


Ci piace raccontare il nostro futuro con l’immagine della 

nostra farfalla: leggera, vitale, in trasformazione.  

Come la sua bellezza è il risultato finale di un processo, 

così la diffusione della salute semplice sarà il punto di 

arrivo del nostro impegno e passione quotidiani.

DOTT. PAOLO VINCENZI
Fondatore
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Siamo la prima società italiana di facilitazione 
sanitaria ad aver sviluppato un modello 
innovativo che offre la più ampia e completa 
gamma di servizi specialistici presente sul 
territorio nazionale.

BACKGROUND
Paolo Vincenzi, CEO di THS, è un medico cardiologo che ha al suo attivo la dirigenza di 
grandi strutture ospedaliere e una profonda conoscenza del sistema sanitario. 

Dal 2013 ha fatto della telemedicina e della sanità di prossimità il suo credo e la base della 
sua azienda, per rendere la prevenzione accessibile a tutti.

FILOSOFIA
“LA SALUTE È UNA COSA SEMPLICE” 
Questa frase racconta tutto il nostro mondo e descrive al meglio la nostra filosofia. 

Quello che proponiamo è una sanità a misura d’uomo, accessibile sia territorialmente che 
economicamente, per un futuro migliore per tutti, basato sulla vera prevenzione e sulla 
sostenibilità sia economica che ambientale.

Chi siamo
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La nostra storia nasce da un sogno: rendere semplice la salute, portandola dove le persone 
vivono e lavorano secondo il modello della sanità di prossimità. 
Una sanità a km 0 che accorcia al massimo la filiera di accesso dei cittadini ai servizi sanitari 
di base per incentivare la prevenzione e la tutela della loro salute.

In questo contesto promuoviamo la salute “a portata di mano”, supportando la cultura 
e la pratica della prevenzione, convinti che sia sinonimo di salute e di qualità della vita.

Tutta la nostra attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto, all’innovazione 
tecnologica e alla continua progettazione di nuovi servizi. 
È attraverso tutto questo che facilitiamo i professionisti del settore a costruire un futuro di 
salute vicina a tutti.

STORIA  
 
 

2013

2017

2018

2019

2020

2021

FONDAZIONE

INTRODUZIONE 
GIORNATE DELLA 

SALUTE

APERTURA SEDE  
DI VICENZA

INTRODUZIONE 
DIVISIONI BEAUTY E 
IGIENE AMBIENTALE

SERVIZI COVID 
FORNITI ALLE 

FARMACIE E ALLE 
AZIENDE

INTRODUZIONE 
WELFARE AZIENDALE

I nostri valori
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SPECIALIZZAZIONE 
DI SETTORE 

VELOCITÀ  
DEL SERVIZIO

REFERTAZIONE  
DI ECCELLENZA

PARTNERSHIP









Esperienza pluriennale di tutti gli 
operatori coinvolti.

Tempi rapidi nell’erogazione dei 
servizi con dispositivi in comodato 
d’uso gratuito o a noleggio.

Centrale di refertazione 
multi-specialistica.

Siamo partner dei principali 
distributori farmaceutici e network 
sociosanitari nazionali.
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01  INNOVAZIONE

Apparecchiature elettromedicali 
all’avanguardia, compatte 
e portatili.

02  ACCESSIBILITÀ E VELOCITÀ

Autorefertazioni immediate  
e possibilità di refertazione  
medico-specialistica da remoto.

A chi ci rivolgiamo

Aiutiamo la farmacia a diventare “farmacia 

dei servizi” e un efficiente presidio 

sanitario territoriale.

Trasformiamo la struttura, il centro, la 

palestra in un vero “punto salute” attento al 

benessere dei clienti.

Costruiamo eventi dedicati alla 

prevenzione e all’educazione alla salute 

per promuovere il tuo brand ed i tuoi 

prodotti presso i punti vendita.

Portiamo nelle aziende gli screening e 

check up in modo semplice ed efficace, 

garantendo l’assoluta privacy.

Eroghiamo prestazioni sanitarie a “domicilio” 

degli assicurati, garantendo minor disagio,  

servizi più rapidi e minori costi.

Integrare servizi di salute con il benessere 

è possibile e più conveniente grazie alla 

telemedicina.

Offriamo soluzioni di “sanità leggera” 
per l’erogazione veloce e conveniente di 
servizi sanitari grazie alla disponibilità di 
apparecchiature medicali a noleggio e la 
refertazione specialistica da remoto.

FARMACIE E 
PARAFARMACIE

TERME E  
CENTRI SPORTIVI

AZIENDE SETTORE 
SALUTE E BENESSERE

AZIENDE CHE INVESTONO 
NEL WELFARE

MUTUE E 
ASSICURAZIONI

ALBERGHI -
MEDICAL SPA

STRUTTURE SANITARIE, HOME 
CARE COMPANY, AMBULATORI  
STUDI INFERMIERISTICI

Implementiamo l’offerta dei servizi, 
aumentando la qualificazione dell’attività e 
la capacità di attirare e fidelizzare i clienti.

CENTRI 
ESTETICI
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03  CAPILLARITÀ

Una rete di operatori sanitari su 
tutto il territorio nazionale.



+100 
Operatori nel territorio italiano

+1.500 
Farmacie affiliate

+150.000 
Referti area cuore

+ 2.000  
Giornate della salute effettuate ad oggi
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I nostri numeri
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TELEMEDICINA
IL NOSTRO PRESENTE,
IL TUO FUTURO.

La nostra mission è diffondere la cultura e 
la pratica della prevenzione attraverso la 
facilitazione dell’accesso ai servizi sanitari a 
km zero, secondo il modello della sanità di 
prossimità.

UN MODELLO INNOVATIVO DI SANITÀ
Perseguiamo il nostro obiettivo con un modello rivoluzionario di servizi sanitari che prevede 
l’utilizzo di dispositivi tecnologici all’avanguardia, compatti e portatili, ed una refertazione 
multi specialistica da remoto. 
Un modello semplice, innovativo, costantemente implementato e alla portata di ogni 
presidio territoriale. Per contribuire a creare una sanità veramente alla portata di tutti.

SIAMO FACILITATORI DI IMPRESA
La farmacia, l’ambulatorio, il centro termale, l’azienda, diventano con THS un punto per la 
prevenzione e l’educazione alla salute.

SERVIZI SU MISURA
Tutta la nostra attenzione è rivolta alla qualità e alla personalizzazione dei servizi offerti. 
Offriamo la massima innovazione per soddisfare al meglio i bisogni dei clienti, facilitando la 
salvaguardia e la tutela della loro salute e del loro benessere.

Mission
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SANITÀ A KM ZERO + TELEMEDICINA = 
Educazione alla Salute + Cultura della Prevenzione + Costi più accessibili e meno attese.
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Il modello di Sanità di Prossimità promosso 
da THS Group combina l’offerta di prestazioni 
specialistiche con nuove modalità di accesso 
ai servizi sul territorio, sempre più semplici e 
flessibili.

LA RIVOLUZIONE DELLA TELEMEDICINA
La telemedicina è una modalità di erogazione di servizi e prestazioni sanitarie che rende 
facile la prevenzione e agevola la diagnostica di prima istanza.

Grazie alla Telemedicina, prevenzione, diagnosi, terapie e monitoraggio del paziente 
possono essere eseguite anche senza recarsi nelle tradizionali strutture sanitarie, col 
vantaggio di semplificare e rendere accessibili a tutti le migliori cure attraverso uno scambio 
sicuro di informazioni, immagini e documenti tra professionisti della salute e pazienti.

THS Group da sempre crea modelli 
di sanità a basso impatto, sia per 
l’ambiente che per le persone.

La Sanità di prossimità Sanità Sostenibile

IMPEGNO GREEN
THS è da sempre in prima linea per 
quanto riguarda la sostenibilità. Essere il 
più possibile sostenibili e ridurre il nostro 
impatto sull’ambiente è un impegno che 
ci accompagna sin dall’inizio della nostra 
attività. Per questo abbiamo optato per una 
gestione “zero waste” dei nostri macchinari, 
evitando imballaggi.

La nostra filosofia della Sanità 
Sostenibile:

• Ridurre il disagio

• Ridurre il costo

• Migliorare l’accessibilità

• Migliorare la fruibilità
SANITÀ DIFFUSA 
SUL TERRITORIO 

TELEMEDICINA  
E REFERTAZIONE 

MULTISPECIALISTICA 
DA REMOTO

   Km zero  
Ogni paziente ha la possibilità di trovare 
vicino casa il servizio ideale per le 
sue esigenze, senza dover percorrere 
grandi distanze e per questo impattare 
maggiormente sull’ambiente.

   Riduzione tempi di attesa 
Grazie alla sanità di prossimità e alla 
telemedicina, i tempi di attesa per 
controlli o refertazioni si accorciano, 
creando un sistema virtuoso a beneficio 
dei pazienti e dell’intero Sistema Sanitario 
Nazionale.

   Costi contenuti e Sharing Economy 
La presenza di macchinari in condivisione 
e l’essenza di grandi strutture fisiche, 
permettono di contenere i costi sia per il 
paziente, sia per chi eroga il servizio, sia 
per la collettività.

   Meno sprechi  
Meno imballaggi da smaltire, meno rifiuti, 
più rispetto per l’ambiente.
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Le apparecchiature specialistiche offerte da THS 
Group vengono fornite in comodato d’uso gratuito 
per 6-12 mesi con l’acquisto di un carnet di referti.

DISPOSITIVI MEDICI INNOVATIVI

Ossia un servizio di refertazione multi-specialistica 
da remoto pagato a consumo o a carnet, con tempi di 
risposta rapidi.

TELEMEDICINA

THS Group mette a disposizione su tutto il territorio 
nazionale una rete di operatori sanitari con 
diverse specializzazioni. Un servizio essenziale per 
promuovere iniziative di screening e prestazioni 
infermieristiche, anche a domicilio.

OPERATORI QUALIFICATI

I VANTAGGI:

Per la tua attività:
• Valore aggiunto in termini di servizi al cliente
• Maggior tasso di fidelizzazione
• Diventare un presidio sanitario locale di riferimento

Per i tuoi clienti:
• Visite specialistiche a km zero
• Abbattimento di attese e costi
• Prevenzione continua
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Un servizio “Chiavi in mano”

Uniamo tecnologia, medici specialisti e operatori 
sanitari per offrirti un servizio completo e su 
misura per le esigenze legate alle singole attività.

Un modello che ci permette di essere a fianco delle Farmacie, degli Ambulatori, dei 
Centri Termali o delle Medical Spa, per trasformarli in uno spazio di diagnosi, prevenzione, 
educazione e promozione alla salute. Ci avvaliamo di:
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CONSULENZA

FORMAZIONE

STRUMENTAZIONE

FIDELIZZAZIONE

THS Group è la prima realtà italiana che permette 
di eseguire prestazioni sanitarie direttamente 
presso i tuoi locali. Il nostro è un percorso che 
parte da una consulenza ed una formazione 
personalizzata, arrivando all’obiettivo finale: la 
fidelizzazione del cliente.

Offriamo un servizio di consulenza ideale per realizzare progetti su misura per ogni cliente 
che prevedono una formazione specifica e la fornitura di tecnologie all’avanguardia con la 
formula del comodato gratuito.

Le prestazioni sanitarie a km zero diventano così un servizio di prevenzione utile a fidelizzare i 
clienti e a rendere ogni attività un punto di riferimento per la salute dei cittadini.

Il processo
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SERVIZI



2 12 0 COMPANY PROFILE COMPANY PROFILE

Giornata del 
RESPIRO

Giornata della 
POSTURA

Giornata della 
OSTEOPOROSI

Giornata della 
NUTRIZIONE

Giornata del 
MELANOMA

Giornata del 
DIABETE

Giornata della 
CERVICALE

Giornata della 
INSUFFICIENZA VENOSA

Giornata della 
ATEROSCLEROSI

Giornata del 
CUORE

Giornata della 
CUTE e dei CAPELLI

Giornata  
dell’OCCHIO

Le Giornate della Salute sono eventi tematici 
di prevenzione e screening organizzati da THS 
che consentono ai cittadini di informarsi circa il 
proprio stato di salute. 

COME E DOVE SI SVOLGONO?
Direttamente negli spazi della tua attività che sia essa Farmacia, Parafarmacia, Ambulatorio, 
Struttura Sanitaria, Albergo o Medical Spa, Terme o Centro Sportivo. 

Un modello innovativo che permette a tutti di avere accesso a servizi di screening e ad una 
refertazione multi specialistica da remoto.

Giornate della Salute

Dispositivi elettromedicali innovativi selezionati direttamente da THS Group 
tra i migliori sul mercato.

Un nostro operatore sanitario abilitato e qualificato.

Una centrale di refertazione di medici specialisti da remoto.

Consegna veloce dei referti.

Un pacchetto di strumenti di comunicazione per promuovere le Giornate 
della Salute nei canali social e in-store, così da informare l’utente finale. 
Su richiesta i materiali a disposizione possono essere personalizzati con il 
proprio logo aziendale.

1

2

3

4

5

LE GIORNATE COMPRENDONO:
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R&D

THS collabora con i migliori partner a livello 
internazionale per sviluppare tecnologie di 
analisi innovative con l’obiettivo di offrire servizi 
diagnostici sempre più efficaci.

Grazie al know-how e alle competenze acquisiti dopo anni di esperienza in ambito sanitario, 
abbiamo scelto le tecnologie e le strumentazioni più innovative per garantire assoluta qualità 
e progettazione costante di nuovi servizi per i nostri Clienti.

Strumentazione 
innovativa

Approccio 
user friendly

Ricerca continuaDigitalizzazione
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Scegliere l’assistenza sanitaria come benefit è un 
vantaggio non solo dal punto di vista economico, 
ma anche per il benessere generale dell’individuo. 

Nell’ambito del welfare aziendale, THS Group rappresenta il partner ideale per aziende e 
dipendenti. 

La cultura della prevenzione in azienda non è mai stata così importante: attenzione e 
sensibilità nei confronti del benessere psicofisico dei propri dipendenti è mai come prima 
d’ora un fattore di successo. 

Mettere i lavoratori in condizione di operare in realtà che agiscono a garanzia della loro 
salute significa creare un ecosistema costruttivo e positivo dove ad avere la precedenza 
saranno le persone e non la semplice produttività.

LA NOSTRA PROPOSTA COMPRENDE:

Welfare aziendale

Proteggi i tuoi dipendenti e 
i tuoi clienti con il Welfare 
Aziendale THS.

Servizi completi di prevenzione e screening in sede

Programmi di informazione ed educazione alla salute

Pacchetti salute come benefit aziendali 

Prestazioni sanitarie e assistenza a domicilio

Consulenza su misura per la sanificazione degli ambienti
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CONTATTI
Tel. 0444 327803  
info@thsgroup.eu 
marketing@thsgroup.eu  
www.thsgroup.eu

INDIRIZZO

Strada Ponte del Marchese, 24 

36100 Vicenza - Italia

ORARI
Lunedì - Venerdì dalle 9:00 alle 18:30

 

La salute non è tutto
ma senza salute  
tutto è niente.

“
Arthur Schopenhauer
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