
Ogni impresa nasce  
dalla visione di un  
singolo uomo, dalla sua 
capacità di immaginare 
una realtà che altri  
non vedono; ma solo  
se lui è capace di  
coinvolgere e guidare 
gli altri, la sua  
visione si tradurrà in
un’Impresa degna di 
questo nome.

ANNIVERSARY
1948-2018



GÜNTHER PERONI 

JULIUS PERONI

GUNNAR PERONI

2

•  1948 
Produzione e distribuzione di  
attrezzature per cucine ospedaliere

•  1964 
Introduzione sul mercato italiano di 
un nuovo sistema per la gestione della 
biancheria

•  1972 
Attrezzatura per cucina e lavanderia 
Distribuzione di scaffalature e carrelli

•  1980 
Sviluppo della linea di carrelli da reparto 
PERSOCAR e del Sistema per la  
Distribuzione dei Farmaci PERSOFARM

•  1983 
Sviluppo e lancio del carrello  
d’emergenza PERSOLIFE

•  1990 
Sviluppo e produzione di attrezzature in 
acciaio inossidabile fatte su misura per 
clean-room

•  1997 
Prima Certificazione ISO 9001 
Produzione di WALLY l’innovativo e  
inimitabile cestino per rifiuti con  
apertura a ginocchio

•  1998 
Sviluppo della Linea ISEO di carrelli per 
biancheria e del sistema modulare per 
carrelli e scaffalature  
PERMODUL

•  1999 
Sviluppo del raccoglitore per rifiuti 
CLIPPER

•  2007 
Sviluppo dei carrelli  
multifunzione EVOLIGHT e  
COLORLIGHT con serranda,  
cassetti, ante, compatibili ISO

•  2008 
Sviluppo del carrello visita ERGODOC 
e carrello multifunzione SHANGO 
con cassetto laterale porta Laptop

•  2011 
Linea Sala Operatoria:  
gamma completa di attrezzature e 
carrelli in acciaio inox AISI304 per 
sale operatorie

•  2012 
Presentazione e lancio di PRECISO, 
sistema innovativo di carrelli da 
reparto modulari con cassetti in 
plastica

•  2015 
Riprogettazione delle Linee di  
carrelli PERSOCAR e PERSOLIFE

•  2017 
L’esportazione dei prodotti raggiunge 
oltre 80 Paesi in tutti il mondo

•  2018 
Ideazione e sviluppo di soluzioni 
smart

TAPPE FONDAMENTALI
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1948- 2018

SEDE CENTRALE 
Erstein / Strasburgo (FRANCIA) 

Amministrazione, Finanza,
Vendite Francia, Back Office Francia,
Servizio Clienti Francia, Magazzino Francia

ITALIAN DESIGN 

SEDE ITALIANA 
Lana / Bolzano (ITALIA) 

Ufficio Vendite Italia, Ufficio Export,
Ufficio Ricerca & Sviluppo, Ufficio Acquisti,
Ufficio Tecnico, Ufficio Qualità

CENTRO LOGISTICO 
Calvisano / Brescia (ITALIA) 

Centro Produzione,
Ufficio Controllo Qualità,
Area d’Imballaggio, Area di Carico,
Magazzino

Francehopital racconta la storia di tre
generazioni di uomini che hanno creato,
sviluppato e modificato nel corso degli anni
l’assetto originario di una piccola società
commerciale fondata da Julius Peroni allo
scopo di provvedere ai bisogni della sua
famiglia durante i difficili anni a cavallo
della seconda guerra mondiale.
Cultura multietnica, coraggio di cogliere
le sfide, ostinata fiducia in un futuro

migliore: questi sono i caratteri distintivi
che Julius trasmette all’azienda che muove
i primi passi nel settore degli impianti e
arredi ospedalieri. È suo figlio Günther,
succeduto al comando ancora giovanissimo,
a ribaltare positivamente la prospettiva
imprenditoriale: elaborare una strategia
aziendale che non si basi più sulla necessità
dell’azienda di trovare un mercato per i
propri prodotti, ma al contrario partire

dall’analisi del mercato internazionale
per realizzare soluzioni mirate a risolvere
le complesse problematiche legate alla
logistica ospedaliera. L’impegno di Günther,
dagli anni ’60 ad oggi, si rivolge dunque
alla progettazione di carrelli “tagliati su
misura” per ogni singola operazione di
trasporto interno ed esterno agli ospedali.
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Nasce una ricchissima gamma 
differenziata per prodotto e 
per funzione: dai carrelli per 
la distribuzione personalizzata 
dei farmaci ai degenti fino 
a quelli per il cambio della 
biancheria nei reparti, non 
trascurando i carrelli adatti a 
ospitare le delicate attrezzature 
destinate alle sale operatorie, 
agli ambulatori, ai laboratori 
di analisi. Gamma che ancor 
oggi continua a lanciare 
nuovi modelli per soluzioni 
innovative, inedite. 
È qui che risiede il valore 
di eccellenza della nuova 
leadership, l’ascolto dei 
molteplici bisogni di 
accuratezza ed efficienza nei 
diversi comparti ospedalieri, 
delle esigenze reali dei clienti 
e, ancora oltre, dei singoli 
medici, infermieri e tecnici, 
che utilizzeranno i prodotti 
Francehopital nei reparti, 
nelle sale operatorie e nelle 
lavanderie di ogni angolo del 
mondo.

1 - Stoccaggio-magazzino

2 - Stoccaggio-farmacia5 - Distribuzione ai pazienti

4 - Stazione di stoccaggio 
     posto infermieristico

3 - Trasferimento ai reparti / 
      unità operative e servizi

I carrelli come parte essenziale del processo di logistica
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UNA VASTA GAMMA DI SOLUZIONI…

… APPREZZATE
    IN TUTTO
    IL MONDO
        82 paesi nel mondo
        utilizzano i nostri prodotti

PRECISO: Il carrello da reparto Gestione biancheria Sala Operatoria Gestione rifiuti

Logistica e Stoccaggio ISO PRECISO: Trasporto e Logistica PRECISO: Gestione Farmaci PERSOCAR: Il carrello multifunzione PERSOLIFE: il carrello d’emergenza

P-COMPACT: Il carrello più compatto

I carrelli come parte essenziale del processo di logistica



QUALITA’ PER LA VITA

Lieu et date/Place and date:
SAINT PRIEST, 03 octobre 2016

Pour l’Organisme de Certfication/
For the Certification Body
DNV GL - Business Assurance
Parc Technoland, ZI Champ Dolin –
1 Allée du Lazio, 69800, Saint Priest, 
France

Estelle Mailler
Représentante de la Direction/
Management Representative

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide/ Lack of fulfilment of conditions as set out in the 
Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
Organisme accrédité: DNV GL Business Assurance France, 1, Allée du Lazio, Parc Technoland, ZI Champ Dolin, 69800 St Priest, France.                                        
TEL:+33 (0)4 78 90 91 40. www.dnvgl.fr/certification

 
 

CERTIFICAT DE 
SYSTEME DE 
MANAGEMENT 
Certificat N°/Certificate No.:
85992-2010-AQ-FRA-COFRAC Rév. 2

Certificat valable depuis le/Initial date: 
08 octobre 2010

Dates de validité/Valid:
28 septembre 2016 – 15 septembre 2018

Ceci certifie que le système de management de la société /
This is to certify that the management system of

ZI Ouest - Rue Georges Besse - 67151 ERSTEIN - France

a été jugé conforme à la norme de Système de Management de la Qualité /
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2008

La validité de ce certificat couvre This certificate is valid 
les produits ou services suivants : for the following scope:

Achat, Assemblage, Stockage, Vente et 
Livraison d'emballages à usage unique, 
d'équipements et de mobilier pour le 
domaine médical et les collectivités.

Purchase, Assembling, Trade and 
Delivery of single use containers, 
equipments and furniture for hospitals, 
clinics and communities.

Lieu et date/Place and date:
SAINT PRIEST, 03 octobre 2016

Pour l’Organisme de Certfication/
For the Certification Body
DNV GL - Business Assurance
Parc Technoland, ZI Champ Dolin –
1 Allée du Lazio, 69800, Saint Priest, 
France

Estelle Mailler
Représentante de la Direction/
Management Representative

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide/ Lack of fulfilment of conditions as set out in the 
Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
Organisme accrédité: DNV GL Business Assurance France, 1, Allée du Lazio, Parc Technoland, ZI Champ Dolin, 69800 St Priest, France.                                        
TEL:+33 (0)4 78 90 91 40. www.dnvgl.fr/certification

 
 

CERTIFICAT DE 
SYSTEME DE 
MANAGEMENT 
Certificat N°/Certificate No.:
165768-2014-AE-FRA-COFRAC Rév. 2

Certificat valable depuis le/Initial date: 
20 octobre 2014

Dates de validité /Valid:
28 septembre 2016 - 15 septembre 2018

Ceci certifie que le système de management de la société /
This is to certify that the management system of

ZI Ouest - Rue Georges Besse - 67151 ERSTEIN - France

été jugé conforme à la norme de Système de Management de l’Environnement /
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2004

La validité de ce certificat couvre This certificate is valid 
les produits ou services suivants : for the following scope:

Achat, Assemblage, Stockage, Vente et 
Livraison d'emballages à usage unique, 
d'équipements et de mobilier pour le 
domaine médical et les collectivités.

Purchase, Assembling, Trade and 
Delivery of single use containers, 
equipments and furniture for hospitals, 
clinics and communities.

CONTROLLO QUALITA’
Tutti i nostri prodotti sono controllati dopo l’assemblaggio
e devono rispettare i nostri standard di qualità

CONTROLLO QUALITA’ DEI NOSTRI FORNITORI
Selezioniamo solo i migliori fornitori per i nostri
componenti e accessori

ISO 14001:2004

DNV BUSINESS ASSURANCE
SISTEMI GESTIONE AMBIENTALE

ISO 9001:2008

DNV BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE
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Sosteniamo l’organizzazione no
profit Ali Alexander Daum aiutando
ospedali di tutto il mondo.
I primi due progetti realizzati sono
stati per Emergency (Sudan) e per la
Fundación Cardioinfantil (Colombia).

Sosteniamo inoltre altre Onlus in
Italia, come il Centro Clinico Nemo.

alexanderdaum
non profit organization



La qualità assoluta di Francehopital
si sviluppa giorno dopo giorno
attraverso un dialogo attento e
costante con il mercato, le crescenti
competenze commerciali acquisite
su mercati eterogenei e attraverso
la ricerca scientifica generatrice di
innovazione tecnologica.

Francehopital cresce, diversifica,
acquisisce società, fissando le
sue sedi in più stati. Un’azienda
all’avanguardia che promuove la
flessibilità necessaria a far sì che i
suoi prodotti più innovativi siano
realizzati laddove, nel mondo, è
disponibile la tecnologia più evoluta.

Scarica i manuali e il tuo
certificato di garanzia
(www.fh-4u.com)

Plastica ABS

Alluminio

Acciaio

Materiali termoplastici

100%
RICICLABILE

QUALITA’ PER L’AMBIENTE

QUALITA’
PER TE

u
www.fh-4u.com

4

7

La qualità è un dovere



Spetta al giovane Gunnar, la terza generazione della famiglia Peroni, nel 2005, configurare il nuovo assetto dell’azienda; delinearne la nuova identità; rafforzarne il
posizionamento sul mercato mondiale; maturare quel sano rispetto per la concorrenza che permette di imparare da chi sa fare meglio e prima degli altri; acquisire
l’inestimabile saggezza che viene dal riconoscere i propri errori e trasformarli in preziose opportunità di crescita.
Francehopital, attraverso la leadership di tre generazioni di uomini, sceglie e decide le sue linee guida: creare una cultura d’impresa al totale servizio del Cliente,
promuovere la ricerca e la sperimentazione tecnologica, formare e motivare collaboratori che riescano a sentirsi parte integrante di un circolo virtuoso dove
ogni singolo talento rappresenta il valore aggiunto del saper fare impresa, un inestimabile know-how umano, unico e irripetibile.

www.facebook.com/francehopital

www.youtube.com/user/francehopital

www.twitter.com/francehopital

www.linkedin.com/company/francehopital

Per qualsiasi ulteriore informazione, visita il nostro sito!

www.francehopital.com

francehopital.com

FRANCEHOPITAL SAS 

Stabile Organizzazione
Zona Industriale, 11
39011 Lana / Bolzano – ITALIA
Tel. 0473 552611
Fax 0473 552699
italia@francehopital.com

Francehopital, un esempio di imprenditoria illuminata.
Una storia da raccontare.


