DI “SERENI… 

CINTO CAOMAGGIORE, DA IERI 
OPERATIVO IL NUOVO CENTRO 

SERVIZI PER… 

SERENI ORIZZONTI SI ESPANDE IN 
SPAGNA. L'INTERVISTA A MASSIMO 

BLASONI 

SERENI ORIZZONTI SPA, HOLDING 
DELIBERA UN PIANO DI 30 

MILIONI PER… 

Vedi tutti i video

S.O. HOLDING SPA

Via Vittorio Veneto, 45 
Udine (UD)
Tel. 0432 506519 
Fax 0432 507294 
info@sereniorizzonti.it
PEC sereniorizzonti@pec.it
P.IVA 00524480308
Cap. Soc. € 11.359.829,00 
Reg. imprese 00524480308 
N° REA UD-142886

Sereni Orizzonti 1 SpA

Via Vittorio Veneto, 45 
Udine (UD)
Tel. 0432 506519 
Fax 0432 507294 
info@sereniorizzonti.it
PEC sereniorizzonti1@legalmail.it
P.IVA 02833470301
Cap. Soc. € 25.182.739,00 
Reg. imprese 02833470301 
N° REA UD-291541
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PANORAMA - 
Emergenza anziani, ci 
vuole il modello tedesco

IL SOLE24ORE - Le RSA 
friulane sbarcano in 
Spagna e Germania

LIBERO - La svolta green 
nelle residenze per 
anziani 

CORRIERE DELLA SERA 
- VENETO:
Sereni Orizzonti 
raddoppia in…
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CINTO CAOMAGGIORE, DA IERI 
OPERATIVO IL NUOVO CENTRO SERVIZI 
PER ANZIANI DI “SERENI ORIZZONTI”

Bruno Poletto, ex poliziotto di 89 anni, è il primo ospite 
del Centro servizi per anziani di Cinto Caomaggiore che 
proprio ieri è entrato in funzione. La nuova struttura, 
costruita e gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”, può 
accogliere 90 ospiti non autosufficienti di primo livello.  

L’edificio di tre livelli, dalla caratteristica pianta 
allungata a forma di “ala di gabbiano”, è circondato da 
un vasto spazio verde attrezzato (compreso un gazebo)
con vialetti pavimentati percorribili a piedi o con 
carrozzine e deambulatori. I parenti in visita hanno a 
disposizione un ampio parcheggio interno.

Al piano terra si trovano tra l’altro la reception e gli uffici 
amministrativi, una palestra per la riabilitazione, due 
ambulatori medici, una sala per servizi alla persona 
(parrucchiere e podologo), una cucina, un soggiorno per 
la socializzazione e una sala per il culto. Sia al primo 
che al secondo piano vi sono invece una sala comune 
per le attività ricreative e due nuclei da 24 e 21 posti 
letto (per un totale di 20 camere doppie e 5 camere 
singole), dotati ciascuno di una propria sala mensa e di 
un controllo accessi per controllare i movimenti degli 
ospiti affetti da demenza senile.

Come tutte le altre recenti costruzioni di “Sereni 
Orizzonti” nel resto d’Italia, anche questo edificio 
presenta caratteristiche all’avanguardia per quanto 
riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. 
Tutte le stanze sono ampie e luminose, arredate in modo 
confortevole e dotate ciascuna del proprio bagno per 
disabili nonché di letti motorizzati, serramenti con 
tapparelle domotiche, sistema di chiamata e sensori 
antincendio. A ogni piano si trova un bagno assistito con 
barella doccia o sedia doccia. I locali sono dotati di 
ventilazione meccanica controllata (VMC), che consente 
un ricambio di aria pulita e asciutta senza dover aprire 
le finestre ma recuperando dall’aria il calore che viene 
espulso. La climatizzazione è stata studiata per offrire 
agli ospiti il massimo del comfort e della sicurezza: 
quella invernale è assicurata da un impianto di 
riscaldamento a pavimento (e quindi priva di caloriferi) 
mentre quella estiva è realizzata con un innovativo 
sistema di convettori termici che rinfresca gli ambienti 
senza fastidiose correnti d’aria.

Con l’apertura di questa nuova struttura il gruppo 
"Sereni Orizzonti" – presente in Italia, Germania e 
Spagna con 80 strutture per complessivi 5.600 posti 
letto – consolida ulteriormente la sua storica presenza 
in Veneto. Altre sue cinque RSA operano infatti da tempo 
nelle province di Venezia (a Marcon e a Torre di Mosto), 
di Treviso (a Follina) e di Padova (a Conselve e a 
Bovolenta).
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