COMUNICAZIONE CeMeDi
Da oltre 70 anni il Centro Medico Diagnostico (CeMeDi) è un punto di riferimento di alto valore per l’assistenza
sanitaria a Torino, ed in particolar modo, attraverso i fondi Fisdaf e Fasif, per coloro che lavorano o hanno
lavorato all’interno dei Gruppi Fiat Chrysler Automobiles e CNH Industrial.
Una struttura sanitaria che, grazie a circa 200 professionisti tra medici, tecnici, infermieri e personale
specializzato, ha sempre guardato in avanti e che nel corso degli anni è cresciuta nell’offerta delle prestazioni e
nella qualità del servizio.
Ora però è arrivato il momento per il CeMeDi di fare un ulteriore passo in avanti e guardare alle sfide del
futuro, fornendo servizi di ancor maggiore qualità. Per farlo c’è bisogno di competenze e tecnologie che
soltanto un operatore specializzato nel settore della salute può fornire.
Per questi motivi, dal prossimo primo giugno, le attività del Centro Medico Diagnostico saranno trasferite da
FCA Sepin s.c.p.a. al gruppo italiano Lifenet Healthcare, che fa capo all’imprenditore Nicola Bedin, manager di
grande esperienza nel settore, essendo stato per 12 anni e fino al 2017, amministratore delegato del Gruppo
Ospedaliero San Donato (che dal 2012 comprende anche l’Ospedale San Raffaele di Milano), leader in Italia con
18 strutture e ricavi annui per Euro 1,6 miliardi.
Con l’ingresso nel perimetro di Lifenet Healthcare, il CeMeDi entrerà a far parte di una rete di strutture
sanitarie altamente specializzate, caratterizzate da elevate competenze professionali sia per quanto attiene alla
componente manageriale che alla componente medica, con dotazioni tecnologiche state-of-the-art, che
potranno garantire servizi sanitari avanzati di altissimo livello anche ai dipendenti e ai loro familiari che abitano
in aree al di fuori di Torino.
In particolare, il Gruppo Lifenet comprende ad oggi sia un ospedale privato accreditato di 100 posti letto
(Hospital Piccole Figlie a Parma) sia un centro ambulatoriale e diagnostico (Centro Medico Visconti di Modrone
a Milano) sia due cliniche oculistiche (Eyecare Clinic a Milano ed a Brescia). Lo sviluppo strategico del gruppo si
focalizza, e si focalizzerà, nell’espansione del business attraverso strutture private di eccellenza.
Il CeMeDi, anche attraverso i fondi sanitari, continuerà ad avere una relazione stretta e prioritaria con FCA e
CNH Industrial e con tutti i loro dipendenti in servizio o in pensione e i loro familiari. L’operazione non cambierà
infatti nessun tipo di trattamento o rapporto preferenziale per tutti coloro che fino ad ora hanno utilizzato, e
utilizzeranno in futuro, i servizi del Centro Medico Diagnostico.
La grande propensione di Lifenet Healthcare all’innovazione ed all’investimento in nuove tecnologie, anche con
riferimento alla diagnostica, rafforzerà una struttura sanitaria che ha una lunga tradizione di efficienza ma che,
per stare al passo con i cambiamenti incalzanti del mondo della sanità, ha bisogno di una governance
imprenditoriale più specializzata e focalizzata. Sarà così anche più agevole attrarre nuove figure professionali di
grande prestigio ed ampliare la gamma di servizi offerti, a tutto vantaggio degli assistiti così come è avvenuto
recentemente in occasione dell’apertura dei nuovi servizi di odontoiatria.
Guardare avanti è sempre una condizione fondamentale per crescere in ogni attività. E l’arrivo di un nuovo
gruppo imprenditoriale specializzato è una preziosa garanzia per il futuro del CeMeDi.

