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Fondato nel 1973 GVM Care & Research il primo Gruppo sanitario privato italiano per numero di unità
e capillarità sul territorio. Opera in sanità, ricerca, industria biomedicale, benessere termale con obiettivi
di assistenza specialistica, prevenzione medica e promozione del benessere e della qualità della vita.
Principio ispiratore di tutte le attività è infatti la centralità della persona, che si traduce in una modalità
di approccio attenta alla valorizzazione di ogni individuo. Cresciuto come sistema imprenditoriale articolato
e sempre più coeso, il Gruppo è volto a integrare verso un unico obiettivo tutto ciò che riguarda la promozione
del benessere della persona e della qualità della vita.
GVM Care & Research ha sviluppato un modello innovativo di assistenza sanitaria orientato all’Alta
Specialità, che gli ha consentito di affermarsi come polo medico-scientifico d’eccellenza nel panorama
italiano e internazionale, in particolare per la Cardiologia e la Cardiochirurgia, ma anche per le Specialità
di Neurochirurgia, Oncologia, Ortopedia e Trattamento del Piede Diabetico. Composto da 27 ospedali,
4 Poliambulatori, 2 RSA e 1 RA in Italia e 12 centri clinici tra Francia, Polonia, Albania e Russia, GVM
Care & Research è inoltre partner del Sistema Sanitario Nazionale pubblico e convenzionato con Fondi
Sanitari Integrativi, Assicurazioni Sanitarie, Enti e Casse Mutue. Gli investimenti costantemente impiegati
in tecnologie sanitarie d’avanguardia, nello sviluppo di nuove procedure e flussi gestionali e nella formazione
continua, uniti a professionisti provenienti da diverse parti del mondo, hanno contributo a costruire un know-how
unico nel suo genere.
Il Gruppo investe inoltre costantemente nella formazione medico-scientifica, nella ricerca e sviluppo
di tecniche e tecnologie diagnostiche e terapeutiche innovative e sempre meno invasive e nella cultura
della prevenzione, ha dato per questo vita anche a società controllate che si occupano di aspetti
complementari alla rete ospedaliera e di percorsi innovativi dedicati al benessere:
• GVM SERVIZI È operativo in tre aree di attività: Business Unit Sanificazione e Pulizie, specializzata
nei servizi di sanificazione e riassetto alberghiero in ambito sanitario, civile, industriale; Business Unit Servizi
Aziendali, dedicata alle attività di amministrazione e assistenza economico-giuridica delle aziende; Business
Unit Servizi Informativi, operativa nell’assistenza e manutenzione informatica e di realizzazione di programmi
dedicati all’automazione di processi ospedalieri.
• EUROSETS Azienda italiana leader internazionale nella produzione di dispositivi biomedicali
per l’Autotrasfusione, la Cardiochirurgia e per l’Ortopedia, nello sviluppo di prodotti per il trattamento
e la cura della ferita. Nel corso degli anni si è specializzata nella realizzazione di prodotti per la circolazione
extracorporea destinati all’utilizzo in sala operatoria, e di dispositivi impiegati nelle terapie intensive
o nei reparti di degenza ospedaliera.
• GVM CAMPUS È il centro di formazione professionale nato per trasferire la qualità e l’innovazione
delle cure nelle attività ospedaliere quotidiane. Oltre ad offrire corsi per la formazione ECM soddisfa ogni
tipo di esigenza in ambito formativo: studi clinici, ricerche e trial. Si avvale di spazi polifunzionali, tecnologia
all’avanguardia e tutti i servizi accessori più innovativi del settore.
• GVM ENGINEERING Progetta e realizza opere edili e reti tecnologiche in ambito sanitario. Grazie
all’esperienza maturata nel Gruppo è in grado di fornire strutture “ready to use” con personale e manager
già formati per dare avvio immediato alle attività aziendali.
• GVM FUTURE LIFE Segue e sviluppa settori e mercati innovativi collegati alle attività del Gruppo come
le Parafarmacie GVM e la ristorazione collettiva di alta qualità.
• KRONOSAN Offre alla sanità pubblica e privata servizi integrati di approvvigionamento e supply chain
management, logistica di reparto, ingegneria clinica e archiviazione documentale.
GVM è presente in Puglia con cinque ospedali: Anthea hospital (Bari), Ospedale Santa Maria (Bari), Villa
Lucia Hospital (Conversano), D’Amore Hospital (Taranto) e Città di Lecce Hospital (Lecce).

