
Partner unico per una
soluzione completa

Diagnostica per Immagini

Gestione e Manutenzione

Ingegneria Clinica

Servizi Domiciliari

Partenariato P.P.





La nostra storia

Nasce la Ditta Giuseppe Zanzi & figli
La società si sviluppa negli anni 
trasformandosi da azienda fornitrice di 
combustibili ad azienda di servizi integrati in 
vari ambiti: Facility Management, Gestione 
Tecnologica e Servizi Energia.
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Nasce Tecnologie Sanitarie S.p.A.
Nasce Tecnologie Sanitarie S.p.A. che 
diviene operativa il 13 giugno con 
l’acquisizione del ramo d’azienda “Divisione 
Elettromedicali” della Ditta Giuseppe Zanzi 
& figli.

Nasce Polygon S.p.A. – Technical Solutions
Tecnologie Sanitarie S.p.A. si trasforma in Polygon –
Technical Solutions: un nuovo logo e un nuovo nome 
per fronteggiare le nuove sfide sanitarie globali. Il 
biennio 2020-2021 ha chiesto alla comunità 
internazionale di superare una crisi pandemica con 
nuovi metodi e nuovi strumenti.

Nasce la Divisione Elettromedicali

La Ditta Giuseppe Zanzi & figli diventa operativa 
nella gestione dei dispositivi medici con la Divisione 
Elettromedicali. È la prima società in Italia ad aver 
acquisito un contratto di gestione e manutenzione 
delle apparecchiature biomediche e di dispositivi 
medici con la formula del Global Service.

Internazionalizzazione

Tecnologie Sanitarie S.p.A. avvia il proprio 
processo di internazionalizzazione. Le 
caratteristiche e le regolamentazioni dei mercati 
esteri vengono analizzate ed approfondite. Viene 
aperto prima lo Stabilimento Permanente a 
Madrid, poi la Branch nel Regno Unito.



I nostri valori

ESPERIENZA
COMPETENZA
FORMAZIONE

SICUREZZA
AMBIENTE
SALUTE

DIGNITÀ
E PARI
OPPORTUNITÀ

La tecnologia, per superare continuamente i suoi stessi limiti, sta diventando 
sempre più sofisticata: noi ci proponiamo quale partner eticamente affidabile, 
sostenibile e particolarmente attento alla gestione efficace, sicura ed economica del 
patrimonio tecnologico sanitario

I numeri

5

SEDI IN 
EUROPA

FATTURATO 
AL 2021

APPARECCHIATURE
GESTITE

INTERVENTI 
TECNICI

DIPENDENTI

COLLAUDI

117.814.047€ 570

503.215 969.824 20.194



Certificazioni

• SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’_NORMA UNI 
EN ISO 9001:2015 (REG. N. 3156-A)

• SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE_NORMA UNI EN 
ISO 14001:2015 (REG. N. 3156-E)

• SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZA SUL LAVORO_NORMA UNI ISO 
45001:2018 (REG. N. 3156-I)

• SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ PER 
DISPOSITIVI MEDICI_NORMA UNI CEI EN ISO 
13485:2016 (REG. N. 3156-M)

• SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE_NORMA 
ISO 37001:2016 (CERT. N. ABMS-201/20)

• CERTIFICATO F-GAS REGOLAMENTO 
(CE) 2067/2015 E DPR 146/2018 (CEPAS 
CERT. N. IT 298253)

• SISTEMA DI GESTIONE 
SOCIAL ACCOUNTABILITY_NORMA SA 8000:2014
(CERT. N. 136679-2013-ASA-ITA-SAAS)

• ASSE.CO. ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ DEI 
RAPPORTI DI LAVORO ALLA NORMATIVA RETRIBUTIVA, 
CONTRIBUTIVA_NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17021-
1:2015 (CERT. N. 2018-15)

Polygon Spa ha adottato il Codice etico e di comportamento ed il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.L. n.231, 8 giugno 2001
integrandoli con le certificazioni 45001, SA8000, 14001 e 37001 a 
rafforzamento dei presidi di controllo nell’ambito sicurezza, responsabilità sociale, 
ambiente e prevenzione della corruzione.
Polygon Spa opera nel rispetto del GDPR per il trattamento dei dati personali.



I nostri clienti
Polygon grazie alla capillare rete sul territorio e alla propria esperienza 
garantisce ai suoi clienti soluzioni personalizzate, rapidità di intervento, 
efficienza e sicurezza nella gestione dei dispositivi medici affidati, ponendo 
particolare attenzione alla salute del personale e riducendo il proprio 
impatto ambientale.



Governance

Membri dell’attuale modello di Governance sono:

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO 
SINDACALE

SOCIETÀ DI 
REVISIONI

ORGANISMO DI 
VIGILANZA

ASSEMBLEA 
SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CdA ha il compito di indirizzo e definizione delle linee strategiche finanziarie, 
industriali e sociali di Polygon; contestualmente ha anche il compito di 
pianificazione, verifica e controllo delle direttive impartite.
Il Presidente del CdA ha la rappresentanza istituzionale della società, il compito di 
organizzare i lavori del CdA e di rendere effettive le funzioni di indirizzo e controllo 
del CdA

Vigila sull’osservanza dello statuto e della legge, sul rispetto dei principi della 
corretta amministrazione con particolare riferimento all’assetto amministrativo e 
contabile, partecipa al CdA e riferisce all’assemblea dei soci durante 
l’approvazione di bilancio sui criteri nella gestione sociale per il conseguimento 
degli scopi sociali, sul rispetto delle disposizioni legislative in merito alla tenuta 
della contabilità ed alla predisposizione del bilancio d’esercizio.

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ DI REVISIONI

Ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità sociale.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Vigila sull’applicazione del modello di organizzazione, in relazione alle diverse 
tipologie di reati contemplate dall’ex D.Lgs 231/2001;
Verifica l’efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei 
reati di cui all’ex D.Lgs 231/2001;
Individua e propone agli organismi competenti (Cda e Collegio Sindacale) 
aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o 
alle mutate condizioni aziendali.

ASSEMBLEA SOCI

L’assemblea può elaborare e/o sottoporre al CdA specifiche raccomandazioni o 
spunti per migliorare il piano di attuazione e sviluppo della società.



Gestione e Manutenzione

Affidabilità e competenza nel tempo

Polygon è la prima Società in Italia ad aver acquisito un contratto di 
Gestione e Manutenzione delle apparecchiature biomediche e dispositivi 
medici con la formula del Global Service. Forti della nostra esperienza e 
attenti ad ogni nuova esigenza garantiamo ai nostri clienti tempestività, 
competenza ed etica del lavoro.



Gestione e Manutenzione

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

Riduzione delle probabilità di 
guasto, a garanzia della 
continuità delle prestazioni

Massima tempestività di 
intervento in caso di guasto e 
riduzione significativa dei tempi 
medi di fermo.

Per stabilire lo stato di sicurezza 
di apparecchiature e impianti e 
definire gli interventi per 
ristabilire le migliori condizioni

Per riportare ad un corretto 
livello di sicurezza le 
apparecchiature e gli impianti 
che si trovassero fuori dei 
parametri definiti dalla 
normativa.

MANUTENZIONE
CORRETTIVA

VERIFICHE DI 
SICUREZZA ELETTRICA

ADEGUAMENTO 
NORMATIVO

CONTROLLI FUNZIONALI,
CONTROLLI QUALITÀ,
VERIFICA DELLE 
PRESTAZIONI

Per garantire la miglior resa 
diagnostico-terapeutica 
dell’apparecchiatura utilizzata e 
l’affidabilità della prestazione.



Ingegneria Clinica

Partnership

Gestione informatizzata, formazione del personale e consulenza tecnica 
sono i pilastri alla base del nostro servizio per l’integrazione ed il 
completamento del servizio di Global Service.



Ingegneria Clinica

COLLAUDI DI 
ACCETTAZIONE

Include tutti gli accertamenti 
necessari a garantire che una 
nuova apparecchiatura 
biomedica corrisponda a quanto 
atteso e il personale sia 
debitamente istruito.

• Sviluppo di CMMS dedicato al 
ciclo di vita delle 
apparecchiature biomediche

• Registrazione e gestione 
delle informazioni delle 
apparecchiature

• Gestione di tutte le attività in 
tempo reale

• Controllo delle attività con 
pannello di indicatori

• Gestione del magazzino delle 
parti di ricambio

GESTIONE 
INFORMATIZZATA

CONSULENZA TECNICA

• Analisi dello stato e della disponibilità 
apparecchiature biomediche 

• Consulenza per acquisti e dismissioni 
apparecchiature biomediche

• Studio dell’impatto socio economico delle 
nuove tecnologie

• Analisi normativa tecnica
• Progettazione di lay-out di nuove strutture 

sanitarie e di nuovi reparti
• Progettazione e organizzazione di 

trasferimenti di reparti o strutture sanitarie
• Modelli di ottimizzazione per la 

programmazione delle sale operatorie e 
dei reparti

• Accreditamento delle strutture sanitarie
• Certificazioni di servizi di ingegneria clinica 

e di reparti
CENSIMENTO 
INFORMATIZZATO

Rilevazione dei dati anagrafici e 
tecnici, etichettatura e codifica 
dei beni, completamento dei dati 
amministrativi e valorizzazione 
del bene censito.

Un ampio ventaglio di proposte 
e di livelli di approfondimento 
per soddisfare tutte le esigenze 
formative:

• Formazione del personale 
tecnico

• Formazione del personale 
sanitario per l’uso adeguato e 
sicuro delle apparecchiature

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

GESTIONE DI AVVISI DI 
SICUREZZA E RICHIAMI DI 
APPARECCHIATURE



La gestione degli ausili protesici, già nel ventaglio dei nostri servizi, e lo 
sviluppo di una piattaforma informatica ed organizzativa per l’assistenza 
domiciliare sono la Challenge che, con l’approccio pragmatico che ci 
contraddistingue, stiamo affrontando.

Servizi Domiciliari

We care



Servizi Domiciliari

GESTIONE E 
MANUTENZIONE

• Inventariazione e 
valorizzazione

• Pulizia e sanificazione
• Consegna, messa in uso e 

ritiro
• Addestramento all’uso
• Revisioni periodiche
• Riparazioni

• Gestione della prescrizione
• Logistica della consegna e 

del ritiro
• Gestione del ciclo di vita

• Stoccaggio
• Analisi degli usi
• Definizione delle scorte

• Collaborazione con 
personale formato e 
specializzato

GESTIONE 
INFORMATIZZATA DEL
CICLO DI UTILIZZO 
DEGLI AUSILI

GESTIONE 
INFORMATIZZATA DEL 
MAGAZZINO AUSILI

PERSONALIZZAZIONE
DELL’AUSILIO



La nostra attitudine ad essere un global partner si completa con questa 
ulteriore specializzazione. La tecnologia supera continuamente i suoi limiti 
e i dispositivi medici sono fattori produttivi, dalle cui caratteristiche e 
modalità di impiego nei processi sanitari dipende la qualità delle prestazioni 
di assistenza sanitaria erogate ai cittadini.

Diagnostica per Immagini

Servizi integrati



Diagnostica per Immagini

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

Riduzione delle probabilità di 
guasto, a garanzia della 
continuità delle prestazioni

MANUTENZIONE
CORRETTIVA

Massima tempestività di 
intervento in caso di guasto e 
riduzione significativa dei 
tempi medi di fermo

CONSULENZA 
TECNICA

Analisi dello stato e della 
disponibilità di 
apparecchiature di 
diagnostica per immagini
Consulenza per acquisti e 
dismissioni apparecchiature di 
diagnostica per immagini

CONTROLLI 
FUNZIONALI, 
CONTROLLI QUALITÀ,
VERIFICA DELLE
PRESTAZIONI

Per garantire la miglior resa 
diagnostico-terapeutica 
dell’apparecchiatura 
utilizzata e l’affidabilità della 
prestazione.

PROGETTAZIONE

Analisi normativa tecnica
Progettazione di lay-out di 
sale e/o ambienti di 
diagnostica per immagini
Progettazione e 
organizzazione di 
trasferimenti di 
apparecchiature e/o reparti

VERIFICHE DI 
SICUREZZA 
ELETTRICA

Per stabilire lo stato di 
sicurezza di apparecchiature 
ed impianti e definire gli 
interventi per ristabilire le 
migliori condizioni

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Formazione del personale 
tecnico al corretto utilizzo, 
corretto mantenimento e alla 
risoluzione di problematiche 
tecniche
Formazione del personale 
sanitario per l’uso adeguato 
e sicuro delle 
apparecchiature

TELEASSISTENZA,
TELECONTROLLO

Per una gestione più 
puntuale e tempestiva nelle 
apparecchiature

GESTIONE DI AVVISI
DI SICUREZZA E 
RICHIAMI DI 
APPARECCHIATURE

Monitoraggio continuo e 
gestione delle richieste dei 
richiami verso i produttori 
originari



Lo strumento di acquisto che consente alle PA di potersi confrontare 
con un operatore serio, competente e finanziariamente affidabile per 
una gestione del servizio aderente alle esigenze del singolo cliente.

Partenariato P.P.

Competenza e Financial Standing



Partenariato P.P.

STUDI DI FATTIBILITÀ, 
VALUTAZIONE PARCO 
APPARECCHIATURE E 
RINNOVO DELLE 
TECNOLOGIE

PROGETTI DI
QUALITÀ E 
STRUTTURATI

AFFIDABILITÀ ED 
OTTIMIZZAZIONE DI 
TEMPI E DI COSTI

MASSIMIZZAZIONE 
DELLA QUALITÀ, DELLA 
FUNZIONALITÀ E 
DELLE PRESTAZIONI 
DELLE TECNOLOGIE

RIPARTIZIONE DEI 
COSTI NEL TEMPO

COMBINAZIONE DEI 
CAPITALI PUBBLICI E 
PRIVATI

TRASFERIMENTO DEL 
RISCHIO AL PARTNER 
TECNOLOGICO

SCAMBIO DI ESPERIENZE 
E COMBINAZIONE DELLE 
CAPACITÀ TRA PUBBLICO 
E PRIVATO PER 
RAGGIUNGERE RISULTATI 
DI INNOVAZIONE CLINICA



Contatti

VALENCIA
Avenida de Aragón, 29
46010 Valencia, España
info@es.polygon.eu

polygon.ts@legalmail.it

ROMA
Via Laurentina 456/458
00142 Roma, Italia
info.ts@polygon.eu

+39 06 544081

POLYGON SPA

SEDI

MILANO
Via Gaspare Gozzi 1/A
20129 Milano, Italia
info.ts@polygon.eu

LONDRA
17 CarlisleStreet, London, 
W1D 3BU
info@uk.polygon.eu

MADRID
Calle Fernández de la Hoz, 7
28010 Madrid, España
info@es.polygon.eu
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