
MODALITA’ DI INTERVENTO  

eggs Health Care  
ll gruppo è nato per rispondere secondo il principio di 
qualità alla domanda di un settore socio sanitario assi-
stenziale altamente qualificato. 

eggs Health Care 

è un supporto operativo e di ricerca finalizzato nello 
sviluppo dei seguenti rami aziendali: 

Organizzazione, progettazione ,realizzazioni chiavi in 
mano, design, ricerca e sviluppo, formazione, 

Creatività, rigore analitico, consolidata esperienza 
professionale, discrezione e continua innovazione 
tecnologica sono le nostre peculiarità  

COSA POSSIAMO FARE 

PROGETTO 

Progettazione di nuove strutture e riqualificazione delle 
esistenti 

Progettazione e la realizzazione di attrezzature, arredi, 
ausilii, ambienti. 

Progettazione di reparti ad alta complessità (sale opera-
torie, aree specialistiche complesse) 

Progetto di arredo e definizione delle attrezzature 

Design e sviluppo del prodotto industriale 

REALIZZAZIONE 

Realizzazione di nuove strutture e riqualificazione delle 
esistenti 

Realizzazione di strutture anche con la formula chiavi in 
mano 

Realizzazione di reparti ad alta complessità (sale opera-
torie, terapie, aree specialistiche complesse) 

Realizzazione di attrezzature, arredi, ausilii, ambienti. 

CONSULENZA 

Creazione di modelli gestionali 

Fornitura di servizi per la sanità 

Ricerca e sviluppo 

Formazione 

Design, immagine coordinata ed advertising istituziona-
le, Internet,   

 

Un  partner per 
il futuro 
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EGGS s.r.l.  

via San Calocero, 13 - 20123  
Milano(italy) 

  

www.eggsonline.it 
tel.+39 0236598600   
fax +39 0236598604  
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PROGETTO & PRODOTTO UNA SOLUZIONE PER TUTTI 

eggs Health Care 
 

Chi siamo 

sulla scena della consulenza progettuale sanitaria eggs Health 
Care si propone con una innovativa formula, di servizio globale per 
intervenire con specifiche competenze sulle attese della sanità 
moderna. Attraverso l’utilizzo di specifiche competenze professio-
nali e relazionali eggs Health Care è in grado di elaborare soluzio-
ni, di implementarle nel contesto operativo specifico del cliente.  

Missione 

Creare valore per il cliente  co–responsabilizzandoci sui risultati, 
Impegnarci costantemente  nello sviluppo delle competenze del 
personale, al fine di agire nel massimo rigore etico e professionale, 
esercitando indipendenza di giudizio in tutte le circostanze  

Attività e know—how 

Le iniziative in questo senso sono state numerose  sul fronte del 
potenziamento dei rapporti con l’esterno e della strutturazione di 
un’ampia rete di relazioni. Nel raggiungimento di quest'ultimo 
obiettivo hanno avuto un peso determinante le attività di interscam-
bio di conoscenze attuate attraverso l'organizzazione di commesse 
pubbliche e private. Proprio in continuità rispetto a relazioni di 
interscambio già formalizzate per le attività svolte sono stati avviati 
potenziamenti del rapporto tra lo studio ed Enti o imprese esterne 
in cui la società è fornitore di servizi qualificati. 

Competence network 

La particolarità del contributo di progettazione e di ricerca offerto 
dalla società EGGS è  certamente quella di disporre di un 
“competence network” molto allargato e delle capacità di coordina-
mento e gestione delle relazioni tra le diverse discipline che ne 
sono il fondamento. L’insieme delle competenze messe in campo è 
in grado di comprendere ogni aspetto della progettazione anche in 
campi ad alta complessità. Tali competenze, per il caso in oggetto, 
possono essere non esaustivamente indicate nei seguenti ambiti:  

industrial design - progettazione degli ambienti - comuni-
cazione - analisi merceologica -ingegneria  - gestione. 

Patrimonio  conoscitivo 

Nelle prestazioni di servizio su commessa la società EGGS opera 
anche attraverso le strutture brevemente illustrate. Collaborano 
docenti, ricercatori tecnici organizzati in gruppi di lavoro dimensio-
nati in relazione alle diverse commesse, se necessario con il sup-
porto di personale specializzato proveniente dal mondo della pro-
duzione.I gruppi di lavoro sono costruiti in base alla natura della 
commessa, integrati con la partecipazione di esperti. 

UN PARTNER PER IL FUTURO 

  eggs Health Care   è un supporto operati-
vo e di ricerca finalizzato nello sviluppo dei 
seguenti rami aziendali: 

 

progettazione  

design 

organizzazione 

realizzazione 

ricerca e sviluppo 

formazione 
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Sul fronte del potenziamento dei rapporti con l’esterno ha 
impostato da sempre il proprio approccio al mercato ba-
sandosi sulla massima qualità dei servizi offerti, tramite il 
costante e scrupoloso controllo delle fasi di progetto, svi-
luppo e lavorazione, curando anche una profonda selezio-
ne dei fornitori, la gestione degli approvvigionamenti, 
l’avanzata tecnologia dei processi, l’assistenza ai clienti 

Il principio operativo della Società prevede il Fine Tuning e 
la conoscenza del know how di processo permette alla 
EGGS di fornire i propri servizi . 

  eggs Health Care  

Con i propri servizi rappresenta una realtà innovativa ed 
efficiente al servizio del cliente, che si aggiorna continua-
mente ed è in grado di fornire attività progettuale, e consu-
lenza. 




