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Come funziona

Cos’è Sanhub
Welfare Sanitario e percorsi 
multidisciplinari

Pacchetti
Rendiamo prenotabili i 
pacchetti acquistati

Telemedicina
Strutturiamo i pacchetti con 
strumenti software e hardware

Reportistica
Elaboriamo i dati dei servizi 
attivati per generare report utili
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Piattaforma Web
Sanhub è un portale di Welfare Sanitario 
Online, che propone pacchetti sanitari e 

percorsi multidisciplinari, integrando 
software e strumenti hardware

Disponibile                                        In arrivo
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Alcuni dei pacchetti e percorsi 
che proponiamo alle aziende

Supporto Psicologico

Logopedia

Sportello di ascolto e 
supporto da remoto

Valutazioni e percorsi 
logopedici

Nutrizione

Percorsi di nutrizione per 
una vita più sana

Consulenza medica

Psicoterapia

Accesso al nostro 
team di medici

Sedute di psicoterapia in 
italiano e inglese

Percorso Caregiver

Per chi deve prendersi 
cura dei propri cari
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Software e 
Hardware

Realizziamo progetti strutturati, continuativi e ad 
elevato impatto sulla salute, con l’ausilio di 
strumenti software e hardware configurati ad hoc 
per le vostre esigenze.

Portiamo la telemedicina in ambulatori e infermerie 
accessibili dai dipendenti.

I nostri servizi sono prestati in assoluta compliance 
alle normative sulla privacy e sul trattamento dei 
dati.
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Servizi Personalizzati

a
progetto

a
consumo

Strutturiamo 
progetti ad hoc 

finalizzati alla 
rielaborazione dei 

dati e al 
miglioramento del 
welfare aziendale

Rendiamo 
disponibili i servizi 
a consumo senza la 

necessità di 
strutturare 

programmi di 
welfare

Utenze aziendali custom 
Percorsi e pacchetti personalizzati per le vostre esigenze

Moduli software sviluppati ad hoc
Report strutturati su misura
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Dati
Convertiamo i servizi in report* 

utili per l’azienda

*anonimo-collettivi, 
nel rispetto della 

Privacy
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Anteprima App PC

Anteprima App Smartphone

Click per scoprire cosa vede il dipendente

https://sanhub.it/media/Anteprima-Applicazione-Web.png
https://sanhub.it/media/Anteprima-Applicazione-Smartphone.png


Report

Documenti utili per 
la società

Consulenza

Consulenza per il 
welfare aziendale

Studi ad hoc

Case study su 
richiesta

Rielaborazione Dati

I dati saranno 
per sempre 
vostri
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Grazie!

Visitateci su https://sanhub.it/

Avete domande o volete un 
preventivo?

info@sanhub.it

+39 379 293 1196

https://sanhub.it/
mailto:info@sanhub.it

