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Istituto Helvetico Sanders vince Le Fonti Awards
Eccellenza dell'anno 2020 per trattamenti tricologici
- ROMA - 07 giugno 2021 18:04 - ANSACOM

“Un’eccellenza in forte crescita che in un anno complesso come il 2020 è riuscita a registrare un
incremento a doppia cifra, puntando su innovazione, assistenza specifica e resilienza”. Ma anche che
“per la capacità di accelerare i piani di sviluppo e l’attenzione al welfare, avendo nelle persone il driver
principale dei propri successi”. È con queste motivazioni che l’Istituto Helvetico Sanders si è
aggiudicato il premio Eccellenza dell’anno / Innovazione & Leadership / Trattamenti Tricologici durante
il prestigioso evento Le Fonti Awards.
Un traguardo non facile, ancor più nell’annus horribilis della pandemia, tra grandi incertezze, difficoltà e
fenomeni difficili da decifrare che l'azienda leader nel trapianto di capelli ha saputo affrontare e
superare.
“Il merito va a tutta la squadra, che quest’anno ha messo in campo un’innovazione di concreto successo,
ma prima di tutto ha saputo sfidare se stessa e le proprie certezze – racconta il Ceo del Gruppo Sanders,
Paolo Venturi – Nel 2020 abbiamo superato persino la performance economico finanziaria del 2019, che
era stata la migliore in 35 anni di storia dell’Istituto. E forse – aggiunge - anche avere una squadra
prettamente femminile è stato un elemento che ha aiutato. Abbiamo saputo pensare ‘lateralmente’,

trovare modi ‘diversi’. E abbiamo accettato che fossero i numeri e i risultati, e non i pregiudizi, a
ANSA.it
decidere se le cose che stavamo testando erano buone. La frase ‘guarda oltre ciò che vedi’ è diventato un
mantra per noi in azienda”.
Il primo passo allo scoppio della pandemia, ripercorre il direttore commerciale, Giovanni Salerno, è stato
“trovare soluzioni, ma soprattutto concretezza verso i nostri clienti. Dopo oltre 35 anni che lavoriamo
con le persone che raggiungono i nostri centri, abbiamo dovuto metter in discussione il nostro bussiness
model”. Si è andati dalle analisi scientifiche da remoto (oltre 7 mila controlli da remoto effettuati) a “un
follow-up continuo da parte dei chirurghi e delle biologhe” e “procedure di divulgazione scientifica via
web". Il tutto, accompagnato da un’imponente crescita dell’home delivery. “Essendo un’azienda retail
fisica – spiega - effettuavamo pochissime spedizioni al mese. Oggi abbiamo raggiunto e superato i 4
mila invii a casa, con un’efficienza sempre crescente”.
Attraverso la fortificazione della struttura di customer satisfaction è stato possibile anche migliorare i
processi di monitoraggio della soddisfazione dei clienti e inserirne di nuovi. "Una comunicazione
scientifica importante - prosegue - è stata poi il driver per il raggiungimento di un numero elevato di
persone, comunicando un messaggio chiaro: ovvero che le problematiche di capelli e di cuoio capelluto
possono essere risolte, sia con trattamenti che con il trapianto, rivolgendosi a dei professionisti".
“La nostra strategia per il 2020 – aggiunge Biancamaria Mancini, Responsabile Ricerca e sviluppo del
Gruppo Sanders - è stata creare un connubio sinergico fra formulazioni specifiche per le diverse
problematiche, utilizzo efficace di macchinari all’avanguardia come quello che innesca la foto bio
modulazione e un metodo analitico solido, che ci consenta di misurare i risultati ottenuti”.
E per il 2021? “Intanto – risponde il Ceo Venturi – apriremo un centro tricologico a Milano con tutti i
servizi all’avanguardia dell’istituto. Abbiamo poi in programma altre tre nuove sedi in Italia e quindi
guarderemo all’Europa. Ci siamo presi anche il tempo per ripensare la customer experience per i nostri
clienti e pazienti. Stiamo rivedendo con incisività i programmi di prevenzione: l’istituto è noto per avere
soluzioni efficaci per problematiche importanti, ma sempre più riceviamo domande da persone che
hanno anche necessità meno gravi. Vogliamo avere una risposta più ampia e articolata possibile anche
per loro. Infine – conclude - riserveremo un po’ di innovazione per le nostre infermiere e biologhe,
investendo su formazione e coaching”.
In collaborazione con:
ISTITUTO HELVETICO SANDERS
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Al via il 17 giugno

Zoomarine e Aquafelix: per
l’inagurazione ingresso
gratuito per i bambini
Redazione — 7 Giugno 2021

Una ripartenza col botto. Dopo tutto questo periodo di
chiusure per il covid ci voleva proprio un lancio così, in
grande stile. Giovedì 17 giugno doppia inaugurazione per la
stagione estiva di Zoomarine (il più grande Parco marino
italiano alle porte di Roma) e di Aquafelix (il Parco acquatico
di Civitavecchia): entrambe le strutture hanno previsto una
speciale promozione per bambini e ragazzi. Si inizia con
Zoomarine che offre per la due giorni inaugurale (17 e 18
giugno) l’accesso gratuito fino ai 16 anni di età
(accompagnati da un adulto pagante e solo prenotando on
line i ticket su www.zoomarine.it). Per Aquafelix, invece,
apertura dei cancelli sempre il 17 giugno e speciale biglietto
promo ad 1 euro per tutta l’estate, solo acquistando on line
per i bambini fino a 130cm di altezza. C’è grande attesa per la
riapertura dei Parchi divertimento in Italia. Dopo il lungo stop

dovuto all’emergenza sanitaria, si scaldano i motori delle
principali strutture italiane. Zoomarine annuncia scintille e
un programma ricco di appuntamenti, con 25 eventi in
calendario per la stagione estiva. Tra le novità di
quest’anno il lettino incluso (fino ad esaurimento
disponibilità) nel biglietto di ingresso al Parco. Tante poi le
novità in programma per la prossima stagione del Parco.
LE ATTRAZIONI
A grande richiesta torna quest’anno lo spettacolo
adrenalinico e mozzafiato dei tuffatori, pronti ad
emozionare il pubblico con evoluzioni acrobatiche da veri
campioni. Creatività e innovazione sono alla base di altre
novità a Zoomarine: pensata per i più piccoli, arriva
ZooScuola Guida, un percorso all’aperto che unisce
divertimento ed educazione. Il Museo del Selfie, il primo in
Italia, sarà un vero e proprio museo interattivo che si estende
su una superficie di 400mq, composto da 25 postazioni dove
il pubblico potrà apprendere storia e cultura del selfie e
divertirsi a scattare foto curiose senza limiti. Per
un’esperienza divertente e stimolante riapre il cinema che si
trasforma in una strabiliante Roller Coaster 4D. Tra le
eccellenze del Parco troviamo i 400 animali ospitati nel
giardino zoologico da ammirare insieme alle rinnovate
dimostrazioni educative di delfini (considerata la più bella al
mondo), foche, leoni marini, pappagalli e animali da
compagnia. Quest’anno due nuove specie sono state accolte
nella famiglia Zoomarine: i visitatori del Parco potranno
ammirare il giardino dei lemuri e conoscere da vicino gli
scoiattoli volanti.
ANCHE IN NOTTURNA
Ma le novità non sono ancora finite: il 19, 20, 26 e 27 giugno
Zoomarine si presenta al pubblico anche in versione by
night, con una serie di speciali aperture serali dalle 20.30 che
prevedono animazione, lo show dei tuffatori, attrazioni, pizza,
cinema all’aperto e popcorn gratis per i bambini. Previsto
inoltre il parcheggio gratuito e l’ingresso omaggio (sempre
prenotando on line) per i bambini alti fino a 130cm. Tra gli
eventi in programma per la stagione estiva c’è spazio anche

per la solidarietà con le iniziative sociali dedicate alle
Associazioni a tutela della diversità, in collaborazione con
“L`Arte nel cuore Onlus” con madrina d’eccezione Claudia
Gerini. In arrivo poi il torneo di Skymano con madrina
Annalisa Minetti, un’attività focalizzata sullo sport e la
salute. Il Parco ha poi attivato una sinergia con la Pro Loco, le
Associazioni e gli operatori turistici del territorio per
valorizzare il Lazio, con l’obiettivo di incrementare la rete
turistica locale. Nella nuova stagione in arrivo anche
influencer e youtuber, gli idoli dei giovanissimi.
L’EVENTO
Zoomarine ospiterà Carolina Benvenga, artista e conduttrice
della tv dei bambini, con oltre 400 mila iscritti sul suo canale
Youtube, idolo dei più piccoli per la sua allegria e positività
legata a messaggi educativi. I teenagers avranno invece
l’opportunità di prenotare per conoscere il gamer più seguito


d’Italia,
CiccioGamer89 e la sua squadra, e fare parte di una
partita live piena di sorprese e tantissimo divertimento. Con
più di 3 milioni di iscritti sul suo canale Youtube
CiccioGamer89 è la stella di Fortnite e altri games. Zoomarine
ospiterà Adrian Stoica, 3 volte Campione del Mondo e 27
volte Campione Europeo di Disc dog, che regalerà al
pubblico una dimostrazione all’aperto educativa e sportiva
con i suoi cani. Anche per Aquafelix a Civitavecchia è in
arrivo un’estate entusiasmante. Il Parco offre piscine e
attrazioni acquatiche per tutte le età, con lettini e ombrelloni
inclusi nel biglietto di ingresso (fino ad esaurimento
disponibilità). Nel corso della stagione estiva la sicurezza
sanitaria rimarrà una priorità per Zoomarine come per
Aquafelix: distanziamento, mascherine, sanificazione, gel,
responsabilità, contingentamento con braccialetti degli
ingressi, misurazione della temperatura all’ingresso e la
raccomandazione di prenotare online tutti i servizi saranno le
parole d’ordine per l’estate 2021. Situato a Torvaianica, alle
porte di Roma, con i suoi 400 animali e 40 ettari di verde,
acqua e attrazioni, Zoomarine è stata 15 anni fa la prima
struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di
Giardino Zoologico.

I RICONOSCIMENTI
Zoomarine ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali
che ne attestano gli elevati standard di conservazione e
salvaguardia del benessere animale (tra i tanti un autorevole
primato, unico Parco in Italia e secondo in Europa a ricevere la
prestigiosa certificazione della “American Humane”) ed è
membro certificato delle più importanti associazioni mondiali
del settore, l’AMMPA (Alliance of marine mammal parks e
aquariums), l’EAAM (European association for aquatic
mammals) e l’EAZA (European Association of Zoos and
Aquaria). Ha ottenuto riconoscimenti importanti da
TripAdvisor, Parksmania, Le Fonti Award. Sviluppa il proprio
impegno a favore della ricerca e della salvaguardia
dell’ecosistema marino grazie ad una proficua collaborazione
con 15 Università italiane e straniere attive in progetti
rivolti al benessere e alla tutela degli animali e alla
sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia
ambientale. In Italia il gruppo The Dolphin Company gestisce
3 Parchi: Zoomarine a Torvaianica, Aquafelix a Civitavecchia e
Acquajoss a Conselice (Ravenna).
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Una realtà smart premiata
Lo studio legale Gargano Eg Avvocati
nasce nel 2010 per iniziativa di Edno
Gargano, avvocato pescarese di 29 anni,
formatosi presso l’Università di Bologna.
La passione e l’impegno hanno sempre
caratterizzato i collaboratori dello studio,
oggi divenuti 12, che ogni giorno si
impegnano per trasformare in risultati le
richieste dei clienti che desiderano vedere
riconosciuti i propri diritti. Caratteristica
essenziale di questa moderna realtà legale
è l’innovazione, che si sostanzia
principalmente nel voler trasformare la
professione forense, spesso gravata dal
retaggio di procedure farraginose e
burocratizzate, in una realtà smart: il team
lavora completamente in cloud utilizzando
tutti gli strumenti offerti dalla
digitalizzazione, nell’intento di rendere
più snello, efficiente ed efficace il lavoro
per poter poi utilizzare il tempo
risparmiato studiando a fondo le
controversie e offrendo consulenze utili a
garantire linee di azione agili, concrete e
supportate da evidenze normative che ne
garantiscano il successo. La visibilità dello
studio è garantita dal sito
www.studioavvocatogargano.it,
costantemente aggiornato e arricchito da
un blog. Significativa è anche la costante
presenza sui principali social e sui media,
tramite interviste e pareri, dell’avvocato
Gargano, che intende così fornire
consulenze generali, facilmente fruibili

IN PRIMO PIANO

Da attrice a regista impegnata nel sociale: Eva
Longoria racconta a Forbes la sua vita da
imprenditrice
Di Alessandra Mattanza

L’esigenza della giustizia
La vision dell’avvocato Edno Gargano,
fondatore dello studio, nasce dalla
consapevolezza che la giustizia non è un
concetto astratto, ma un’esigenza di chi
vuole far valere i propri diritti in tempi
ragionevolmente brevi, la sua mission è
dunque quella di fornire una consulenza
precisa, tesa ad evitare pastoie
burocratiche e sentenze non sempre
risolutive dei problemi. Da questo
impegno nascono le tante azioni legali
coronate dal successo e dai cospicui
risarcimenti ottenuti a favore di cittadini
vittime di malpractices sanitarie.
(Nella foto Edno Gargano)

Chi è la giovane fiorentina che seleziona
piante rare in giro per il mondo
Di Forbes.it

dagli utenti, sulla tutela del consumatore,
in riferimento a tutte quelle malpractices
che ledono i suoi diritti e possono
prevedere un risarcimento per il danno
subito. Lo studio ha ottenuto nel 2019 il
premio nazionale Le Fonti Awards come
migliore studio emergente in Diritto del
turismo, nel 2020 è stato segnalato tra i
migliori studi legali italiani da Il sole 24
ore ed ha vinto il premio nazionale Le
Fonti Awards come migliore studio legale
in responsabilità medica.
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Benvenuti su Forbes Italia, l'edizione italiana del business magazine più famoso al mondo. All'interno le nostre leggendarie classifiche, i segreti dei
leader di oggi e di domani, le strategie per il successo, i consigli di stile per essere sempre al top. Ogni giorno da 100 anni, Forbes vi apre le porte della
business community globale.
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