
 
 

Alla Clinica Valle Giulia il Premio Industria Felix 2021 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Roma, 25 novembre 2021 - La Clinica Valle Giulia è stata insignita dell’Alta onorificenza di bilancio 
del Premio Industria Felix - L’Italia che compete, nel settore Sanità. Un riconoscimento assegnato 
sulla base di criteri oggettivi e che tiene conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività, del 
Cerved Group Score Impact (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie 
di rating in Europa) e in alcuni casi del bilancio/report di sostenibilità o della Dichiarazione non 
finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.  
 
Sono 160 le società di capitali con sede legale in Italia che si sono distinte tramite i risultati di bilancio 
e che sono state premiate oggi a Roma all’Università Luiss Guido Carli. Tra queste, la Clinica Valle 
Giulia, che ha sede nella Capitale: “Sono davvero orgogliosa che su questo palco ci sia la nostra 
azienda sanitaria - afferma Laura Rienzi, consigliere delegato - ringrazio Industria Felix a nome del 
team Valle Giulia, ma anche di tutto il gruppo GeneraLife, di cui la clinica fa parte. Un sentito grazie 
anche al presidente Sergio Garofalo, al direttore amministrativo Stefano Renzi e a Vanja Romano 
dello studio VTI di Roma. Credo che il segreto per rispondere ai bisogni sanitari delle persone sia la 
qualità delle cure, l’assistenza al paziente ma anche la competenza gestionale e la solidità finanziaria. 
E questo è il nostro raggiungimento premiato oggi”. 
 
“La nostra struttura - commenta il direttore amministrativo, Stefano Renzi - ha sempre avuto come 
obiettivo quello di offrire un’assistenza sanitaria di altissimo livello, coniugando a questo, che è il 
nostro principale pilastro, la garanzia di un ambiente di lavoro stimolante, amichevole, incoraggiante 
per tutti i nostri dipendenti. Nel farlo, poniamo da sempre particolare attenzione alla gestione 
economica e finanziaria dell’azienda, che questo riconoscimento ha premiato, e di cui andiamo molto 
fieri. Ritengo che i principali partners di un’impresa siano i dipendenti e i fornitori; a questi teniamo 
in modo particolare garantendo loro certezza e soprattutto, il rispetto nelle tempistiche dei pagamenti, 
che abbiamo onorato anche nei momenti più difficili del Covid. Infine, vorrei esternare un 
ringraziamento sentito a tutto lo staff dell’amministrazione in particolare a Simona Centini, 
responsabile dell’ufficio contabilità, a Cora Recchi, responsabile degli Affari Generali, e a Luca 
Riccioni, insostituibile Financial Controller”.  
 
La seconda edizione nazionale di Industria Felix è stata aperta dal sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri Assuntella Messina e ha visto la partecipazione tra gli altri del vicepresidente 
nazionale di Confindustria Vito Grassi, del presidente del Copasir Adolfo Urso e di altri ospiti di alto 
profilo. L’evento è organizzato dal trimestrale di economia diretto da Michele Montemurro Industria 
Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale 
Industria Felix, con i patrocini di Confindustria e Simest, con le media partnership de Il Sole 24 Ore 
e Askanews, con la partnership istituzionale di Regione Puglia, con la partnership di Banca 
Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Sustainable Development, Egea 
Commerciale. 
 

                                                                                                                          


