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Azienda leader europea nella gestione di dispositivi medici, Polygon è pronta ad accompagnare il
cambiamento, trasformando le criticità dell'approccio alla malattia e alla cura del paziente in

opportunità al servizio della persona, della comunità e dell'azienda. 

Polygon si propone quale partner eticamente affidabile, sostenibile e particolarmente attento alla gestione
efficace, sicura ed economica del patrimonio tecnologico sanitario. Le capacità tecniche ed il patrimonio
culturale degli operatori di Polygon garantiscono eccellenza operativa ed alto livello qualitativo dell’offerta
a garanzia della corretta strategia manutentiva di ogni singola tecnologia.
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come fornitore di  combustibili.

di servizi integrati in vari ambiti: Facility
Management, Gestione Tecnologica e Servizi Energia. 

1939 
Nasce la Ditta Giuseppe Zanzi & figli 

La società si sviluppa negli anni trasformandosi
da azienda fornitrice di combustibili ad azienda 

 

1988 
La Ditta Giuseppe Zanzi & figli diventa 
operativa nella gestione dei dispositivi 
medici con la Divisione Elettromedicali. 
È la prima società in Italia ad aver acquisito
un contratto di gestione e manutenzione 
delle apparecchiature biomediche e di dispositivi
medici con la formula del Global Service. 

 

1996 
I servizi di Ingegneria Clinica che la ditta offriva in

outsourcing cominciano ad assumere 
una dimensione nazionale e l’azienda si presenta

come attore protagonista di un modello di gestione
che in breve tempo si diffonderà e diverrà riferimento

per tutte le strutture sanitarie nella gestione 
delle apparecchiature biomediche.

 

1997
L’Azienda ottiene la certificazione ISO 9001 
per la gestione e manutenzione dei dispositivi medici
e diviene il primo operatore del mercato a livello
nazionale detenendo una quota di mercato prossima
al 40% con un fatturato di lire 6.396.302.502. 

 

1998 
I clienti diventano 14 e il fatturato cresce a lire

10.629.949.925.
 

 

2000
La crescita è continua: i clienti sono 21 e 
nei successivi tre anni l’azienda incrementa 
il fatturato del 257%.
 

 

2002 
Nasce Tecnologie Sanitarie S.p.A.  che diviene

operativa il 13 giugno con l’acquisizione del ramo
d’azienda “Divisione Elettromedicali” della Ditta

Giuseppe Zanzi & figli.
 
 

2021
Tecnologie Sanitarie S.p.A. si trasforma in 
Polygon - Technical Solutions: un nuovo logo e 
un nuovo nome per fronteggiare le nuove sfide
sanitarie globali. Il biennio 2020-2021 ha chiesto alla
comunità internazionale di superare una crisi
pandemica con nuovi metodi e nuovi strumenti. 
È cambiato il modo di combattere la malattia e 
di curare le persone. Noi non ci siamo tirati indietro
sia in Italia che all'estero: con un know how
aggiornato abbiamo affrontato nel nostro campo 
la Sars-Cov2. Questo ci ha spinti a rinnovare la nostra
identità che ormai era inevitabilmente mutata con 
gli eventi e a proiettarci in un nuovo futuro.
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I nostri
servizi

Aree di competenza

GESTIONE MANUTENZIONI

Polygon si occupa in maniera efficace e sicura della gestione e della manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali presso strutture sanitarie pubbliche e private, in Italia e all'estero.

GLOBAL SERVICE  

Polygon è la prima Società in Italia ad aver acquisito un
contratto di Gestione e Manutenzione delle apparecchiature
biomediche e dispositivi medici con la formula del Global
Service. Forti della nostra esperienza e attenti ad ogni nuova
esigenza garantiamo ai nostri clienti tempestività,
competenza ed etica del lavoro.

INGEGNERIA CLINICA

PARTNERSHIP

Gestione informatizzata, formazione del personale e
consulenza tecnica sono i pilastri alla base del nostro
servizio per l’integrazione ed il completamento del servizio di
Global Service.

PATERNARIATO P.P.

COMPETENZA AND FINANCIAL STANDING

Lo strumento di acquisto che consente alle PA di potersi
confrontare con un operatore serio, competente e
finanziariamente affidabile per una gestione del servizio
aderente alle esigenze del singolo cliente.
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

SERVIZI INTEGRATI  

La nostra attitudine ad essere un global partner si completa
con questa ulteriore specializzazione. La tecnologia supera
continuamente i sui limiti e i dispositivi medici sono fattori
produttivi, dalle cui caratteristiche e modalità di impiego nei
processi sanitari dipende la qualità delle prestazioni di
assistenza sanitaria erogate ai cittadini.

SERVIZI DOMICILIARI

WE CARE

La gestione degli ausili terapeutici già nel ventaglio dei nostri
servizi e lo sviluppo di una piattaforma informatica ed
organizzativa per l’assistenza domiciliare sono la Challenge,
che con l’approccio pragmatico che ci contraddistingue,
stiamo affrontando. 
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I nostri 
valori

ESPERIENZA, COMPETENZA E FORMAZIONE

garantire efficienza e qualità e sicurezza nella gestione del parco tecnologico;
assicurare la massima disponibilità delle apparecchiature per l'attività clinica;
fornire le informazioni indispensabili per la gestione dell'intero ciclo di vita della
tecnologia;
rispettare i livelli di servizio definiti nei contratti.

L'innovazione nei processi operativi fanno di Polygon un partner al passo con i tempi in
grado di:

SICUREZZA, AMBIENTE E SALUTE

Polygon adotta politiche e sistemi di gestione che permettono il monitoraggio e l'analisi
delle prestazioni che favoriscono la ricerca di soluzioni per uno sviluppo sostenibile.
La tutela ambientale viene perseguita privilegiando metodologie e tecnologie atte a
prevenire e ridurre l'impatto ambientale e i rischi connessi, con particolare riferimento
alla ricerca dell'efficienza energetica, all'ottimizzazione nell'uso dei materiali, alla
riduzione e al recupero dei rifiuti e al contenimento dei rilasci e delle emissioni
inquinanti.
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è un principio guida in Polygon:
valutazione dei rischi, procedure di lavoro, audit periodici e formazione garantiscono la
sicurezza dei lavoratori.

DIGNITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

Rispettiamo la dignità degli individui offrendo a tutti i dipendenti pari opportunità. Il rispetto delle
regole dell'etica del lavoro, un ambiente di lavoro socialmente responsabile, la crescita
professionale di tutti i dipendenti e l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione sono alla
base dell'attività quotidiana aziendale.
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