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Welfare: Reggio Emilia, convegno su prospettive 'sanita' leggera'  
(AGI)- Reggio Emilia, 2 set.- Si terra' domani e giovedi' a Reggio Emilia, presso la sede locale di 
Confcooperative, il convegno nazionale "Prospettive e nuovi sviluppi territoriali": l'iniziativa e' 
organizzata da Welfare Italia Servizi (WIS), partecipata del Consorzio CGM, la piu' importante 
realta' cooperativa a livello nazionale, e da soggetti privati, attiva nel settore della cosiddetta sanita' 
"leggera", cioe' odontoiatria e ambulatori polispecialistici. Il convegno e' riservato agli operatori dei 
Centri Welfare Italia Servizi. (AGI) Ari (Segue) 

 
Welfare: Reggio Emilia, convegno su prospettive 'sanita' leggera' (2) 
(AGI) - Reggio Emilia, 2 set- Proprio a Reggio Emilia, spiega Stefano Granata, Presidente di 
Welfare Italia Servizi, c'e' uno dei centri WIS piu' importanti sul territorio nazionale. "Si tratta di un 
esempio eccellente di due linee di condotta che si sono rilevate vincenti- commenta Granata - da 
una parte, la diversificazione dell'offerta, che copre non solo l'odontoiatria ma, nello stesso tempo, 
l'ampio spettro delle specialita' trattabili in poliambulatori specialistici. Dall'altra, la garanzia di 
servizi di qualita' a prezzi decisamente inferiori alla media di mercato. Cio' e' reso possibile dalla 
collaborazione tra soggetti cooperativistici e privati, nella prospettiva di coniugare la logica 
solidaristica con quella della sostenibilita' e competitivita' dell'offerta". Welfare Italia Servizi, societa' 
costituita nel febbraio 2009 e partecipata dal Consorzio Cgm, da Intesa Sanpaolo, Banco 
Popolare, e sostenuta da Confartigianato e Cisl Lombardia, propone un modello avanzato di 
welfare nell'ambito della cosiddetta "sanita' leggera". Alla vocazione solidaristica proveniente dalla 
stretta collaborazione con la cooperazione sociale (CGM e' il consorzio leader in Italia con oltre 
1.100 cooperative e un fatturato di 1 miliardo di euro), affianca una gestione in grado di reggere la 
sfida di un comparto ad alta competitivita', costruendo nuove importanti realta' in partnership con 
altre persone, organizzazioni e imprese che condividono gli stessi valori. (AGI) Ari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




