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Un altro anno ricco di soddisfazioni è trascorso per la Generali Arredamenti 

Srl, un 2016 che ha visto consolidare sempre di più la nostra posizione di leader negli 
arredi completi, spazi giorno e spazi notte, con un incremento del 35% del fatturato 
nel settore arredi per RSA, centri diurni e nuclei Alzheimer. 
 
Questo incremento è stato possibile (e premia tutta la nostra organizzazione) 
inserendo in tutte le nostre proposte di arredo il nuovo concetto di Umanizzazione 
Terapeutica. 
 
Generali Arredamenti Srl non propone uno standard di prodotti, né un adattamento 
degli arredi ospedalieri istituzionalizzati alla struttura per anziani fragili, rischiando di 
omologare tutte le proposte.  
Invece esiste una soluzione su misura alle esigenze dell'anziano e del suo contesto 
assistenziale. 
 
Molte sono le proposte che abbiamo strutturato nel corso del 2016, dall'abbinamento 
dei tessuti a parti dei mobili, alle ante tattili, all'uso dei mobili in legno massello, le 
poltrone conformate per evitare la propensione alla caduta frontale, i letti elettrici di 
maggiore larghezza; tutte richieste scaturite da chi giornalmente vive e opera nella 
struttura e rispondenti a precise necessità dei ns. Clienti. 
 
Una parte considerevole del nostro lavoro si è concretizzata nel proporre soluzioni 
per il decadimento cognitivo, la demenza e l'Alzheimer, il che ha necessariamente 
comportato una nuova struttura organizzativa aziendale.  
Sono state strutturate 3 nuove divisioni che affiancano il contract: 
 
- Generali Progettazione 
- Generali Formazione 
- Generali Terapie non Farmacologiche 
 
Siamo fortemente convinti che tutte le terapie non farmacologiche, ai fini della loro 
attuazione, abbiano bisogno di tre elementi fondamentali: 
 
- la riconfigurazione progettuale terapeutica del nucleo per la demenza 
- la formazione del personale specifica a questa particolare utenza 
- la concretizzazione di soluzioni strutturate per un migliore orientamento e uno 
svolgimento di alcune terapie innovative quali la “terapia del viaggio” e la “terapia 
vibroacustica”. 
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Tutti queste soluzioni sono state strutturate presso la nostra sede di Pistoia e sono a 
Vs. disposizione per essere sperimentate di persona. 
 
Un sentito ringraziamento va a tutti i nostri “partner” e clienti che in Italia e all'estero 
ci hanno accordato la loro fiducia, consentendoci di realizzare soluzioni ambientali 
terapeutiche innovative nelle loro strutture. 
 
A nome di tutta la Generali Arredamenti auguriamo un buon Natale e felice 2017. 
Generali Arredamenti Srl 
la direzione 
 


