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Tam Associati di Venezia 
ed Arup hanno esposto alla 17 
Mostra Internazionale di 

UTILlllARE la propria esperienza professionale 
per dare impulso all'evoluzione di un settore deli
cato per definizione, maneggiandone le molte 
complessità a beneficio di chi desideri investirvi 
le proprie risorse. È una forma di servizio priva di 
precedenti sul territorio nazionale, fondata sulla 
consulenza integrata a 360 gradi per le realtà pic
cole e grandi che intendano realizzare progetti sa
nitari e socio-sanitari ad alto tasso di innovazione, 
quella messa a disposizione. da qualche mese a 
questa parte, da Besi in Health Spa. Una società di 
professionisti, questa, unica nel suo genere in Ita
lia e pronta a mettere a sistema le competenze di 
quattro grandi studi professionali del Paese, per 
accompagnare l'ideazione, il lancio e la realizza
zione di progetti che puntino a cambiare il nostro 
approccio alla salute. A darle vita, iscrivendola al
la sezione speciale presso l'Ordine degli Avvocati 
di Milano, ha pensato un quartetto di realtà di as
soluto prestigio, dove una cinquantina di profes
sionisti prestano quotidianamente la propria ope
ra in ognuna delle aree da considerarsi nevralgi
che per i potenziali investitori del mondo sanitario 
e socio-sanitario. 
Come i bolognesi Studio Stefanelli&Stefanelli, 
polo di assistenza legale rappresentato, in seno a 
Best in Health, dagli avvocati Silvia Stefanelli, An
drea Stefanelli ed Eleonora Lenzi, e Studio Rec
chioni, dove Luigi Recchioni guida il proprio team 
di commercialisti ed esperti dell'area fiscale e fi
nanziaria. E come gli architetti dello Studio TamAs
sociati, nato a Venezia alla fine degli anni '90 e for
te delle conoscenze maturate da Massimo Lepo
re, Raul Pantaleo e Simone Sfriso, e i consulenti 
della Bee-Business Coach, per conto della quale 
Roberta Pegoraro cura da anni i percorsi di accele
razione e incubazione di cui non possono più fare 
a meno le nuove idee imprenditoriali. Proprio a 
quest'ultima figura, quella dell'ormai noto 'allena
tore' di impresa, spetta, infatti, la prima presa in 
carico dei progetti della potenziale clientela, per 
focalizzare l'idea di business fin da subito e identi
ficare con esattezza il tipo di supporto da mettere 
in pista e procedere, poi, con la necessaria analisi 
di fattibilità. Quindi, consultato il comitato di ge
stione di Besi in Health composto da Silvia Stefa
nelli, nel ruolo di presidente, oltre che da Andrea 
Stefanelli e Simone Sfriso, la palla passa ad avvo
cati, commercialisti e architetti. pronti a fornire 
l'adeguato supporto materiale a tutte le realtà, na
zionali ed internazionali, in particolare Fondi di in
vestimento, management sanitario, start up inno
vative, Ong e Fondazioni, che avranno saputo pre
sentare uno spunto degno di attenzione. 
Per fare un esempio concreto, vale la pena ricor
dare, tra gli altri, il recente progetto di Tam Asso
ciati ed Arup esposto dal 22 Maggio 2021 alla 17 
Mostra Internazionale di Architettura Biennale di 
Venezia, richiesto dall'Housing Sociale della Re
pubblica del Camerun per sviluppare un articola
to programma nazionale di edificazione di nuove 
cliniche e poliambulatori. Ma Best in Health, ope
rativa dal la scorsa primavera, afferma di non porsi 
alcun limite, dicendosi pronta a spaziare dalla rea
lizzazione di infrastrutture al supporto alla ricerca 
e dal mondo software alla formazione del persona
le. La volontà di costituire una Spa di 'professioni
sti' a forte verticalizzazione nel campo della sanità 
deriva innanzitutto dalle competenze specifiche 
dei soggetti che la formano, che collaborano già 
da anni - ha spiegato la presidente, Silvia Stefanel
li -, poi ci si è messa pure la pandemia, con un 
Pnrr che ha rimarcato ancora di più la necessità di 
ridisegnare all'insegna dell'innovazione uno dei 
comparti chiave della nostra società e della no
stra economia>). Ponendo in luce, tra l'altro, il biso-
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gno di lavorare su quello che Andrea Stefanelli de
finisce «l'aspetto progettuale degli investimenti 
consentiti da questo nuovo 'Piano Marshall', a be
neficio dei soggetti privati che sono e saranno 
chiamati a intervenire laddove il pubblico non arri
verà». 
E quello che sul mercato mancava, per mettere a 
frutto idee che già ci sono, era, secondo Luigi Rec
chioni, «l'ampiezza dello spettro delle competen
ze dei potenziali consulenti, spesso capaci di ge
stire solo alcune parti del complesso quadro multi
disciplinare che entra in gioco quando si parla di 
innovazione sanitaria». Quindi, va da sé, «serviva 
proprio associarsi per potersi dividere i compiti», 

ha aggiunto Roberta Pegoraro, a partire «da chi, 
come me, aiuta il cliente a estrarre esigenze, 
desideri, particolarità e vincoli da sottoporre, poi, 
all'occhio esperto dei miei colleghi». 

Lorenzo Pedrini 




