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1. ROLL-STAR E LE SUE CIFRE
Azienda che opera da oltre 30 anni offrendo prodotti e servizi di qualità e di affidabilità a clienti privati ed
istituzionali, nella consulenza, vendita, noleggio e riparazione di mezzi ausiliari per il settore della
riabilitazione e della geriatria e recentemente nell’ortopedia tecnica.
Investe annualmente:
tra 0.5-1 milione CHF
per i collaboratori
(compresa la formazione)

Più di 5’000 PRODOTTI
(compresi pezzi di ricambio)
e 14 SERVIZI

Circa 20 mila CHF per
le associazioni, incluso
SwissLimbs e GPT
Circa 1’500 CHF per
lo smaltimento dei
rifiuti
Più di 100 ore di
formazione annua

12 FAMIGLIE ossia 15
COLLABORATORI di cui:
5 DONNE
10 UOMINI
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2. STORIA
1986
• Anno di
costituzione di
Roll-Star 86 come
Ditta Individuale.
• Nata con lo scopo
di offrire
carrozzine
innovative e
sportive e servizi
di manutenzione,
adattamento, e
riparazione.
• Collaborazione
con GPT.

2000
• Negli anni '90
iscrizione come
SAGL.
• Ampliamento
della sede e
divisione officina
dallo spazio
espositivo
dedicato alla
vendita e del
personale.
• Ampliamento
dell'offerta di
carrozzine.

2013
• Conferimento
dall'AI del premio
"Agiamo
insieme".
• Continuo
investimento
nell'innovazione
dei prodotti e
servizi.
• Potenziamento
del personale nel
settore vendite.

2018
• Cessione della
Roll-Star 86 SAGL
a gruppo di
investitori con
lead investor
Filippo Nishino.
• Cambio della
ragione sociale in
Roll-Star
OrthoRehab SA.
• Collaborazione
con SwissLimbs.

2019
• Apertura nuova
linea di business
dell'ortopedia
tecnica.
• Collaborazione
strategica e
acquisto quota di
Sorriso cure a
domicilio Sagl.
• Rafforzamento
della linea
incontinenza

• Aggiunta di mezzi
ausiliari.
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3. FILOSOFIA AZIENDALE
La vita è movimento e il movimento è libertà!
MISSION
H

Ricercare il massimo benessere e autonomia di ciascun paziente.
VISION
Essere un punto di riferimento in Svizzera nel settore della
riabilitazione, geriatria e ortopedia tecnica.

5

4. VALORI ETICI
PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA
Adottare un approccio professionale e corretto in ogni sua relazione
commerciale e sociale.

RESPONSABILITÀ
Instaurare rapporti basati sulla fiducia con massima efficienza ed efficacia

TRASPARENZA E ONESTÀ
Garantire trasparenza, qualità ed affidabilità dei prodotti e servizi offerti.

RISPETTO DELLE NORME, CODICI E REGOLAMENTI
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5. PRODOTTI E SERVIZI
Prodotti

Servizi

Mezzi ausiliari

Consulenze per privati

Gestione del paziente

Consulenze per strutture
ospedaliere, istituti e case anziani

Arredi

Fisioterapia

Servizi post-vendita

Ergoterapia

Corsi

Ortopedia

Mercato seconda mano

Prodotti a noleggio

Ortopedia

Seconda mano
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6. FORNITORI

A Roll-Star interessa offrire dei prodotti di qualità e
all’avanguardia.
h

La selezione avviene secondo i criteri qualitativi e sostenibili.
Vengono scelti i fornitori:
Certificati, i.e. CE per quelli europei e FDA per quelli
statunitensi, i quali garantiscono il rispetto delle norme
sulla sicurezza e sulla salute e i regolamenti in materia di
dispositivi medici.
Fabbricanti dei loro beni.
Assicurano un buon servizio post-vendita e la disponibilità
dei pezzi di ricambio per lavori di manutenzione.

L’azienda si appoggia a fornitori esteri dell’EU e degli
Stati Uniti vista la scarsa presenza in Svizzera di fabbricanti.
I principali provengono da:
- Svezia
- Germania
- Danimarca - Inghilterra
- Francia
- Polonia
- Belgio
- Stati Uniti
- Italia
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7. STAKEHOLDER
Nelle sue relazione Roll-Star si impegna a rispettare i seguenti
principi:
Qualità e affidabilità dei prodotti
Qualità del servizio
Apertura al dialogo
Rispetto della privacy e riservatezza
Impegno nella formazione
Pari opportunità
Sostegno alla comunità
Rispetto dell’ambiente
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8. COMUNICAZIONE
L’azienda comunica utilizzando i seguenti
canali:

Sito Web

E-mail

Facebook

Telefono

Instagram

Riunioni

Newsletter

Cene e aperitivi

Flyer e Brochure

Giornate informative
presso l’azienda

Eventi
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9. MARKETPLACE
Roll-Star si impegna ad aiutare le persone con difficoltà motorie e con
necessità particolari ad avere più libertà ed autonomia nella vita di tutti i
giorni.
OBIETTIVI E IMPEGNI DELL’AZIENDA:

Scelta di fornitori certificati
Servizio alla clientela qualificato
Sensibilità e ascolto nei confronti della clientela
Prodotti certificati e di qualità
Reperibilità dei pezzi di ricambio
Investimenti nell’innovazione del servizio e dei prodotti
Per garantire tali obiettivi si impegna nella formazione continua
e nella ricerca di mercato.

Indicatori di performance:
Numero di reclami e restituzioni di prodotti
Incremento del numero di clienti
Analisi del fatturato
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10. WORKPLACE
La relazione tra Roll-Star e i suoi collaboratori è famigliare, affiatato
ed informale. Sono un piccolo team che opera a stretto contatto tra
di loro, ciò fa si che si crea un rapporto di appartenenza, di
complicità e di collaborazione per cercare di offrire i migliori servizi e
prodotti.
OBIETTIVI E IMPEGNI DELL’AZIENDA:
Salute e benessere

Investimenti nella formazione
Pari opportunità

Indicatori di performance:
Tasso di infortuni, malattia e assenteismo
Ore di formazione interna ai dipendenti
Inserimento personale con disabilità

Conciliazione lavoro famiglia

Dinamicità dell’orario di lavoro a favore del collaboratore
Momenti di confronto
Eventi ricreativi
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11. COMMUNITY
Roll-Star OrthoRehab SA è impegnata su più fronti a favore della comunità. Collabora e si
impegna a mantenere delle relazioni stabili e solide con le associazioni SwissLimbs e il Gruppo
Paraplegici Ticino, le quali condividono la stessa sede con l’azienda.

SWISSLIMBS
Associazione senza scopo di lucro. L’azienda offre supporto per la logistica, know-how e
prodotti. SwissLimbs è attiva in progetti di interesse pubblico e sociale nel campo della
riabilitazione orto-prostetica in Svizzera e all’estero, in particolare nei Paesi quali Africa, Asia e
America Latina.
GRUPPO PARAPLEGICI TICINO – GPT
Associazione nata con lo scopo di aiutare i disabili a dedicarsi allo sport e a condividere dei
momenti di svago con altre persone nella stessa condizione. Favorisce e organizza attività in
diversi campi, tra cui gite, visite ai musei, passeggiate con le handbike, feste e concerti.
Nel 2013 è stato conferito il premio “Agiamo Insieme” dall’AI come riconoscimento del suo
impegno per l’integrazione del personale disabile.
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OBIETTIVI E IMPEGNI DELL’AZIENDA:

Donazioni alle associazioni locali
Promozione delle associazioni e delle attività
Investimenti nella salute e nel benessere

Supporto logistico e del personale
Agevolazioni dei servizi offerti
Fornire formazione specifica del settore

Ritiro e manutenzione degli ausili di
seconda mano ancora funzionanti
per donazione
Indicatori di performance:
Numero di investimenti e donazioni per la comunità
Numero di ore di formazione per la comunità
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12. ENVIRONMENT
Roll-Star OrthoRehab SA ha un impatto sull’ambiente in tre aspetti
predominanti:

•

Scarti degli imballaggi e delle lavorazioni per la manutenzione, riparazione
e la fabbricazione di ortesi e protesi;

•

Emissione di gas nocivi del parco veicoli per le consegne dei prodotti,
interventi tecnici e le consulenze esterne;

•

Spedizioni della merce per l’azienda.

OBIETTIVI E IMPEGNI DELL’AZIENDA:
Smaltimento ecologico degli scarti del packaging (carta e plastica)
Riciclaggio degli scarti derivanti dall’officina e dall’ortopedia

Indicatori di performance:
Numero di iniziative per mitigare gli impatti
dei trasporti
riguardo la consegna dei prodotti e servizi
Tasso di smaltimento dei materiali di scarto

( ferro, metallo, legno, resina, cuoio e materie sintetiche)
Separazione dei rifiuti in azienda
Riduzione dell’impatto negativo dei trasporti e delle spedizioni
15

