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L’ambiente 
dell’assistenza 
ospedaliera sta 
cambiando. I 
nostri ospedali, 
soggetti a 

crescenti 
pressioni 

e controlli, si 
sforzano di mantenere e 

migliorare la qualità dell’assistenza offerta, 
lavorando al contempo con budget ridotti. 
La sanità e l’economia, a tale riguardo, 
si uniscono in maniera particolarmente 
sensibile. I responsabili degli ospedali a 
livello internazionale hanno il compito 
di armonizzare entrambi gli elementi 
nell’interesse dei pazienti. 

Per comprendere meglio questo panorama, 
l’Associazione europea medici ospedalieri 
(EAHM, “European Association of Hospital 
Managers”) ha collaborato con GE Capital e 
la sua divisione Healthcare Financial Services 
per commissionare una Ricerca sul clima di 
fiducia degli ospedali (“Hospital Sentiment 
Research”).

Questa ricerca, condotta nel luglio 2014, si 
è concentrata sul clima di fiducia generale 
degli investimenti e delle prestazioni di 
assistenza nel settore sanitario e sulla salute 
finanziaria globale degli ospedali a livello 
internazionale. Si basa sull’esperienza dei 
dirigenti che devono affrontare queste sfide 
ogni giorno. Come risultato, la ricerca ha 
portato a scoprire un quadro più diversificato 
e positivo del settore rispetto a quello che 
ci si aspetterebbe dalla semplice lettura dei 
titoli dei giornali.  

Heinz Kölking, Presidente della European 
Association of Hospital Managers a Bruxelles, 
è alla guida delle attività dell’associazione 
nello sforzo di sostenere le organizzazioni del 
settore sanitario europeo.

Dopo essersi laureato presso l’Ospedale 
Universitario di Münster e all’Università di 
Hagen, Heinz Kölking ha gestito l’ospedale 
pubblico Zweckverbandskrankenhaus 
Itzehoe nello Schleswig Holstein tra il 1988 e 
il 1994. In seguito , è stato nominato Direttore 
Generale del Diakonissen-Mutterhaus a 
Rotenburg, dove era responsabile per la 
gestione, la finanza, le apparecchiature, la 
struttura, il contenuto e le risorse umane 
dell’istituto. Al contempo, aveva anche il 
ruolo di Direttore Generale di sette ospedali 
della Bassa Sassonia. Nel 2013 ha iniziato 
a occuparsi dello sviluppo aziendale di 
Agaplesion gAG.

Tra il 1999 e il 2011, Kölking ha avuto la 
funzione di Presidente dell’Associazione 
responsabili ospedalieri in Germania (VKD) ed 
è un membro del Consiglio da lungo tempo. 
Inoltre, nel luglio 2014 è stato nominato 
Amministratore Delegato di due importanti 
aziende sanitarie: Residenz Kliniken GmbH e 
Residenz Reha - Kliniken GmbH.

Mentre l’economia si è ripresa gradualmente 
nella maggior parte dei paesi presi in 
considerazione, le condizioni di finanziamento 
agli operatori sanitari rimangono critiche. 
Gli ospedali devono mantenere prestazioni 
elevatissime spesso avendo a disposizione 
dell risorse insufficienti, e probabilmente 
questa tendenza persisterà anche in futuro. 
Tuttavia, i risultati mostrano che molti 
ospedali si sono adattati e stanno migliorando 
l’efficienza operativa con successo. Ancora 
più importante, la maggior parte degli 
intervistati ha espresso fiducia nella propria 
capacità di soddisfare le richieste dei pazienti 
e di continuare a fornire i migliori trattamenti 
disponibili.

Per continuare su questa strada, gli ospedali 
devono recuperare pienamente la loro 
capacità di investire in nuove apparecchiature 
e tecnologie. La ricerca mostra che, a oggi, 
gli investimenti si rivolgono principalmente a 
mantenere o, nei casi migliori, ad aggiornare 
le attrezzature esistenti. Nonostante la 
continua pressione della spesa e la necessità 
di una migliore qualità dell’assistenza, 
dobbiamo essere in grado di adottare nuove 
tecnologie che non solo riescono a far 
progredire i trattamenti ai pazienti, ma anche 
a raggiungere una maggiore efficienza. 

I risultati della ricerca possono essere utilizzati 
come punto di riferimento e dobbiamo 
continuare ad apprendere gli uni dagli altri. 
Sfruttare l’esperienza dei partner del settore, 
come  GE Capital, ci consentirà di raggiungere 
gli obiettivi prefissati.

Heinz Kölking 
Presidente della European Association of 
Hospital Managers



Il ruolo fondamentale 
degli ospedali nel 
miglioramento del 
benessere delle società 
è inconfutabile. Tuttavia, 
recentemente anche 
l’aumento dei costi dei 
servizi sanitari per il 
settore ospedaliero e 
le sfide derivanti da ciò 
sono diventati argomenti 
molto attuali.

I dati raccolti dall’OCSE in 27 stati 
membri mostrano che il 29% 
del budget sanitario totale viene 
speso per l’assistenza ai pazienti 
ricoverati. A causa delle misure di 
austerità ancora in vigore in molti 
di tali mercati, le risorse gestite dal 
settore sono state soggette a una 
pressione crescente. Al contempo, i 
regolatori e gli investitori richiedono 
un aumento dell’efficienza con 
servizi di alta qualità e risultati 
medici positivi. Stiamo vivendo un 
periodo significativo per il settore 
sanitario e questa ricerca globale 
commissionata da GE Capital ha lo 
scopo di contribuire al dibattito sulla 
salute finanziaria degli ospedali e 
sulle alternative di finanziamento 
disponibili per il settore. 

Per raggiungere questo obiettivo, 
abbiamo intervistato 382 alti 
dirigenti responsabili degli 
investimenti da parte degli 
ospedali, con sede in otto paesi; 
hanno risposto a domande su 
argomenti quali aspettative 
prestazionali, intenzioni d’acquisto 
e necessità di finanziamento. 
In generale, in tutti questi paesi 
il settore ospedaliero è riuscito 
ad ampliarsi. Tuttavia, i vincoli di 

bilancio a carattere universale 
hanno complicato e messo alla 
prova la loro crescita.

Pertanto, è fondamentale essere 
a conoscenza del punto di vista 
degli operatori chiave del mercato 
per affrontare meglio le sfide e 
sfruttare le opportunità future. 
La Ricerca Hospital Sentiment 
Research  ha raccolto dei dati 
che illustrano chiaramente le 
dimensioni dell’impegno affrontato 
dal settore. Nei sistemi sanitari, si 
dà per scontato che prestazioni 
ottimali ed efficienti degli operatori 
rappresentino degli elementi 
fondamentali. Gli ospedali sono 
soggetti a enormi pressioni 
per consolidare la spesa, ma al 
contempo la maggioranza dei 
partecipanti alla ricerca vede 
aumentare le spese di esercizio. 
Di conseguenza, i budget sono 
soggetti a forti tensioni. Le 
apparecchiature si invecchiano e 
la loro sostituzione (o anche solo 
il loro aggiornamento) richiede  
risorse che non sono sempre 
disponibili. Tutto ciò avviene in un 
ambiente mutevole in cui i pazienti 
stanno diventando consumatori ed 
esercitano il loro diritto di scegliere il 
miglior trattamento possibile. 

Nonostante queste sfide, i 
responsabili degli ospedali 
intervistati per la ricerca hanno 
espresso un punto di vista 
ottimistico, anche  se cauto, per 
il futuro. Molti sono fiduciosi sulla 
capacità dei loro ospedali di 
continuare a crescere. Ancora più 
importante, hanno assoluta fiducia 
nel fatto che i loro ospedali saranno 
in grado di soddisfare le richieste 
dei pazienti e di fornire i trattamenti 
migliori. Tuttavia, attraverso 
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la ricerca risulta evidente che 
gli ospedali devono riuscire ad 
adottare nuove tecnologie e 
modelli di fornitura allo scopo 
di prestare servizi e trattamenti 
cruciali caratterizzati da una 
maggiore efficienza operativa. 

Recentemente si è sviluppato 
un grosso dibattito sui meriti dei 
servizi sanitari ospedalieri del 
settore privato rispetto a quello 
pubblico, e la ricerca ha identificato 
notevoli differenze di prospettiva 
tra i responsabili dei due settori. 
Gli ospedali di tipo privato hanno 

espresso una visione più positiva 
della redditività futura rispetto 
ai colleghi del settore pubblico. 
Ciononostante, i responsabili 
degli ospedali pubblici sono attivi 
nel cercare delle alternative per 
mantenere la qualità dei servizi. 
Ad esempio, sono più interessati a 
esternalizzare i servizi rispetto agli 
ospedali privati. Praticamente la 
metà dei responsabili degli ospedali 
pubblici intervistati ha spiegato 
di aver preso in considerazione 
l’alternativa dell’esternalizzazione, 
rispetto a soltanto il 26% dei 
colleghi del settore privato. In realtà, 

9%
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12%
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i servizi esternalizzati potrebbero 
rappresentare delle prassi ottimali 
per la collaborazione tra il mercato 
pubblico e quello privato, con i 
pazienti che traggono il massimo 
vantaggio da questa partnership. 

Nell’insieme, i responsabili stanno 
cercando dei modi per migliorare la 
flessibilità e l’efficienza economica 
dei servizi sanitari, al contempo 
aumentandone la qualità. Ad 
esempio, negli ultimi 12 mesi il 
78% degli intervistati ha acquistato 
delle apparecchiature informatiche 
e/o dei nuovi software per i loro 

ospedali: si tratta quindi dell’area di 
maggiore investimento. 

La nostra ricerca conferma che 
gli ospedali stanno operando in 
un periodo economico e sociale 
estremamente impegnativo che, di 
conseguenza, ha influenzato la loro 
capacità di investire. Nonostante 
ciò, i decision maker  esprimono 
un clima di fiducia positivo in 
merito al futuro del settore ed  la 
ricerca di nuove soluzioni creative 
per affrontare queste sfide in 
maniera attiva in un panorama 
mutevole è già iniziata.
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La nostra ricerca indica 
che gli ospedali pubblici 
e privati continuano 
a sforzarsi per fornire 
servizi di altissima 
qualità a costi inferiori 
con pazienti dalle 
aspettative crescenti, ma 
avendo a disposizione 
una liquidità limitata.

La principale conseguenza di 
questa situazione è che la ricerca di 
una migliore efficienza rappresenta 
uno dei fattori principali delle 
decisioni d’acquisto. 

Questa scoperta rispecchia lo 
stato d’animo di un settore che 
sta lavorando sodo per adattarsi 
a un ambiente impegnativo, ma 
mantenendo l’ottimismo sulla sua 
capacità di soddisfare le necessità 
dei pazienti.

Gli ospedali stanno lavorando con 
budget più limitati e sono soggetti 
a maggiori controlli rispetto al 
passato. Al contempo, si sforzano di 
fornire i migliori trattamenti possibili 
ai pazienti. Aumentare l’efficienza 
delle operazioni rappresenta 
l’elemento chiave per armonizzare 
le richieste economiche e sociali 
che, a prima vista, sembrano difficili 
da conciliare.

La ricerca mette in evidenza 
che gli ospedali sono sempre 
più interessati a soluzioni che 
consentano loro di razionalizzare 
i processi e di ridurre i costi. Le 
apparecchiature in grado di 
aiutarli a raggiungere tali obiettivi 
dovrebbero costituire una fetta 
crescente dei budget d’acquisto 
per i prossimi anni. Le soluzioni 

automatizzate per la logistica 
rappresentano un esempio, 
consentendo di tagliare i costi 
e al contempo di aumentare 
la capacità, poiché la ricerca 
ha scoperto che tale spesa 
raddoppierà nel 2014 e 2015. Lo 
stesso vale per le apparecchiature 
di sterilizzazione. 

Le diverse priorità di investimento 
rispecchiano il modo in cui il 
settore sanitario si sta preparando 
per il futuro. Gli ospedali stanno 
rivedendo le loro priorità e i modelli 
di fornitura cercando dei modi per 
garantire sempre trattamenti di 
alta qualità avendo a disposizione 
risorse più limitate. Nell’insieme, 
questa situazione sottintende una 
necessità di maggiore selettività 
degli investimenti eseguiti. Inoltre, 
avvia una ricerca di alternative 
in aree in cui gli ospedali hanno 
dovuto ridurre la spesa. 

In un contesto di questo tipo, 
prassi come  l’esternalizzazione 
(outsourcing) si stanno rivelando 
delle soluzioni fattibili, in special 
modo tra gli ospedali pubblici. 
Di norma, i servizi che possono 
essere spostati da un ospedale, ad 
esempio le diagnosi e l’assistenza 
ai malati cronici, devono passare 
ad altri tipi di operatori sanitari 
più efficienti per il sistema nel suo 
insieme. Si tratta di una tendenza 
che probabilmente influirà sulle 
decisioni d’acquisto da parte degli 
ospedali nel futuro. 

Come indicato sopra, non è 
sempre possibile assumere un 
punto di vista generale sulle 
priorità d’investimento da parte 
degli ospedali: spesso variano in 
base alle circostanze all’interno 
dei rispettivi mercati. Infatti, 

Investire 
Migliore qualità  
diagnostica con “meno”
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spesso le priorità d’acquisto 
degli ospedali pubblici e di quelli 
privati sono diverse. Ad esempio, 
nel caso della tecnologia chiave 
delle apparecchiature da sala 
operatoria, gli ospedali privati 
hanno espresso una necessità più 
urgente di aggiornamento rispetto 
alle strutture pubbliche. 

Inoltre, la ricerca illustra un 
processo di modernizzazione 
amministrata avviato nel settore 
ospedaliero. Per mantenere 
l’efficienza, molti ospedali stanno 
optando per l’aggiornamento delle 
loro tecnologie piuttosto che per 
l’acquisto di nuove macchine in 
blocco. In realtà, il deterioramento 
delle apparecchiature esistenti 
è la ragione indicata più 
comunemente dai responsabili 
acquisti alla base delle intenzioni 
di investimento nel prossimo 
futuro. Ciò riguarda in particolare 
i dispositivi di General Imaging ed 
endoscopici, dove oltre un quarto 
di tutti gli investimenti futuri verrà 
eseguito per questo motivo. 

Nel settore si percepisce che gli 
ospedali preferiscono acquistare 
prodotti di lunga durata. 
Tuttavia, prima o poi l’attenzione 
dovrà ritornare all’acquisto 
di apparecchiature nuove. I 
responsabili degli ospedali sanno 
che il mercato sta sviluppando 
delle tecnologie in grado di 
ottenere un importante aumento 
dell’efficienza. Inoltre, sono 
consapevoli che la mancanza 
di investimenti nelle prossime 

tecnologie potrebbe ridurre le 
prestazioni e aumentare i costi 
di manutenzione. Gli ospedali 
stanno affrontando la sfida 
di trovare un equilibrio tra 
investimenti limitati e la necessità 
di rimanere aggiornati. In una 
situazione ideale, gli investimenti 
dovrebbero divenire più attivi, 
seguendo le priorità di crescita 
strategica degli ospedali, senza 
essere una semplice reazione al 
deterioramento delle attrezzature. 

Molto dipende dall’incipiente 
ripresa dei mercati analizzati 
nella ricerca. Vale la pena notare 
che l’ambiente economico 
incerto è la ragione indicata più 
comunemente dai responsabili 
per la mancanza di investimenti, 
nonostante la convinzione 
generale che il sett ore sanitario 
sia in larga misura indipendente 
dai cicli economici. Anche la 
salute finanziaria degli ospedali è 
una preoccupazione comune, in 
special modo nel settore pubblico. 

Una cosa chiara è che gli 
ospedali sono soggetti alla 
pressione crescente di fornire 
soluzioni ai clienti che richiedono 
servizi di maggiore qualità a costi 
inferiori. Tuttavia, nonostante le 
sfide, le prospettive generali del 
settore sono positive. La capacità 
degli ospedali di investire in 
nuove tecnologie dovrebbe 
migliorare di pari passo alle 
condizioni economiche, con una 
maggiore efficienza che porterà 
a risparmi aggregati.
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Mentre il settore 
ospedaliero si sforza 
di lavorare in maniera 
efficiente in un ambiente 
caratterizzato da 
budget limitati, è alla 
continua ricerca di 
modi nuovi e innovativi 
per l’esecuzione di 
investimenti essenziali 
nelle apparecchiature 
mediche. L’analisi 
Hospital Sentiment 
Research mostra che 
molte strutture fanno 
sempre più affidamento 
sui loro partner finanziari 
per creare soluzioni atte 
a finanziare l’acquisto di 
tecnologie.

La ricerca ha scoperto che l’anno 
scorso il 43% degli ospedali ha 
utilizzato degli strumenti finanziari 
per l’acquisto di apparecchiature. 

Sette responsabili delle decisioni 
degli ospedali su dieci hanno 
spiegato che probabilmente 
utilizzeranno almeno gli stessi 
finanziamenti dell’anno precedente 
per eseguire nuovi investimenti in 
futuro. Inoltre, il 18% prevede di 
finanziare oltre il 60% della spesa 
per le apparecchiature grazie a 
strumenti finanziari.

Gli ospedali privati sembrano 
essere gli utenti più attivi dei 
finanziamenti per l’acquisto di 
apparecchiature. Al contrario, nel 
settore pubblico si percepisce 
una certa difficoltà nel trovare 
dei finanziamenti accessibili. Tale 
disparità nell’uso del credito è più 
marcata in alcuni paesi rispetto 
ad altri. In Australia, ad esempio, 
l’anno precedente il 50% degli 
ospedali privati ha acquistato 
delle apparecchiature e il 52% ha 
utilizzato dei finanziamenti per 
finanziare gli acquisti, rispetto al 
73% degli ospedali pubblici che ha 
acquistato delle apparecchiature 
e soltanto il 29% ha impiegato dei 

Finanziamenti 
Soluzioni di finanziamento alternative

responsabili di ospedali hanno 
spiegato che probabilmente 
utilizzeranno almeno gli stessi 
finanziamenti dell’anno precedente.7/10
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finanziamenti per farlo. Tuttavia, 
in Germania la correlazione è 
l’opposto, con circa la metà degli 
acquisti da parte degli ospedali 
pubblici eseguiti mediante 
finanziamenti, rispetto a un terzo 
da parte degli ospedali privati.  
In Svizzera, dove la salute 
finanziaria degli ospedali è 
particolarmente solida, nell’insieme 
meno del 10% degli acquisti è stato 
finanziato attingendo a qualche 
forma di credito. 

In generale, gli ospedali pubblici 
mostrano una tendenza più 
rimarcata al finanziamento tramite 
società che offrono  leasing. 
Un terzo di tutti i responsabili 
delle decisioni degli ospedali del 
settore pubblico ha indicato che 
probabilmente dovrà considerare 
delle opzioni di leasing per i prossimi 
acquisti di apparecchiature, 
seguite dalle banche (30%) e 
da finanziatori specializzati per 
il settore medico (25%). Tra gli 
ospedali privati, le preferenze di 
prestito variano notevolmente. Le 
banche sembrano essere il partner 
finanziario preferito (42%), seguite 
da istituti di credito  specializzati 
(29%) e da società che offrono  
leasing (26%). 

I tipi e le necessità di finanziamento 
variano dall’aggiornamento 
delle apparecchiature esistenti 
all’implementazione di nuove 
tecnologie. È molto incoraggiante 
notare che in molti casi, queste 

soluzioni vengono comunque 
ricercate per sostenere la crescita , 
mettendo in evidenza la vitalità del 
settore. Dei responsabili intervistati, 
il 13% considera che i loro ospedali 
si trovino attualmente in una fase di 
crescita rapida, mentre il 48% parla 
di una crescita moderata. 

Il mercato ospedaliero viene 
rafforzato dalla continua ricerca 
di efficienza e ottimizzazione 
delle risorse, che portano al 
consolidamento. Ciò sta avvenendo 
all’interno del settore grazie 
all’approvvigionamento di nuove 
tecnologie e servizi sempre più 
attraverso la prospettiva di centrali 
di acquisto  o “packager” (fornitori 
che offrono pacchetti) esternalizzati. 
Parte integrante di questi acquisti 
ottimizzati è il pacchetto di 
finanziamenti.

Come dinamica generale, i fornitori 
di soluzioni finanziarie devono 
muoversi oltre gli investimenti per 
la fornitura di soluzioni grazie a 
prodotti innovativi. Il modello MES 
(“Managed Equipment Services”) 
nel Regno Unito e in Australia è un 
esempio che si rivolge alle nuove 
richieste di mercato.

In generale, è chiaro che  
il finanziamento è 
estremamente importante per  
il settore ospedaliero  
e che continuerà a influire  
nelle decisioni sugli investimenti 
per l’immediato futuro.
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Soluzione di finanziamento preferita
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Analisi per paese

10

Gli otto paesi 
analizzati in questa 
ricerca internazionale 
rappresentano un 
campione di settori 
ospedalieri di vasta 
portata, sviluppati 
e complessi. Questi 
mercati sono molto 
diversi tra loro per 
composizione, ma tutti 
devono affrontare sfide e 
opportunità simili.

 

Guardando più lontano, 
l’Australia e il Giappone 
rappresentano gli ultimi 
due mercati della nostra 
ricerca. Essendo entrambi 
dei protagonisti sviluppati 
all’interno del settore, devono 
affrontare e superare sfide 
e opportunità specifiche per 
supportare una crescita solida  
e concreta in ambito sanitario.

Regno Unito

Svizzera

Italia

Francia

Giappone

Australia

Germania

Spagna

GE Capital 

Nello specifico, in Europa 
prendiamo in esame le cinque 
grosse economie di Germania, 
Regno Unito, Francia, Italia e 
Spagna per capire in maniera più 
approfondita le dinamiche del 
mercato ospedaliero europeo. 
Abbiamo inserito anche la 
Svizzera, un mercato più ridotto 
ma significativo, caratterizzato 
da condizioni finanziarie 
interne molto diverse e, al 
contrario di altri paesi europei, 
da un andamento di crescita 
economica più regolare  
che consente di promuovere un 
settore ospedaliero pieno  
di vitalità.
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Regno Unito
Il Regno Unito ha 
presentato i maggiori 
contrasti tra il settore 
pubblico e quello privato. 
Tuttavia, in generale, gli 
ospedali britannici, in 
special modo quelli privati, 
hanno l’obiettivo di crescere 
e sono ottimisti in merito 
ai servizi che forniscono ai 
pazienti.

Nonostante le riforme statali 
attuate nel paese, il 46% degli 
ospedali presenti nella ricerca ha 
indicato di trovarsi in una fase 
di crescita. Gli ospedali privati 
sono particolarmente energici su 
questo aspetto, con il 47% che 
dichiara di trovarsi in condizioni 
di rapida crescita. Una maggiore 
efficienza, assieme a un’espansione 
vantaggiosa delle loro attività, 
emergono come base del loro clima 
di fiducia.

Gli ospedali pubblici hanno 
indicato un quadro meno positivo. 
Generalmente, si aspettano una 
crescita limitata e breakeven, 
che rispecchiano le condizioni del 
mercato attuale. Il settore pubblico 
è stato notevolmente colpito dalle 
misure di austerità e un numero 
crescente di pazienti sta passando 
agli ospedali privati attraverso il 
cosiddetto sistema “Choose and 
Book” (selezione e prenotazione). 
Quindi, non sorprende che i colleghi 
del settore privato stiano investendo 
non soltanto allo scopo di coprire 
le necessità del momento, ma 
anche in previsione delle tendenze 
demografiche.

Un elemento importante è che i 
servizi MES (“Managed Equipment 
Services”) stanno diventando una 
soluzione sempre più comune per 
l’acquisto delle apparecchiature 
nel Regno Unito, rispecchiando un 
passo pubblico verso una migliore 
gestione degli approvvigionamenti.

Previsione della performance 
dell’ospedale  (prossimi 1-3 anni)

Crescita 
rapida

Crescita 
moderata

47%

46%

Crescita 
limitata

Crescita 
moderata

64%

23%
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General Imaging  
maggior investimento 
previsto nei prossimi 12 mesi

degli ospedali 
è ottimista 
sui risultati 
riguardanti il 
trattamento  
dei pazienti

Ospedale

66%

Livello di ottimismo in merito alla 
redditività futura

Ottimista Neutro
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29% 39%
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80% 13%

36%

30%Linea di credito

30%Mutuo bancario 

24%
Managed Equipment 
Services

22%
Utilizzo di credito in conto 
corrente bancario

12%Fondi statali

24%
Acquisto 
tradizionale 

è il metodo 
preferito per il 

finanziamento delle 
apparecchiature

leasing

Barriere agli investimenti

Nessuna barriera

38%

Salute finanziaria dell’ospedale

32%

Adempimenti burocratici 
per i finanziamenti

24%

Mancanza di 
finanziamenti accessibili

Clima economico incerto 

20%

20%

Investimenti in apparecchiature nei prossimi  
12 mesi (primi tre)

Acquisto Finanziamento

1

2

3

General Imaging

Ultrasuoni

Informatica o 
software

Endoscopia

Monitoraggio dei 
pazienti

Radiochirurgia

Rapporto sul clima di fiducia degli ospedali



Aspettative in merito al soddisfacimento 
delle necessità dei pazienti

Neutro

40%

Pessimista

28%

Ottimista

32%

GE Capital 

Gli ospedali francesi in 
genere sono dotati di buone 
apparecchiature e sono 
stati in grado di tenere le 
liste d’attesa sotto controllo. 
Tuttavia, la qualità globale 
del sistema sanitario non 
ha impedito al governo di 
lanciare una serie di riforme 
atte ad aumentare l’efficienza 
e a contribuire allo sforzo di 
austerità del paese.

Quindi, gli ospedali potrebbero dover 
affrontare un cammino più difficile in 
futuro. Margini più ristretti stanno già 
portando a processi di consolidamento 
in alcune regioni della Francia. La 
ricerca dell’efficienza potrebbe anche 
conferire un ruolo maggiore al settore 
privato, che conta già due ospedali 
su tre del paese. Nonostante lo 
scenario sia in continua evoluzione, 
soltanto una piccola parte degli 
ospedali francesi ha registrato dei 
risultati negativi per l’esercizio fiscale 
precedente. Un terzo degli ospedali 
esaminati ha indicato un guadagno, 
mentre circa la metà ha cercato di 
raggiungere il breakeven.

Per quanto concerne i finanziamenti, 
negli ultimi cinque anni gli ospedali 
francesi hanno utilizzato attivamente 
gli strumenti finanziari. Mentre il 
settore sanitario privato utilizza 
soluzioni finanziarie alternative da 
molto tempo, anche nel settore 
pubblico sta aumentando la 
sottoscrizione di simili opzioni, in 
particolare il leasing . Nonostante 
questa  tendenza, i prestiti bancari 
sembrano ancora rappresentare la 
fonte più probabile di finanziamento 
per i nuovi investimenti del settore nel 
suo insieme.

Francia
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30%

In aumento

52%

Aspettative concernenti le spese di esercizio 

18%

In riduzione 

Uguali

Finanziatore preferito dagli ospedali

Banche 
tradizionali

34%

degli ospedali 
è neutro 
sui risultati 
riguardanti il 
trattamento  
dei pazienti

Ospedale

49%

General Imaging 
maggior investimento 
previsto nei prossimi 12 mesi
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Previsione della performance 
dell’ospedale  (prossimi 1-3 anni)

Crescita 
moderata

Crescita 
limitata

40%

37%

Crescita 
limitata

Crescita 
moderata

37%

29%
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redditività futura

Ottimista Neutro
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35% 61%
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32% 49%

Investimenti in apparecchiature nei prossimi  
12 mesi (primi tre)

Acquisto Finanziamento

1

2

3

Ultrasuoni

Monitoraggio dei 
pazienti

Informatica o 
software

Laboratorio di 
cateterizzazione

Apparecchiature 
per sala operatoria

Apparecchiature 
da laboratorio 



Gli ospedali tedeschi sono 
sembrati fiduciosi sia in termini 
di prestazioni erogate sia della 
loro capacità di fornire i servizi 
richiesti dai pazienti.

Il 45% delle strutture esaminate ha 
indicato di essere ottimista sulla 
redditività futura; gli ospedali privati 
sono sembrati molto più positivi di quelli 
pubblici su questo aspetto. 

Tuttavia, vale la pena notare che 
dopo un difficile 2012, il settore ha 
tratto beneficio da un pacchetto di 
agevolazioni finanziarie approvato 
dal parlamento tedesco a metà del 
2013. Il quadro potrebbe sembrare 
meno favorevole in futuro poiché i costi 
stanno aumentando più rapidamente 
del reddito. In realtà, il 57% degli 
ospedali esaminati ha spiegato che 
i costi aumenteranno quest’anno, 
domandandosi se la redditività verrà 
mantenuta dopo il 2015 in assenza 
di ulteriori agevolazioni pubbliche. Si 
prevede che la principale conseguenza 
del mancato investimento in nuove 
apparecchiature sarà un aumento 
dei costi di manutenzione (35%), 
seguito da un atteso effetto negativo 
sulla redditività (24%) e scarsi risultati 
clinici  (24%).

Per quanto concerne l’acquisto di 
finanziamenti, il leasing rappresenta 
l’opzione privilegiata dagli ospedali 
tedeschi, registrando una preferenza 
da parte del 47% degli intervistati. 
La linea di credito con un istituto di 
credito  è al secondo posto con il 
35%. Tuttavia, chi fa affidamento su 
prestiti e leasing tende a essere in 
minor numero: soltanto il 38% delle 
apparecchiature è stato acquistato 
l’anno precedente mediante 
finanziamento. Comunque, il settore 
privato sembra essere più aperto a 
questa alternativa. Tra gli ospedali 
pubblici, soltanto il 7% vede un 
aumento dei finanziamenti per 
quest’anno, mentre la percentuale 
raggiunge il 30% nel caso del 
settore privato.
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Previsione della performance 
dell’ospedale  (prossimi 1-3 anni)

Crescita 
moderata

50%

Crescita 
limitata

27%

Crescita 
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rapida

53%
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sui risultati 
riguardanti il 
trattamento  
dei pazienti

Ospedale

55%

Surgical Robot  
maggior investimento  
previsto nei prossimi 12 mesi

Livello di ottimismo in merito alla 
redditività futura

Ottimista Neutro
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55% 30%

Linea di 
credito 35%

Utilizzo di credito in  
conto corrente bancario

27%

Prestito  
bancario 14%

Fondi 
statali 6%

29%
Acquisto 
tradizionale 

47%

è il metodo 
preferito per il 

finanziamento delle 
apparecchiature

leasing

Barriere agli investimenti

33%

Recente aggiornamento

22%

Salute finanziaria 
dell’ospedale

16%

Clima economico incerto 

Nessuna barriera

20%

Investimenti in apparecchiature nei prossimi  
12 mesi (primi tre)

Acquisto Finanziamento

1

2

3
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General Imaging
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Anestesia

Apparecchiature 
da laboratorio 

Endoscopia

Germania
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L’economia italiana ha 
vissuto condizioni molto dure 
e anche il settore ospedaliero 
è stato coinvolto in questa 
situazione.

Gli ospedali italiani sono cauti 
sulla loro redditività futura e 
sulla loro capacità di ottenere i 
migliori risultati per i pazienti. Di 
conseguenza, stanno cercando 
delle alternative creative per 
migliorare la loro salute finanziaria. 
Il settore pubblico, ad esempio, è 
concentrato sulla riduzione  degli 
stanziamenti alle prestazioni che 
possono essere fornite solo dagli 
ospedali. Il 92% di tutti i responsabili 
di ospedali pubblici intervistati sta 
considerando di esternalizzare i 
servizi, rispetto al 47% registrato 
negli ospedali privati. I servizi che più 
probabilmente verranno esternalizzati 
comprendono la manutenzione 
delle apparecchiature, la ricerca di 
personale e gli esami di imaging. 

Il settore sanitario sta attraversando 
importanti cambiamenti, ad 
esempio il rinnovo dei progetti 
di Private Finance Initiative 
(PFI) per la costruzione di nuovi 
ospedali. L’attuazione di nuove 
vie di approvvigionamento, quali 
uffici acquisti centralizzati (GPO) 
e hub regionali, rappresentano 
altre iniziative atte ad aumentare 
l’efficienza del sistema nel suo 
insieme.

La salute finanziaria degli ospedali è la 
ragione principale alla base del ritardo 
degli acquisti, assieme alla mancanza 
di finanziamenti accessibili. Il leasing è 
lo strumento finanziario più probabile 
che verrà preso in considerazione 
dagli ospedali italiani, con un terzo di 
tutti gli intervistati a favore, seguito 
dall’utilizzo di credito in conto corrente 
bancario  e dai prestiti bancari.

Italia

GE Capital 

ha programmato di 
esternalizzare degli elementi 
del servizio ospedaliero71%

Previsione della performance 
dell’ospedale  (prossimi 1-3 anni)

Crescita 
moderata

Crescita 
limitata

56%

25%
Crescita 
moderata
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sionamento

28%
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Utilizzo di credito in  
conto corrente bancario 29%

Mutuo 
bancario 22%

Managed Equipment 
Services 20%

Acquisto 
tradizionale 16%

Fondi  
statali 10%

33%

leasing

Livello di ottimismo in merito alla 
redditività futura

Ottimista Neutro
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12% 52%
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19% 69%

degli ospedali 
è neutro 
sui risultati 
riguardanti il 
trattamento  
dei pazienti

Ospedale

60%

Investimenti in apparecchiature nei prossimi  
12 mesi (primi tre)

Acquisto Finanziamento

1

2

3

Informatica o 
software

Sterilizzazione

Laboratorio di 
cateterizzazione

Monitoraggio dei 
pazienti

Ultrasuoni

Endoscopia

Piani per i servizi esternalizzati

40%

Manutenzione 
delle 
apparecchiature

Personale 37%

Servizi 
informatici 23%

Servizi di 
imaging 31%

Radiochirurgia  
maggior investimento 
previsto nei prossimi 12 mesi

è il metodo 
preferito per il 

finanziamento delle 
apparecchiature



La ricerca evidenzia che 
gli ospedali svizzeri sono 
fiduciosi in merito alla loro 
capacità di fornire servizi di 
alta qualità. 

Il 96% di tutti gli intervistati ha 
dichiarato di essere abbastanza 
o molto ottimista in merito al 
soddisfacimento delle necessità dei 
pazienti. Quando si parla di ottenere 
i migliori risultati dai trattamenti, la 
percentuale raggiunge l’87%.

Questo feedback è sorprendente, 
considerando che nel 2012 lo stato 
svizzero ha introdotto delle aliquote 
forfetarie suddivise in categorie (“flat 
case rates”). Maggiore trasparenza 
e concorrenza avevano lo scopo di 
migliorare l’efficienza delle strutture 
e di promuovere cambiamenti 
strutturali. Queste pressioni non sono 
ancora avvertite dagli intervistati, 
poiché il loro ottimismo si rispecchia 
nei risultati positivi registrati nel 2013.

Sette intervistati su dieci hanno 
dichiarato un guadagno durante 
l’anno precedente, e un ulteriore 
26% il raggiungimento del 
breakeven. Gli ospedali privati 
hanno un margine in termini di 
prestazioni dal momento che  l’89% 
ha registrato un guadagno l’anno 
scorso, rispetto al 64% del settore 
sanitario pubblico. Pensando al 
futuro, il 56% è ottimista in merito 
alla redditività, anche se il 48% ha 
indicato che i costi continueranno 
ad aumentare.

Svizzera
ha in programma di 
esternalizzare degli elementi 
del servizio ospedaliero13%

Previsione della performance 
dell’ospedale  (prossimi 1-3 anni)
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Finanziatore preferito dagli ospedali

Banche 
tradizionali

65%CHF

Livello di ottimismo in merito alla 
redditività futura

Ottimista Neutro
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55% 36%
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67% 11%

degli ospedali 
è ottimista 
sui risultati 
riguardanti il 
trattamento  
dei pazienti

Ospedale

87%
IT o software  
maggior investimento 
previsto nei prossimi 12 mesi

Barriere agli investimenti

43%

Recente aggiornamento

17%

Salute finanziaria dell’ospedale

9%

Clima economico incerto 

Nessuna barriera

39%

Piani per i servizi esternalizzati
Aspettative di crescita nei prossimi 12 mesi

Ottimista

Neutro

Pessimista

74%

17%

9%

Rapporto sul clima di fiducia degli ospedali
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Il sistema sanitario spagnolo 
è stato soggetto a pressioni 
a causa delle politiche 
di austerità richieste 
dall’economia nazionale  
negli ultimi anni.

Questo ambiente economico 
ha creato un divario nel clima di 
fiducia espresso dai responsabili del 
settore privato, che danno voce a 
un ottimismo ragionevole all’interno 
della ricerca, e i loro colleghi del 
settore pubblico, che prevedono 
ulteriori sfide nel futuro.

Il 38% di tutti gli ospedali intervistati 
ha registrato un profitto l’anno 
precedente e il 50% è riuscito a 
raggiungere il breakeven , con gli 
ospedali privati che hanno ottenuto 
prestazioni migliori. Sono molto 
più ottimisti sulla redditività futura 
rispetto agli ospedali pubblici, anche 
se entrambi devono affrontare delle 
sfide quali l’eliminazione, all’inizio del 
2015, di un’agevolazione IVA sugli 
acquisti attualmente applicata a 
questo settore.

Inoltre, gli ospedali pubblici sembrano 
meno fiduciosi sulla loro capacità 
di ottenere buoni risultati per i 
pazienti. Le preoccupazioni relative 
all’aumento dei costi stanno portando 
a un aumento dell’esternalizzazione 
e il 91% degli ospedali pubblici 
intervistati ha dichiarato di essere 
interessato all’opzione di incaricare 
terzi per l’esecuzione dei servizi. 
Il settore pubblico si sta anche 
sforzando di aggirare il passivo della 
spesa in conto capitale utilizzando 
delle linee di spese operative.

Spagna

Previsione della performance 
dell’ospedale  (prossimi 1-3 anni)

Crescita 
moderata

Crescita 
limitata

65%

27%

Crescita 
limitata

Crescita 
moderata

27%

36%
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Mutuo bancario 32%

Acquisto 
tradizionale 30%

Government  
funding

22%

Utilizzo di credito in  
conto corrente 
bancario

20%

Linea di credito 18%

40%

è il metodo 
preferito per il 

finanziamento delle 
apparecchiature

leasing

Aspettative di crescita nei prossimi 12 mesi

Ottimista

Neutro

Pessimista

47%

35%

18%

degli ospedali 
è ottimista 
sui risultati 
riguardanti il 
trattamento  
dei pazienti

Ospedale

52%

Ultrasuoni  
maggior investimento 
previsto nei prossimi 12 mesi

ha programmato di 
esternalizzare degli elementi 
del servizio ospedaliero38%

Livello di ottimismo in merito alla 
redditività futura

Ottimista Neutro

Pu
bb

lic
o

36% 28%

Pr
iv

at
o

70% 27%

Investimenti in apparecchiature nei prossimi  
12 mesi (primi tre)

Acquisto Finanziamento

1

2

3

Laboratorio di 
cateterizzazione

Surgical Robots

Radiochirurgia

Anestesia

Apparecchiature 
per sala operatoria

Monitoraggio dei 
pazienti
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Australia

Previsione della performance 
dell’ospedale  (prossimi 1-3 anni)

Crescita 
moderata

22%

Crescita 
rapida

39%

Crescita 
rapida

Crescita 
moderata

20%

50%

Pr
iv

at
o

Pu
bb

lic
o

General Imaging  
maggior investimento  
previsto nei prossimi 12 mesi

28%

26%

18%

16%

Acquisto 
tradizionale 

Managed 
Equipment Services

Mutuo 
bancario 

Utilizzo di credito 
in conto corrente 
bancario

Linea di  
credito 14%

46%

è il metodo 
preferito per il 

finanziamento delle 
apparecchiature

leasing

Investimenti in apparecchiature nei prossimi  
12 mesi (primi tre)

Acquisto Finanziamento

1

2

3

Laboratorio di 
cateterizzazione

Apparecchiature per 
sala operatoria

Ultrasuoni

Anestesia

Informatica o 
software

Monitoraggio dei 
pazienti

L’economia australiana ha 
registrato prestazioni migliori 
di altri all’interno dei paesi 
industrializzati dall’inizio 
della crisi finanziaria e 
dalla relativa congiuntura 
economica negativa.

Tuttavia, un persistente disavanzo 
di bilancio ha costretto il governo ad 
applicare delle politiche di taglio dei costi 
al sistema sanitario.

Questo comporta rtando  un periodo 
difficile per gli ospedali pubblici, poiché per 
loro lo stato rappresenta la fonte principale 
di finanziamento. Al contrario, è stata 
registrata una crescita relativamente forte 
del finanziamento non statale. 

Inoltre, il 46% dei responsabili degli ospedali 
intervistati è convinto che le spese di 
esercizio aumenteranno quest’anno 
rispetto al 2013, con nove su dieci che 
prevedono un aumento minimo del 5%. 

Quattro ospedali esaminati su dieci 
stanno cercando di acquistare nuove 
apparecchiature data la necessità di 
rafforzare e aggiornare la loro capacità. La 
mancanza di finanziamenti accessibili viene 
menzionata dal 16% come una barriera 
fondamentale agli investimenti. Si prevede 
che la spesa per le apparecchiature 
si ridurrà di circa il 50% nel 2014 e nel 
2015 rispetto al 2013; questa situazione 
si rispecchia allo stesso modo in tutti 
gli ospedali esaminati. Uno su due è 
convinto che il mancato investimento 
nelle apparecchiature nei prossimi 12 
mesi potrebbe avere un impatto sui costi 
di manutenzione e uno su quattro indica 
che potrebbe causare una diminuzione 
dell’efficienza. 

La maggioranza (80%) degli ospedali 
australiani esaminati ha espresso la 
premura di utilizzare delle soluzioni 
finanziarie per gli acquisti delle 
apparecchiature, con il 48% che prevede di 
finanziare oltre il 40% della spesa e il 32% 
è convinto che utilizzerà maggiormente tali 
strumenti finanziari negli anni a venire. Il 
leasing è la fonte preferita di finanziamento.

degli ospedali  
è ottimista sui 
risultati riguardanti 
il trattamento  
dei pazienti

degli ospedali  
è ottimista sui 
risultati riguardanti  
il trattamento  
dei pazienti

57%

27%

Privato

Pubblico

Barriere agli investimenti

50%

Clima economico incerto 

22%

Salute finanziaria dell’ospedale

18%

Adempimenti burocratici per i 
finanziamenti

16%

Mancanza di finanziamenti accessibili

Nessuna barriera

14%

Conseguenza del mancato investimento 
nelle apparecchiature nei prossimi 12 mesi

42%

Aumento dei costi 
di manutenzione

Impatto negativo 
sulla redditività

Risultati clinici 
insoddisfacenti

20%

28%

16%

Minore efficienza

Rapporto sul clima di fiducia degli ospedali



Il sistema sanitario 
giapponese è di vasta 
portata, di alta qualità e 
riconosciuto per essere 
in grado di ottenere 
buoni risultati a costi 
relativamente bassi.

La ricerca mette in evidenza 
l’efficienza del settore, scoprendo 
che l’anno precedente il 66% di 
tutte le strutture esaminate ha 
registrato un guadagno.

Tuttavia, esistono delle pressioni 
per la razionalizzazione del sistema 
in quanto le finanze pubbliche 
continuano a essere affaticate 
e i responsabili degli ospedali 
sembrano preoccupati per gli anni a 
venire. Soltanto il 22% ha dichiarato 
di essere ottimista sulla redditività 
futura e l’incerto ambiente 
economico è stato indicato dal 
30% come principale ragione 
che impedisce agli ospedali di 
programmare  ulteriori investimenti.

Le banche tradizionali 
rappresentano la fonte più 
popolare di finanziamento per gli 
ospedali giapponesi, con il 52% 
degli intervistati che ha dichiarato 
una forte probabilità di rivolgersi 
a loro per i futuri acquisti di 
apparecchiature. Le società che 
offrono leasing  sono al secondo 
posto con il 32%. Anche l’utilizzo 
degli strumenti di finanziamento 
dovrebbe aumentare poiché gli 
ospedali prevedono di utilizzare i 
finanziamenti per il 61% di tutti gli 
acquisti del 2014 rispetto al 41% 
dell’anno precedente.

GE Capital 

Previsione della performance 
dell’ospedale  (prossimi 1-3 anni)

Crescita 
limitata

38%

Pr
iv

at
o

Crescita 
moderata

35%

Giappone

18

36%

Acquisto 
tradizionale 40%

Mutuo bancario 28%

Utilizzo di credito 
in conto corrente 
bancario

16%

Linea di 
credito 16%

Managed 
Equipment 
Services

12%

è il metodo 
preferito per il 

finanziamento delle 
apparecchiature

leasing

degli ospedali 
è neutro 
sui risultati 
riguardanti il 
trattamento  
dei pazienti

40%

degli ospedali 
è ottimista 
sui risultati 
riguardanti il 
trattamento 
dei pazienti

Ospedale

40%

Ospedale

IT o software  
maggior investimento 
previsto nei prossimi 12 mesi

ha programmato di 
esternalizzare degli elementi 
del servizio ospedaliero38%

Barriere agli investimenti

Livello di ottimismo in merito alla 
redditività futura

Ottimista Neutro

O
th

er
s

0% 50%

Pr
iv

at
o

29% 39%

30%

Clima economico incerto 

28%

Recente aggiornamento

24%

Salute finanziaria dell’ospedale

Nessuna barriera

16%



Metodologia
La ricerca si è basata su 
un’indagine condotta tra 382 
responsabili delle decisioni degli 
ospedali nei seguenti paesi:

• Australia, Germania, Francia, 
Italia, Giappone, Svizzera, 
Spagna e Regno Unito. 

• I decision maker  
appartenevano a ospedali 
pubblici, privati e senza 
fini di lucro, e hanno preso 
parte all’indagine attraverso 
i maggiori partner Internet 
globali riconosciuti.

• Per prendere parte 
all’indagine, il decision 
maker doveva avere 
il potere decisionale 
esclusivo o condiviso 
in merito all’acquisto di 
apparecchiature e servizi per 
l’ospedale di appartenenza.

• I dati sono stati raccolti 
attraverso un’indagine on-
line gestita in autonomia. 

• Il mittente era anonimo:  
GE Capital non veniva 
indicata quale sponsor  
della ricerca.

L’indagine è stata condotta  
dal team di ricerca interno di 
GE Capital e la ricerca ha avuto 
luogo durante il Q3 2014.

AVVERTENZE

Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento provengono da fonti ritenute 
attendibili, ma esse non sono state verificate. Sebbene le informazioni contenute in questo 
documento sono state fornite in buona fede, né GE Capital Interbanca S.p.A., né alcuno dei suoi 
dipendenti, consulenti o rappresentanti rilasciano alcuna dichiarazione, garanzia o impegno, 
esplicita o implicita, in ordine al presente documento e nessuna responsabilità è accettata 
da nessuno di essi circa l’esattezza, la completezza o ragionevolezza delle informazioni 
fornite. GE Capital Interbanca S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni 
derivanti dall’affidamento sulle informazioni e le opinioni contenute in questo documento.  
La presente ricerca ha mero scopo informativo e non è destinata a fornire consulenza strategica, 
legale, fiscale o contabile, inoltre, l’affidamento sui dati della ricerca avviene a proprio esclusivo 
rischio. “GE”, “General Electric Capital Corporation”, il logo di GE e vari altri marchi e loghi utilizzati in 
questa pubblicazione sono marchi registrati, nomi commerciali e marchi utilizzati da General Electric 
Company. Nessuna parte di questa pubblicazione o di qualsiasi marchio o nome commerciale può 
essere usata, copiata, divulgata ovvero distribuita senza preventiva autorizzazione di GE Capital 
Interbanca S.p.A. 

Il presente documento contiene “dichiarazioni previsionali riguardanti il futuro” (“forward-looking 
statements”), ossia affermazioni relative a eventi futuri e non passati. Nel presente contesto, le 
dichiarazioni riguardanti il futuro spesso si riferiscono a performance finanziarie di mercato e a 
condizioni finanziarie future previste e spesso contengono termini quali “attendersi”, “prevedere”, 
“intendere”, “pianificare”, “credere”, “cercare”, “capire”, “sarebbe” o “sarà”. Le dichiarazioni riguardanti 
il futuro sono, per loro natura, relative a questioni con vario livello di incertezza.

Tra le particolari incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi siano materialmente diversi 
da quelli espressi nelle nostre dichiarazioni riguardanti il futuro vi sono, a titolo esemplificativo, 
il livello di domanda e performance finanziaria delle maggiori industrie a cui viene prestato 
servizio, l’impatto delle normative e dei rischi di compliance legale, procedure legali, investigative 
e regolamentative, azioni strategiche, ivi comprese acquisizioni e disposizioni nonché positivi 
miglioramenti  derivanti da  acquisizioni di nuove collaborazioni; inoltre, svariati altri aspetti su 
scala nazionale, regionale, globale, ivi compresi quelli di natura politica, economica, commerciale, 
concorrenziale. Tali incertezze possono causare differenze sostanziali dei nostri risultati effettivi 
futuri rispetto a quelli espressi nelle nostre dichiarazioni riguardanti il futuro. Non ci impegniamo 
ad  aggiornare le nostre affermazioni in prospettiva futura e la pubblicazione di questo documento 
non obbliga GE Capital Interbanca S.p.A. a fornire aggiornamenti, informazioni aggiuntive che 
potrebbero essere disponibili.
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