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Air Liquide rafforza la sua offerta di assistenza
sanitaria a domicilio con un’importante acquisizione
in Polonia
Air Liquide continua a espandere la sua attività di assistenza sanitaria a domicilio in Europa con
l'acquisizione di Betamed S.A., un importante fornitore di assistenza sanitaria a domicilio in Polonia.
Betamed è specializzata nella cura di pazienti con gravi patologie, sia al domicilio che nella sua clinica
specializzata a Chorzów in Silesia. Questa acquisizione permette al Gruppo di rafforzare la sua presenza in
Polonia e di ampliare la sua gamma di servizi a sostegno dei pazienti che soffrono di forme complesse di
malattie croniche.

Fondata nel 2001 e diretta da Beata Drzazga, Betamed S.A. è il leader polacco nell'assistenza sanitaria a
domicilio per pazienti affetti da patologie gravi, come malattie respiratorie, ictus, malattie cardiache,
malattie neuromuscolari o paraplegia. L'azienda assiste 5.000 pazienti e gestisce anche una clinica
specializzata con oltre 100 posti letto per pazienti non indipendenti, sia adulti che bambini, che necessitano
di una  ventilazione meccanica. Nel 2020, Betamed S.A. ha generato un fatturato di circa 25 milioni di euro.

Dal 2012, Air Liquide ha concluso diverse acquisizioni nell'assistenza sanitaria a domicilio in Polonia, ed è
ora un attore riconosciuto nella ventilazione meccanica a domicilio, nel Paese. L'acquisizione di Betamed
S.A. segna una nuova tappa nello sviluppo della sua attività di assistenza sanitaria a domicilio in Polonia, in
quanto consente al Gruppo di offrire ai suoi pazienti una gamma più ampia, diversificata e complementare
di servizi lungo l'intero percorso di cura, attraverso una presenza geografica estesa. Oltre all'esperienza della
fondatrice di Betamed S.A., Beata Drzazga, Air Liquide Healthcare farà affidamento sui team esistenti per
sviluppare ulteriormente il suo business.

Diana Schillag, membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide che supervisiona la Business Line
Healthcare, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere in Air Liquide Healthcare i team di Betamed S.A.,
riconosciuti per la loro esperienza nel monitoraggio e nella cura dei pazienti con gravi patologie. Questa
operazione permetterà al Gruppo di rafforzare la sua offerta e la sua presenza nell'assistenza sanitaria a
domicilio in Polonia, in linea con la strategia che il Gruppo sta mettendo in atto nel resto d'Europa. Come
attore principale nell'assistenza sanitaria a domicilio, l'ambizione di Air Liquide è di soddisfare al meglio le
esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari".

L'attività Home Healthcare di Air Liquide
Air Liquide, leader in Europa nel settore delle cure domiciliari, prende in carico, su prescrizione medica,
pazienti che soffrono di malattie croniche come la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), l’Apnea
del sonno e il Diabete. Questa attività si sviluppa, a complemento delle cure ospedaliere, presso il domicilio
del paziente consentendo una migliore qualità di vita ed una riduzione dei costi dei trattamenti. L’attività
Home Healthcare rappresenta il 50% dei ricavi dell’attività Healthcare di Air Liquide nel 2020.
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Air Liquide è un leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 78 paesi con circa
64.500 collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,8 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole
essenziali per la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del
Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902.
L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire a un
mondo più sostenibile - con un profondo impegno a favore del clima e della transizione energetica al centro della sua strategia. La
sua strategia di trasformazione centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia, regolare e responsabile nel lungo periodo. Essa
poggia sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in campo
dal Gruppo su scala mondiale. Grazie all’impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfide del cambiamento
energetico e ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders.
Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto oltre 20 miliardi di euro nel 2020. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi
(compartimento A) ed è membro del CAC 40, di EURO STOXX 50 e FTSE4Good.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.airliquide.com
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