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AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata

AIOP, “Associazione Italiana Ospedalità Privata” rappresenta 520 strutture sanitarie private di ricovero 
e cura (Istituti a Carattere Scientifico; strutture di alta specialità quali cardiochirurgia, neurochirurgia ed 
altro; strutture per acuti; strutture di riabilitazione; strutture per lungodegenza post-acuzie; strutture per 
anziani non autosufficienti; RSA; strutture di recupero funzionale per handicap; strutture per riabilitazione 
neuropsichiatrica; hospice), per una dotazione complessiva di 58.100 posti letto.
Il 93% delle strutture (481) opera attualmente, con una disponibilità di 52.000 posti letto accreditati, 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Presidente: Barbara Cittadini

Direttore: Filippo Leonardi

Via Lucrezio Caro, 67
00193 Roma (RM)
Tel. 06 3215653/94
Fax 06 3215703
segreteria.generale@aiop.it
www.aiop.it
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A.N.Te.L 

L’Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (A.N.Te.L.) riunisce e rappresenta i 
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico dello Stato Italiano, nell’Unione Europea e a livello internazionale. 
Persegue scopi scientifici, professionali, formativi e di tutela dei lavoratori associati e non ha scopi di 
lucro. L’Associazione tutela la specifica attività svolta dai Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (D.M. 
n. 745/1994), ponendo al centro la persona umana e l’impegno per lo sviluppo della conoscenza, nonché 
l’approfondimento scientifico della professione.                                                                                       
In particolare l’Associazione si impegna nell’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento anche 
in collaborazione con altre società scientifiche, nell’ottica della  multidisciplinarietà e multiprofessionalità 
quale vision della Medicina del terzo millenio  in cui tutti gli attori sono  coinvolti per promuovere lo sviluppo 
della salute e del benessere.

Nell’ambito del 14° Forum Risk Management in Sanità  A.N.Te.L   promuove l’evento scientifico “TECNOLOGIE 
E COMPETENZE APPLICATE AI PROFESSIONISTI SANITARI DEL LABORATORIO BIOMEDICO PER 
LA RIDUZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO”

L’Innovazione tecnologica è espressione di valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche e dei dispositivi medici: health technology assessment.
L’evoluzione del Laboratorio è possibile grazie alle grandi innovazioni tecnologiche sia nell’ambito dell’alta 
automazione sia nell’ICT; tutto questo però non può svolgersi a prescindere dalla ”persona”, intesa nelle 
diverse accezioni di professionista e paziente. Il laboratorio è stato tra i primi in sanità ad operare in un’ottica 
di sicurezza del paziente anche attraverso l’utilizzo di tecnologie appropriate nell’ambito dell’appropriatezza 
diagnostica e della riduzione del rischio clinico.
Il corso si pone l’obiettivo di approfondire i vari ambiti di innovazione tecnologica e la valorizzazione delle 
competenze del professionista di laboratorio quale co-protagonista nell’equipe multidisciplinare.

Via Merulana, 134                                                                                                               
00185 Roma (RM)                                                                                                                                             
Tel.  3294881407                                                                              

segreteria@antel.org                                                                                                                                        
www.antel.org
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AOU CAREGGI

L’Azienda Careggi di Firenze al Forum Risk Management 2019

Il futuro della diagnosi e cura in oncologia è il titolo della sessione congressuale che l’edizione 2019 del 
Forum Risk Management ha dedicato all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi (AOUC) di Firenze. 
Si aprono i lavori con il Direttore Generale Rocco Damone e il Direttore Generale di ISPRO Gianni Amunni 
con i temi dell’immunoterapia e la personalizzazione dei trattamenti affidati a Lorenzo Antonuzzo Direttore 
dell’Oncologia Medica e a Riccardo Saccardi Direttore delle Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale. Con 
loro Daniela Massi Direttore dell’Anatomia Patologica di Careggi, dove si stanno sperimentando tecniche 
innovative per la caratterizzazione molecolare delle neoplasie nell’ottica di una medicina personalizzata e 
per i futuri sviluppi della Digital Pathology come risposta alla necessità di condividere reti e percorsi. 

Andrea Minervini dell’Urologia Oncologica Mininvasiva e Andrologia affronta le nuove prospettive della 
realtà aumentata in chirurgia robotica. Stefano Vezzosi Direttore dell’Area Innovazione, Controllo e 
Qualità di Careggi, insieme a Vittorio Miele Direttore del Dipartimento di Radiodiagnostica dell’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria fiorentina affrontano i temi dell’innovazione tecnologica nella diagnostica 
per immagini nell’assistenza, didattica e ricerca a Careggi. Alessandro Della Puppa Direttore della 
Neurochirurgia espone i risultati del progetto tumori cerebrali di Careggi con l’introduzione di tecniche 
combinate di fluorescenza nella chirurgia del cervello. Eleonora Rossi dell’Area Innovazione, Controllo e 
Qualità di Careggi completa il tema con gli aspetti tecnici e le procedure di acquisizione di queste tecnologie 
innovative. Lorenzo Livi, Direttore della Radioterapia, con Gabriele Simontacchi parlano dei nuovi LINAC di 
Careggi per una radioterapia integrata nel percorso di cura del paziente. 

L’innovazione in oncologia in altri grandi ospedali è il tema della tavola rotonda con la partecipazione di 
Michele Maio della AOU Senese, Michele Bosio dell’Ospedale Niguarda di Milano, Attilio A. M. Bianchi 
dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, Aldo Mariotto Direttore Sanitario IRCCS CRO di 
Aviano. 

La sostenibilità dell’innovazione tecnologica, modelli e strumenti gestionali: il caso della chirurgia robotica, è 
il tema della seconda parte della giornata coordinata da Monica Piovi Direttore Generale ESTAR Toscana e 
da Lucia Turco, Direttore Sanitario di Careggi. Il tema verso un nuovo modello di valutazione e gestione delle 
innovazioni tecnologiche è presentato da Carlo Milli Direttore Amministrativo AOU Pisana e Fabrizio Gemmi 
Coordinatore Osservatorio per la Qualità e l’Equità ARS Toscana.

La rivoluzione robotica dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria fiorentina in chirurgia: generale, toracica e 
urologica è il tema di Marco Carini Direttore Dipartimento Oncologico e di Chirurgia a Indirizzo Robotico, 
Andrea Coratti Direttore della Chirurgia Oncologica a Indirizzo Robotico, Michele De Angelis Direttore 
dell’Urologia ASL Toscana Sud Est, Franca Melfi Direttore Dipartimento Chirurgia Toracica AOU Pisana. 
Careggi e il modello toscano a confronto con altre realtà è al centro della tavola rotonda che chiuderà la 
giornata con la partecipazione di Leonardo Leogrande del Policlinico Gemelli, Marco Montorsi Responsabile 
della Chirurgia Generale all’Humanitas, Bernardo Rocco del Sant’Orsola di Bologna, Salvatore Massa 
Membro Direttivo SICADS, AO S. Anna e S. Sebastiano Caserta, Pasquale Di Tonno AOU Policlinico di Bari, 
Carlo Milli Direttore Amministrativo AOU Pisana.

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo Brambilla, 3
50134 Firenze (FI)
Tel.+39 055 794 111
aoucareggi@aou-careggi.toscana.it
www.aou-careggi.toscana.it



Forum Risk Management in Sanità ®

11

AReSS   PUGLIA

L’Agenzia strategica Regionale per la Salute ed il Sociale della Puglia, in acronimo A.Re.S.S. Puglia, è un 
organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia a supporto della definizione e gestione 
delle politiche in materia sociale e sanitaria; essa opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, 
consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico

Direttore Generale : Dott. Giovanni GORGONI

L’A.Re.S.S. Puglia si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica continua 
degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze e aspettative della domanda 
di salute dei cittadini pugliesi. A tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di 
salute e benessere sociale, anche definendo e implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari 
e socio-assistenziali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice 
prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.
 
In qualità di Agenzia regionale “strategica” – ai sensi del “Modello Ambidestro per l’innovazione della 
macchina Amministrativa regionale – MAIA”, (adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
31 luglio 2015, n. 443 ) – acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative spendibili nei 
Sistemi (SSR e SISR) che presidia. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza 
e diffonde i migliori protocolli esistenti sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e 
verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione 
ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.

L’A.Re.S.S. Puglia svolge, altresì, attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi indispensabili, 
sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni assistenziali e di salute emergenti nonché sulla coesione 
sociale. L’Agenzia favorisce e accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo 
della ricerca, il settore dell’impresa e della collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società 
civile promuovendo altresì, l’integrazione tra diritti di Cittadinanza e cultura della Salute.

L.mare Nazario SAURO, 33 
70121 BARI
Tel. +39 080/5404242 - 3355

www.sanita.puglia.it
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ASSOCIAZIONE ESCULAPIO

Chi Siamo

In Toscana, il volontariato vanta una lunga tradizione e presenta un forte radicamento territoriale.
Nel corso degli anni, le Associazioni di Volontariato hanno sviluppato un’apertura verso l’esterno passando 
da un modello di mutualità, ad una maggiore attenzione al soddisfacimento dei bisogni.
Nasce così l’esigenza di attuare strategie per razionalizzare e superare le principali difficoltà che le 
Associazioni di Volontariato incontrano nel loro operare quotidiano; per questo motivo la Federazione delle 
Misericordie della Toscana e il Comitato Regionale A.N.P.AS. della Toscana danno vita all’Associazione 
Esculapio. Dal 2003, l’Associazione ESCULAPIO – Associazione di Associazioni- è un’Organizzazione di 
Volontariato ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Finalità

L’Associazione, nella continuità degli ideali e delle finalità dei Soci Fondatori, persegue esclusivamente 
scopi di utilità sociale, tra le quali il coordinamento e l’organizzazione dei servizi svolti dalle Associate e la 
formazione e l’inserimento della figura dell’Operatore Tecnico di Centrale Operativa 118 sul territorio toscano 
(questo particolare aspetto in collaborazione con Croce Rossa Italiana).
Promuove inoltre la ricerca, lo sviluppo e la progettualità di percorsi mirati a ridurre la fragilità di alcune 
categorie svantaggiate: fra queste gli anziani con il progetto regionale Pronto Badante, i non udenti con 
il servizio ponte ComunicaENS, i disabili con la programmazione del trasporto a loro dedicato sull’area 
Firenze Nord Ovest e, da quest’anno, il progetto GPS Alzheimer promosso da AIMA Firenze.

Viale Giacomo Matteotti, 9
51100 - Pistoia (PT)
Tel. +39 0573 228584
Fax +39 0573 228590
info@esculapio.org
www.esculapio.org
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AVIS Regionale Toscana

Avis Regionale Toscana è un’associazione di volontariato costituita nel 1972 e si occupa della promozione 
della donazione volontaria e gratuita di sangue e plasma per il raggiungimento dell’autosufficienza 
trasfusionale a livello regionale. Per realizzare questo obiettivo collabora con Enti ed istituzioni regionali 
(Assessorato alla salute, Centro Regionale Sangue etc.) per una programmazione dell’attività trasfusionale 
toscana efficiente e affidabile per donatori e riceventi. Aderisce ad Avis Nazionale e nello svolgere le proprie 
funzioni, l’associazione si attiene alla legge quadro 219/05, che disciplina le attività relative al sangue e 
ai suoi componenti e alla produzione di plasmaderivati e alle normative sugli Enti del Terzo Settore. Avis 
partecipa, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta del sangue anche con 
proprie strutture e personale. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni di sesso, 
razza, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica. Oggi AVIS è uno dei principali protagonisti delle 
politiche trasfusionali italiane poiché rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, mette a disposizione la 
materia prima indispensabile per il funzionamento e l’autosufficienza del sistema trasfusionale nazionale. 
In questa sua azione AVIS contribuisce alla costruzione di una cittadinanza attiva e solidale e promuove 
stili di vita sani ed equilibrati, valori indispensabili per la costruzione del bene comune del Paese. Avis 
Regionale Toscana ha sede a Firenze, in via Borgognissanti 16, e svolge attività di indirizzo di politica 
associativa e di coordinamento, servizio e consulenza per le 185 sedi presenti sul territorio toscano: oltre 
a quella regionale, 5 provinciali, 17 zonali equiparate alle provinciali, 2 intercomunali, 158 comunali e 2 di 
base. Nel 2018 Avis ha promosso nell’intero territorio regionale 110.489 donazioni totali, 80.897 di sangue 
intero, 26.227 di plasma e 3.365 in multicomponent. Conta su 73.264 soci e nel 2018 ha registrato 6.901 
nuovi associati (54% uomini e 46% donne). All’Avis possono aderire sia coloro che donano volontariamente, 
gratuitamente e anonimamente il proprio sangue e sia coloro che, pur non potendo per motivi di inidoneità 
fare la donazione, collaborano a tutte le attività di promozione e organizzazione. L’Avis è una associazione 
di volontari: volontari sono i donatori e volontari sono i suoi dirigenti.

Tutte le informazioni su www.avistoscana.it

Via Borgognisanti, 16
50123 Firenze (FI)
Tel. 055 2398624
Fax 055294162

www.avistoscana.it
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AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI

L’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli è stata costituita in data 1° Gennaio 2011. Particolare attenzione è 
rivolta alle attività di eccellenza ed alle specifiche indicazioni del piano regionale. L’Azienda, specificamente 
per l’ospedale Monaldi, è inserita nell’ambito delle reti tempo-dipendenti dell’emergenza cardiologica e 
cardiochirurgica, dell’ictus cerebrale e della rete traumatologica, quale HUB regionale. L’Ospedale Monaldi 
risulta dotato, come da indicazione regionale, di posti letto di recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56) 
destinati alla cardiologia riabilitativa e, nel contesto cardiologico, l’Unità Operativa di Cardiologia pediatrica, 
in parallelo con la Cardiochirurgia pediatrica, fornita di laboratorio di emodinamica e di elettrofisiologia per la 
diagnostica morfofunzionale invasiva e trattamento interventistico, è anche inserita nella Rete per le terapie 
intensive neonatali, con la identificazione di un Centro per particolari funzioni riferite a casi di alta complessità 
clinico strumentale, quali diagnostica prenatale, cardiopatie congenite dell’età adulta e cardiologia dello sport 
in età adolescenziale, malattie rare cardiovascolari. Il blocco operatorio dell’Ospedale Monaldi costituisce 
un’area ad elevata complessità. L’attività clinica viene svolta utilizzando 15 sale operatorie polifunzionali 
e 5 letti emodinamici, di cui 2 pediatrici. Tutte le sale sono dotate di moderne apparecchiature medicali, tra 
cui il robot Da Vinci e 2 delle sale presenti sono di tipo multimediale. L’Ospedale Monaldi rappresenta la 
prima struttura in Italia e la seconda in Europa a disporre di questa tipologia di sale. L’Azienda è inclusa nella 
Rete Oncologica, rispettando il principio guida della presa in carico globale e continua della persona malata. 
L’Azienda, relativamente all’ospedale Cotugno è inclusa nel Centro Regionale di riferimento infettivologico 
per il trattamento dell’insufficienza epatica acuta. Il DCA 33/2016 prevede, per l’AORN dei Colli, l’attivazione 
del Centro Trauma Zonale presso l’Ospedale C.T.O. Dal mese di novembre 2016 hanno preso avvio le 
attività h24 clinico - assistenziali connesse al centro Hub di Traumatologia Ortopedica inserito nella rete 118 
dell’emergenza urgenza regionale, funzionante sulla base delle medesime modalità operative e procedurali 
attualmente in uso per gli Hub di cardiologia interventistica e cardiochirurgia dell’Ospedale Monaldi (trasporto 
secondario). Nei primi mesi del 2018 è stata progressivamente attivata l’unità operativa Medicina e Chirurgia 
di accettazione e di urgenza (MCAU) – Pronto Soccorso presso l’Ospedale C.T.O.

• Centro di riferimento regionale per il trattamento dell’insufficienza epatica acuta.        
In particolare, afferiscono a tale Centro Regionale, per quanto riguarda questa Azienda: una unità 
operativa di malattie infettive per il trattamento dell’insufficienza epatica acuta, presso l’Ospedale 
Cotugno; una unità operativa per le neuropatie infettive, presso l’ospedale Cotugno; un laboratorio di 
riferimento regionale per malattie parassitologiche, batteriologiche e virali presso l’ospedale Cotugno.

• Centro regionale per le Malattie Infettive Pediatriche. la necessità di garantire contemporaneamente 
cure efficaci, adeguata protezione, isolamento del piccolo paziente hanno indotto la Regione Campania 
ad istituire, presso questa Azienda, Ospedale Cotugno, un Centro regionale di Infettivologia Pediatrica, 
per il quale vengono previsti n. 15 posti letto di pediatria, con isolamento.

• Centro di Riferimento Regionale per le Malattie rare.

• Centro Regionale di Ortogeriatria. La maggiore complessità delle patologie ortopediche nell’età 
geriatrica legata a multipatologie Ospedale C.T.O.

Via Leonardo Bianchi
80131 Napoli (NA)
Tel. +39 0817062199
Fax +39 0817064294
info@ospedalideicolli.it
www.ospedalideicolli.it
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La sicurezza del paziente al centro. Più tecnologie, più qualità delle cure. Questi gli slogan che rappresentano 
l’attività dell’azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, ospedale che fa parte della rete dei servizi 
sanitari della Regione Marche e costituisce un centro di riferimento per la diagnosi e cura dei pazienti 
che necessitano di trattamenti di alta specializzazione. In particolare, grazie al complesso di tecnologie 
innovative e tipologia di prestazioni offerte, rappresenta l’Azienda di riferimento della Provincia di Pesaro 
Urbino.
 
L’Azienda presenta 592 posti letto attivi e oltre 2100 unità di personale in servizio, articolati su 11 Dipartimenti 
clinico-assistenziali. Nel 2018 sono stati effettuati 32.000 ricoveri, 170.000 prestazioni radiologiche e 
3.300.000 esami di laboratorio.                                                                    
Nell’ultimo triennio si è realizzato un aumento del numero di prestazioni offerte con un incremento del + 20% 
di attività ambulatoriale e del +20% di ricoveri. Il nuovo impulso dato all’Azienda Ospedaliera Marche Nord 
mira, attraverso l’implementazione di numerose specialità e l’erogazione di maggiori servizi, a contrastare 
anche il fenomeno della mobilità passiva e l’abbattimento delle liste d’attesa.
Marche Nord presenta tra i suoi obiettivi la garanzia di continuità dei percorsi di cura, integrando la propria 
funzione con i servizi territoriali. Ciò viene perseguito attraverso la gestione integrata dei percorsi diagnostico-
terapeutici (PDTA) per patologie complesse, l’attuazione di protocolli di dimissione protetta per pazienti che 
richiedono continuità di cura ed attraverso convenzioni finalizzate al perseguimento di obiettivi comuni con 
le strutture territoriali.

Negli ultimi anni l’Azienda ha investito ingenti risorse in tecnologie e capitale umano, dotandosi di nuove 
tecniche avanzate di intervento, in particolare per l’approccio mini-invasivo, tra cui la chirurgia robotica. 
L’arrivo del robot chirurgico, in dotazione all’Azienda dal 2017, è utilizzato per interventi di chirurgia generale, 
urologia, ma anche di chirurgia toracica e ginecologica. Sono stati eseguiti oltre 500 interventi di chirurgia 
robotica negli ultimi 30 mesi.
L’utilizzo di strumenti e tecnologie di ultima generazione e una strategia di reclutamento che contempla l’alta 
specializzazione dei professionisti, sono i punti cardine per il miglioramento dei percorsi diagnostici, per una 
struttura ospedaliera sempre più sicura, per la realizzazione di interventi efficaci, tempestivi ed orientati a 
soddisfare le esigenze del paziente.

Relativamente al tema della sicurezza sono numerose le azioni messe in campo dall’Azienda per far fronte 
alla prevenzione del rischio ed al miglioramento costante della pratica clinica. Marche Nord ha attivato 
importanti cambiamenti per offrire maggiori garanzie a pazienti e operatori e per una maggiore qualità del 
servizio offerto dalla struttura, in particolare è stato creato un sistema di integrazione tra gestione del rischio 
clinico e sistema di coordinamento della qualità, che vede la collaborazione tra i referenti per la qualità ed 
i referenti per il rischio clinico che permette di monitorare e migliorare continuamente la qualità, prevenire 
situazioni a rischio e contribuisce alla ricerca di una risposta multidisciplinare alle criticità riscontrate 
attraverso il coinvolgimento e l’integrazione di tutte le professionalità interessate.
L’azienda Ospedaliera Marche Nord ha inoltre ottenuto dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
(O.n.Da) il massimo riconoscimento di tre bollini rosa per l’alto livello di attenzione verso il trattamento delle 
patologie femminili per il biennio 2018-2019.

Piazzale Cinelli, 4  
61121 -  Pesaro (PU)
Tel. 0721 3611

aomarchenord@emarche.it
www.ospedalimarchenord.it

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD
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CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

Il Centro Nazionale Trapianti (CNT) è l’organismo tecnico-scientifico preposto al coordinamento della Rete 
Nazionale Trapianti di cui si avvalgono il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento 
e Bolzano. Istituito con Legge 1 aprile 1999 n.91 presso l’Istituto Superiore di Sanità, opera secondo le 
linee di indirizzo e programmazione fornite dal Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni e le Province 
Autonome.

Il CNT svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, formazione e vigilanza della rete 
trapiantologica, nonché funzioni operative di allocazione degli organi per i programmi di trapianto nazionali 
e, in particolare, il programma urgenze, il programma pediatrico, il programma iperimmuni, il programma 
split- fegato, il programma cross-over per il rene, gli scambi di organi con Paesi esteri, le restituzioni e le 
eccedenze.

Il Centro Nazionale Trapianti esercita le sue funzioni nei seguenti macro settori: organi, tessuti, cellule 
staminali emopoietiche e cellule riproduttive. Questi diversi ambiti di competenza fanno del Centro, insieme 
al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province Autonome, l’Autorità Competente per gli aspetti 
collegati alla donazione, al procurement, al trapianto di organi e per le attività che riguardano la donazione, 
la conservazione e il trapianto di tessuti e cellule.

Le funzioni del CNT sono stabilite da norme nazionali e dalle direttive europee che, dagli anni 2000, hanno 
contribuito a regolamentare questi settori. La sua mission è indirizzata al rafforzamento della Rete Nazionale 
Trapianti, attraverso la realizzazione di un modello di governance e programmazione partecipata tra Stato, 
Regioni e Provincie Autonome che lo pone al centro di un sistema organizzativo complesso, sia per livelli di 
interazione, che per tipologia e numero di strutture e professionalità coinvolte.

Il CNT contribuisce, fra l’altro, a rendere più efficace ed armonica la gestione del procurement di organi, 
tessuti e cellule nel nostro Paese; concorre al consolidamento dei processi organizzativi della Rete Nazionale 
Trapianti e promuove la qualità e sicurezza di tutte le procedure di donazione e trapianto. Infine, il CNT 
sostiene la corretta informazione sui temi della donazione e del trapianto e la formazione degli operatori.

Viale Regina Elena, 299
00161 Roma (RM)
Tel. +39 06 4990.4040 - 4041 - 4045
cnt@iss.it
cnt@pec.iss.it
www.trapianti.salute.gov.it
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Cineca - Consorzio Interuniversitario

Cineca è il maggiore centro di supercalcolo per la ricerca scientifica e tecnologica in Italia, e uno dei più 
importanti a livello internazionale. E’ un Consorzio senza scopo di lucro composto da 67 Università italiane, 
9 Enti pubblici di ricerca, 3 Policlinici Universitari e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR). Ha quattro sedi (Casalecchio di Reno - Bologna, Milano, Roma e Napoli), circa 900 dipendenti e un 
volume d’affari annuo di circa 92M di Euro. 

Con un’infrastruttura informatica di eccellenza e personale altamente qualificato, consente al mondo della 
ricerca di affrontare con successo sfide scientifiche di frontiera. In ambito internazionale, partecipa ai progetti 
dell’Unione Europea con numerose iniziative a sostegno della ricerca e per lo sviluppo delle più evolute 
tecnologie informatiche. Grazie alle sue soluzioni applicative e ai suoi servizi, è un punto di riferimento per le 
amministrazioni universitarie e per il MIUR. Inoltre è concretamente impegnato nelle attività di trasferimento 
tecnologico verso sanità, pubblica amministrazione e imprese.

Dal 1969 Cineca dà supporto alla comunità scientifica mediante un’infrastruttura di calcolo sempre 
all’avanguardia: i supercomputer del Consorzio infatti si posizionano ai primi posti nella classifica Top500, 
la lista dei sistemi più potenti al mondo e vengono utilizzati dai ricercatori a livello europeo nell’ambito di 
progetti multidisciplinari e accordi quadro con i principali enti di ricerca internazionali. Grazie alle attività di 
trasferimento tecnologico, le attività di supercalcolo e Big Data del Cineca si rivolgono anche all’industria di 
punta del Paese.

Negli anni il Cineca ha esteso i propri servizi in ambito ICT, fino ad acquisire competenze che gli hanno 
consentito di sviluppare sistemi informativi specificamente disegnati per la pubblica amministrazione, 
a sostegno dei progetti di e-government e transizione digitale, in particolare per il sistema accademico 
nazionale. Il Consorzio, infatti, è il braccio tecnologico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per la gestione digitale delle relazioni con gli atenei: rappresenta il cuore pulsante del sistema di 
interazione tra il Ministero, i docenti, i ricercatori e gli uffici dell’amministrazione universitaria. 
Cineca collabora con gli atenei come in house provider, sviluppa soluzioni, ed eroga servizi, che coprono 
l’intero processo di management degli atenei: sistemi di supporto alle decisioni per la direzione, contabilità, 
gestione delle risorse umane, e-procurement, fino al supporto alla didattica e ai servizi infrastrutturali. Le 
sue competenze abbracciano anche altri ambiti istituzionali: nel campo della sanità realizza diversi sistemi 
di monitoraggio delle prestazioni sanitarie e di gestione delle sperimentazioni cliniche. Nel contesto meteo e 
clima, tramite servizi di supercalcolo, dà supporto alla alla Protezione Civile e a diverse agenzie regionali per 
meteo e ambiente. Sui temi di Cybersecurity e privacy ha diverse collaborazioni con la PA centrale. 

Su mandato del MIUR il Cineca oggi è il centro di supercalcolo nazionale, e in questo ambito rappresenta 
l’Italia in un contesto europeo che guarda con crescente attenzione al calcolo ad alte prestazioni come 
strumento indispensabile per sostenere la competitività globale.

Sede legale, amministrativa e operativa
Via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO) - Italy
Tel. 0516171411 
Fax 0512130217

www.cineca.it
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E.S.TR.A. S.P.A.

Il Gruppo Estra, con oltre 774.000 clienti gas e energia elettrica e ricavi totali per 843,0 milioni di euro 
nel 2018, è uno dei principali operatori nel settore dell’energia in Italia, in particolare nel Centro Italia.
Il Gruppo opera a livello nazionale, attraverso le società controllate e con oltre 700 dipendenti, in 
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia, ed è attivo nella distribuzione e vendita di 
gas naturale e nella vendita di energia elettrica, e in altre aree di attività, tra cui trading di gas, 
telecomunicazioni, rinnovabili ed efficienza energetica, ciclo integrato dei rifiuti, operando sia in regime 
regolato sia in attività a mercato libero. Sono soci indiretti di Estra 143 Comuni italiani.
Le aree di attività in cui Estra opera sono:

•  Vendita di gas naturale ed energia elettrica sia sul mercato libero che sul Tutelato con una struttura 
commerciale di 23 Store e 58 sportelli. Principali dati gestionali al 31 dicembre 2018: 643.461 clienti 
gas metano; 1.483 Mm3 di gas venduti; 130.744 clienti  energia elettrica; 649 GWh di  energia elettrica 
venduta.

•   Distribuzione di gas naturale con la gestione tecnico-operativa di reti di distribuzione, sia in concessione 
sia di proprietà, in 8 ATEM. Principali dati gestionali al 31 dicembre 2018: 447.000 PdR Punti di Riconsegna 
di gas serviti; 654 Mm3 di gas distribuiti; 6.378 km di rete gestiti. 

•   Gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Il Gruppo è entrato di recente nell’attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti rafforzando il suo ruolo 
di multiutility al servizio dei territori. A novembre 2018 ha acquisito l’1,16% del capitale sociale di A.I.S.A. 
S.p.A. tramite gara indetta dal Comune di Monte San Savino. A febbraio 2019 ha concluso l’acquisizione 
di Ecolat S.r.l. attiva nel settore dei servizi ambientali e ciclo rifiuti in Toscana (socia di Sei Toscana S.r.l.) 
con l’acquisizione del 12% della società. 

• Telecomunicazioni,  servizi di connettività a banda ultra-larga in fibra ottica,  ADSL e telefonia, 
videosorveglianza e di sicurezza. In quest’area Estra conta 4.052 clienti ed ha 662 km cavi di fibra 
ottica in proprietà; aree FTTH Realizzate (Unità Immobiliari) 31.971; aree FTTH Progettate e in corso di 
realizzazione (Unità Immobiliari) 9.285;

•   Servizi energetici: gestione calore, efficientamento e riqualificazione energetica anche in quanto Esco e
global service;

•   Distribuzione e vendita GPL: il Gruppo serve circa 5.516 clienti nelle Provincie di Arezzo, Grosseto,
Livorno, Prato, Siena e Rimini per circa 145 km di rete;

•  Energie rinnovabili: produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente fotovoltaico e 
biomasse, per 31.710 GWh (2018) e di energia termica (fotovoltaico e biomasse)  per 22.529 GWh 
(2018). 

Estra nell’ultimo triennio è riuscita ad incrementare le proprie quote di mercato e a consolidare un’ampia 
base di clienti passata dai 449.000 del 2010 ai 774.000 di fine 2018. Il Gruppo dispone di competenze 
tecnico-industriali e know-how tecnologico in particolare nella realizzazione, gestione e manutenzione delle 
reti di distribuzione di gas. Estra inoltre si è aggiudicata, insieme ad altri soggetti, il bando del Mise per la 
sperimentazione nel campo del 5G. La strategia di sviluppo si basa sulla valorizzazione dei propri asset 
tradizionali e sullo sviluppo di prodotti e servizi delle aree di attività ancillari in primis telecomunicazioni, 
servizi energetici, idrico e rifiuti.

Energia Servizi Territorio Ambiente
Via Ugo Panziera, 16
59100 Prato (PO)
Tel. +39 0574 872

www.estra.it
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FARMINDUSTRIA

Fondata nel maggio del 1978, Farmindustria è l’Associazione delle imprese del farmaco. Aderisce a 
Confindustria, alla Federazione Europea (EFPIA) e a quella mondiale (IFPMA). Conta circa 200 aziende 
associate che operano in Italia, sia nazionali sia a capitale estero.

Con oltre 170 fabbriche su tutto il territorio nazionale e 66.500 addetti altamente qualificati, di cui circa la 
metà donne (42%) e sempre più giovani (gli under 35 sono l’81% dei nuovi assunti), le imprese del farmaco 
in Italia hanno un valore strategico per il Paese. E con 32,2 miliardi di euro di produzione sono leader nell’UE 
insieme con la Germania.

L’Italia, grazie a 6.600 ricercatori e investimenti pari a 3 miliardi di euro all’anno (1,3 in produzione e 1,7 in 
Ricerca e Sviluppo), è tra i protagonisti nella ricerca farmaceutica. Come dimostrano le specializzazioni nel 
farmaco biotech, nelle terapie avanzate, nei farmaci orfani, negli emoderivati, nei vaccini e negli studi clinici. 
Primati costruiti sempre in network con il territorio e i suoi centri di eccellenza pubblici e privati, università, 
PMI innovative, start-up, charity ed enti no-profit.

L’industria farmaceutica dà forza all’intera economia, con un export che supera l’80% della produzione e con 
la più alta crescita dell’occupazione, degli investimenti e della produzione in Italia degli ultimi anni. E’ anche 
tra i settori più green dell’industria.

Per garantire la massima correttezza dei comportamenti, le aziende associate a Farmindustria si sono date 
un Codice deontologico – ad oggi fra i più rigorosi in Europa – che regolamenta i rapporti tra imprese e tra 
queste e il mondo scientifico e sanitario.

Farmindustria persegue la realizzazione di un contesto normativo stabile e di una politica del farmaco che 
riconosca all’industria del settore un ruolo vitale per la crescita delle life sciences nel Paese.

Grande attenzione viene dedicata ai giovani. Per avvicinarli al mondo delle imprese farmaceutiche e orientarli 
nella scelta universitaria, Farmindustria ha avviato nelle Scuole Superiori, il progetto dell’alternanza scuola 
lavoro nel settore farmaceutico.

Altro tema fondamentale è la conciliazione vita-lavoro degli addetti, in particolare delle donne, molto spesso 
caregiver, con una delle offerte di welfare aziendale più moderne ed efficaci.

Farmindustria promuove la conoscenza delle imprese del farmaco e della ricerca, anche grazie ai “roadshow” 
presso le aziende associate per mostrare dal “vivo” l’innovazione e la produzione di valore del settore e 
riflettere sulle politiche necessarie per stimolare lo sviluppo.

Ha presentato “L’orologio della vita”, per evidenziare il contributo dei farmaci all’aumento dell’aspettativa di 
vita.

Largo del Nazareno, 3/8
00187 Roma (RM)
Tel. +39 06 675801
Fax +39 06 6786494
farmindustria@farmindustria.it

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 2861255
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Federazione CISL Medici

La Cisl Medici è un Sindacato Medico che aderisce alla Cisl e, quindi, affiliato alla Cisl Internazionale 
(Confederazione Internazionale Sindacati Liberi) e alla CES (Confederazione dei Sindacati Europei).

Alla Cisl Medici sono iscritti i Medici e i Veterinari dipendenti del S.S.N. (Ospedalieri e Medici dei Servizi 
Territoriali) e i Medici convenzionati (Medicina Generale - Specialistica Ambulatoriale - Specialistica 
Pediatrica - Guardia Medica e continuità Assistenziale - Medicina dei Servizi).

La CISL è l’unica tra le tre grandi Confederazioni ad avere una Federazione dei Medici con piena titolarità e 
autonomia, una delle 19 Federazioni che la costituiscono.

La Cisl Medici è firmataria dei contratti e delle convenzioni nazionali in vigore ed è sindacato rappresentativo 
nei vari settori del S.S.N. in cui si articola la presenza medica e veterinaria. 

La Cisl Medici è diventata uno dei maggiori sindacati rappresentativi e di visibile riferimento nelle due grandi 
Aree della Dipendenza e delle Convenzioni, svolgendo un ruolo che è stato riconosciuto in molte circostanze 
determinante in favore dei medici e della sanità italiana.

La Cisl Medici è altresì firmataria e rappresentativa dell’Accordo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale, 
Veterinaria e altre professionalità.

Aderiscono alla Cisl Medici anche i Medici del Parastato (INPS - INAIL - ecc.), dello Stato (Ministeri) e di altri 
Enti Pubblici. Sono iscritti alla Cisl Medici anche i medici penitenziari.

La Cisl Medici rappresenta, altresì, Medici dipendenti di strutture private, delle R.S.A., delle ex IPAB, degli 
Istituti di Ricerca a carattere scientifico. Sono iscritti alla Cisl anche i Medici liberi - professionisti che si 
ritrovano nelle linee generali e nei valori ideali della Cisl, nei principi di autonomia e di libertà professionale, 
e nel rispetto della persona umana, della individualità e centralità del malato.

Alla Cisl Medici aderiscono anche i Medici che operano nelle strutture universitarie, che risultino dipendenti 
del S.S.N.

La Cisl Medici si propone la difesa e la valorizzazione della categoria medica attraverso una politica sindacale 
che realizzi miglioramenti legislativi e contrattuali, normativi ed economici, in un contesto in cui assumano 
centralità i servizi alla persona e una maggiore funzionalità complessiva del Servizio Sanitario Pubblico.

L’attuale Segretario Generale Nazionale della Cisl Medici è il Dott. Biagio Papotto.

Via Giovanni Amendola, 46
06185 Roma (RM)
Tel. 06 84241501
Fax 06 8547289
cislmedici@cisl.it
www.cislmedici.cisl.it
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Federconsumatori
Federazione Nazionale Consumatori e Utenti

La Federconsumatori, costituita nel 1988 con il sostegno della Cgil, è un’associazione senza scopo di 
lucro che ha come obiettivi prioritari l’informazione e la tutela dei consumatori ed utenti. Alla sua costituzione 
hanno contribuito anche esperti di consumerismo operanti nell’ambito dell’università, dell’informazione e del 
Parlamento, impegnati da anni in difesa dei diritti dei consumatori.

La Federconsumatori è un ente di Promozione Sociale.

La Federconsumatori è presente su tutto il territorio nazionale con una rete capillare di sportelli per fornire 
assistenza e consulenza a tutti i cittadini. Possono accedere agli sportelli e alle sedi dell’associazione tutti i 
consumatori indistintamente. Gli operatori degli sportelli svolgono soprattutto un’attività di informazione dei 
consumatori, dei loro diritti, delle leggi vigenti e delle azioni da intraprendere per risolvere i loro problemi.

I servizi di informazione, consulenza ed assistenza sono espletati da esperti qualificati. Il consumatore che 
lo desideri può associarsi alla Federconsumatori ed usufruire del relativo servizio di sportello versando una 
quota fissa annua. Per specifici interventi di natura tecnico-legale dovranno essere corrisposte spese ed 
onorari di spettanza dei professionisti indicati dalla Federconsumatori, che applicheranno gli onorari minimi 
previsti dai rispettivi ordini professionali.
 
La Federconsumatori che già da trenta anni opera con competenza e professionalità nella difesa dei diritti 
dei consumatori, ha promosso molteplici iniziative, incontri, dibattiti, conferenze, ricerche e campagne 
informative, a diversi livelli: locale, nazionale ed europeo.

L’associazione collabora con istituzioni comunitarie e nazionali: Commissione europea per le politiche dei 
consumatori, Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, i Ministeri, il Cnel, la Commissione di 
garanzia legge n. 146/90, le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di commercio.

Mettiamo a disposizione l’esperienza e la preparazione dei nostri consulenti per informare e formare i 
cittadini sui loro diritti. La nostra attività si basa in larga misura sulla passione e sulla determinazione di chi 
lavora in Federconsumatori.

Via Palestro, 11
00185 Roma (RM)
Tel. 06 42020755
Fax 06 4742480
federconsumatori@federconsumatori.it
www.federconsumatori.it
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FEDERSANITÀ ANCI

Chi siamo: Federsanità ANCI è una Confederazione di Federazioni regionali, ad oggi 17, che associa le 
Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere e gli Irccs insieme ai rappresentanti dei Comuni associati alle Anci 
regionali di riferimento.
Obiettivi: favorire azioni e politiche finalizzate alla promozione di percorsi di integrazione socio-sanitaria e 
socio-assistenziale fortemente orientate ad una nuova concezione della “presa in carico” dei pazienti basata 
su prossimità, proattività, personalizzazione, partecipazione

Azioni: promuovere linee di indirizzo, e di coordinamento e di supporto delle attività degli enti associati; 
favorire la più efficace sinergia tra Aziende sanitarie e Comuni per rafforzare la rappresentanza delle Aziende 
e dei Comuni nei rapporti con lo Stato e le Regioni al fine di concorrere alle decisioni pubbliche in materia 
sanitaria e sociale; attivare i rapporti ed i confronti necessari con gli Organi dello Stato e delle Regioni, con 
le istituzioni, le forze politiche e le parti sociali per concorrere allo sviluppo della qualità ed efficacia dei 
servizi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale nazionale e locale; promuovere iniziative di studio 
e formazione.

Storia: Fin dalla sua fondazione (1995) Federsanità ANCI lavora sull’intuizione che la deospedalizzazione, 
i servizi territoriali avanzati e la prevenzione siano di fondamentale supporto alla sanità pubblica poiché 
finalizzati ad evitare una sanità che corre a due velocità: efficace nelle strutture ospedaliere e poco presente 
e coordinata con i Comuni sul territorio durante la riabilitazione e nel sostegno del paziente deospedalizzato 
o con patologie croniche. Si pone come referente di una lettura integrata della legislazione sanitaria e sociale 
per garantire ai cittadini il diritto, costituzionalmente garantito, alla salute. Per questo motivo è chiamata 
a partecipare con i propri membri a numerose Commissioni delle Istituzioni competenti, sia nazionali che 
regionali. 

Attività: Federsanità ANCI svolge per i propri associati la funzione di centro di competenza, promuovendo 
e divulgando buone pratiche, realizzando seminari formativi, fornendo consulenza tecnico-giuridica e 
valorizzando le buone pratiche per favorire percorsi di integrazione socio-sanitaria. 

Aree di ricerca attive
Federsanità ANCI negli anni ha avviato numerose iniziative di ricerca e formazione su aspetti che interessano 
il mondo dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria nelle sue diverse declinazioni (management, prevenzione, 
territorio, ecc.):
• Per le aziende sanitarie
   - Formazione
   - Comunicazione
   - Elaborazione di modelli di integrazione sociosanitaria
   - Privacy, anticorruzione e trasparenza
   - Finanziamento, sostenibilità e Lea
• Per il territorio 
   - Stili di vita, ambienti capaci di cura e supporto
   - Prevenzione
   - Presa in carico
   - Gestione integrata delle cronicità
• Strumenti di comunicazione
   - Quotidiano Sanità
   - www.federsanita.it
   - Social media per la comunicazione interna ed esterna
   - Newsletter 
   - Rete dei Comunicatori delle Aziende sanitarie 

Via dei Prefetti, 46
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 69924419
Fax +39 06 87817005
info@federsanita.it
www.federsanita.it
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FEDERSANITÀ ANCI TOSCANA

Federsanità ANCI nasce nell’ottobre 1995 come Federazione di Aziende USL, di Aziende ospedaliere e di 
Comuni con l’intento di contribuire fattivamente al processo di aziendalizzazione e di integrazione dei servizi 
innescato all’inizio degli anni ’90. 

Dall’ottobre 2006 è una Confederazione di Federazioni regionali che associano le Aziende Sanitarie e le 
relative Conferenze dei Sindaci. 

Federsanità ANCI Toscana è per ANCI TOSCANA il soggetto istituzionale che organizza Aziende Sanitarie 
Locali e Ospedaliere e Conferenze dei Sindaci e che agisce come strumento sul piano della rappresentanza 
per i Comuni per assicurare i percorsi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale. 

Obiettivi di Federsanità ANCI TOSCANA sono: 
• attivare i rapporti necessari con gli organi dello Stato e delle Regioni, con le istituzioni, le forze politiche 

e le parti sociali per concorrere allo sviluppo della qualità ed efficacia dei servizi di integrazione 
sociosanitaria e socioassistenziale nazionale e locale; 

• assicurare la rappresentanza delle Aziende e dei Comuni nei rapporti con lo Stato e le Regioni al fine di 
concorrere alle decisioni pubbliche in materia sanitaria e sociale; 

• individuare linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti associati; 
• promuovere iniziative di studio e di proposta anche con l’attivazione di organismi di assistenza         

tecnico - giuridica agli associati. 

Federsanità ANCI TOSCANA lavora sull’intuizione che la deospedalizzazione e i servizi territoriali avanzati 
sono di fondamentale supporto alla sanità pubblica poiché evitano una sanità a due velocità: efficace nelle 
strutture ospedaliere e poco presente e coordinata con i Comuni sul territorio durante la riabilitazione e nel 
sostegno del paziente deospedalizzato o con patologie croniche. 

Federsanità ANCI TOSCANA si pone come referente di una lettura integrata della legislazione sanitaria e 
sociale per garantire ai cittadini il diritto costituzionale alla salute. 

Federsanità ANCI TOSCANA svolge per i propri associati la funzione di centro di competenza, promuovendo 
e divulgando buone pratiche, realizzando seminari formativi, fornendo consulenza tecnico-giuridica e 
selezionando attività e servizi per la razionalizzazione della spesa e la loro integrazione.

Viale Giovine Italia, 17
50122 Firenze (FI)
Tel. 055 2478086

info@toscana.federsanita.it
www.federsanitatoscana.it
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RAGIONE SOCIALE

PRESIDENTE Francesco Ripa di Meana
DIRETTORE Nicola Pinelli

La Federazione italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) nasce nel 1998 con l’obiettivo 
di rappresentare il settore della sanità pubblica presso le istituzioni e i media e sostenere il processo di 
aziendalizzazione in sanità promuovendo il continuo miglioramento del SSN.
Attualmente riunisce 146 Aziende associate tra Aziende Sanitarie Locali, Ospedali e Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico, che rappresentano oltre il 70% della spesa sanitaria pubblica. 
FIASO tutela le istanze delle sue Associate nei tavoli di discussione sulla politica sanitaria e la governance 
che riguardino le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e partecipa al dibattito sul SSN con proprie 
indagini, proposte e position paper.
L’attività scientifica della Federazione coinvolge le direzioni strategiche delle associate, i responsabili di 
dipartimenti tecnici e medici e importanti centri di ricerca nazionali. Gli studi e le indagini promossi da 
FIASO nascono nei laboratori di ricerca e pratica dei professionisti aziendali e danno luogo a pubblicazioni 
scientifiche che trovano eco tanto nei canali specializzati che generalisti. All’attività scientifica si affianca un 
costante impegno formativo che si articola in workshop, incontri, corsi e webinar rivolti al management delle 
Aziende sanitarie.

Nel biennio 2018-2020 la Federazione si sta concentrando, in particolare, sui seguenti temi:
Politiche del personale (Sottotemi: Applicazione L. 161/14, Fabbisogno medici specialisti e Quota 100, 
Inquadramento CCNL, Ageing diversity management, Recruitment, Benessere organizzativo, Teaching 
Hospital)
Governance – Governo, strutture e ruoli organizzativi alla prova delle nuove dimensioni aziendali delle 
Aziende sanitarie
Servizi di emergenza territoriale 118 – Verifica attuazione Codice del Terzo Settore (d. lgs. 117/2017) 
per i servizi di emergenza sanitaria nell’ambito delle convenzioni e della rendicontazione dei costi con le 
organizzazioni di volontariato
FMS – Forum Management Sanità – Promozione middle management sanitario, profilazione delle funzioni,  
valorizzazione dei percorsi professionali e progettazione formativa 
Gdpr – Privacy e cybersecurity nelle Aziende SSN
Sperimentazione clinica – Promozione di un disegno organizzativo e procedurale efficace per la gestione 
dei trial clinici nelle Aziende SSN
Logistica sanitaria – Analisi domanda/offerta nel settore della supply chain del farmaco e del dispositivo 
medico sul territorio italiano e monitoraggio procurement
Community Building – Impulso alle politiche di welfare di comunità portate avanti dalle Aziende territoriali, 
in particolare per arginare i disagi legati a cronicità e non autosufficienza
Lean Management – Sostegno alle Aziende sanitarie impegnate in cambiamenti organizzativi lean oriented 
e sostegno alla cultura Lean nella filiera della Salute  

Nel novembre 2018, in occasione del ventennale della Federazione, FIASO ha promosso a Roma la Prima 
Convention del Management della Sanità italiana. Tre giorni di dibattiti e workshop paralleli che hanno visto 
riuniti al Palazzo dei Congressi di Roma oltre 3000 manager del SSN. La classe dirigente della sanità italiana 
si è confrontata in workshop paralleli su quattro principali filoni delle prossime sfide per l’innovazione: 1. Il 
lavoro che cambia, il capitale umano, il management 2. Qualità e acceso alle cure 3. Tecnologia, ricerca e 
innovazione 4. Un nuovo management per nuovi modelli di governance.

Corso Vittorio Emanuele II, 24 
00186 Roma (RM)
Tel. 06 69924145    
Fax 06 6780907

www.fiaso.it

FIASO - Federazione italiana delle aziende 
sanitarie e ospedaliere
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RAGIONE SOCIALE

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) è un Ente 
di Diritto Pubblico, sussidiario dello Stato, che riunisce gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri italiani e che assume la rappresentanza esponenziale delle professioni medica e odontoiatrica 
presso enti e istituzioni nazionali e internazionali. 
La legge n. 3/18 precisa che la Federazione Nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto 
amministrativo agli Ordini territoriali nell’espletamento dei compiti e funzioni istituzionali.
La FNOMCeO riunisce le rappresentanze delle professioni medica e odontoiatrica.
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO attualmente è composto da 106 Presidenti degli Ordini dei medici 
chirurghi e rappresenta l’Assemblea degli Ordini.
Il Comitato Centrale è l’organo istituzionale deliberante è eletto dal Consiglio Nazionale ed è composto da 
13 iscritti all’albo dei medici chirurghi e da 4 iscritti all’albo degli odontoiatri.
Ai sensi dell’articolo 6 legge n.409/85 i 13 componenti eletti del Comitato Centrale costituiscono la 
Commissione per gli iscritti all’albo dei medici chirurghi mentre la Commissione per gli iscritti all’albo 
degli odontoiatri (CAO) è composta da 5 odontoiatri eletti dai Presidenti delle CAO territoriali. I primi 4 eletti 
integrano la composizione del Comitato Centrale.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti effettivi e 1 supplente nominati dal Consiglio 
Nazionale e dall’Assemblea dei Presidenti CAO.
La competenza disciplinare appartiene in ragione di Albo alla Commissione per gli iscritti all’albo medici e 
alla Commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri.
L’esercizio della Professione medica e odontoiatrica è subordinato alla iscrizione all’Albo dei Medici o degli 
Odontoiatri tenuti presso gli Ordini territoriali. 
Agli Ordini spetta la tenuta dell’Albo professionale dei Medici Chirurghi e dell’Albo degli Odontoiatri, che 
impone la verifica, al momento dell’iscrizione, del possesso da parte del sanitario dei titoli e dei requisiti 
necessari per l’esercizio della professione e stabiliti per legge. L’obiettivo è anche quello di contrastare 
l’esercizio abusivo della professione medica e odontoiatrica tutelando la salute dei cittadini.
Alla FNOMCeO art.7 comma 15 legge n.3/18 citata spetta di predisporre, aggiornare e pubblicare gli Albi 
unici nazionali degli iscritti, di esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli 
direttivi degli Ordini territoriali e delle Commissioni di Albo così come specularmente gli Ordini hanno potere 
disciplinare sui propri iscritti.
E’ competenza della Federazione nazionale approvare il Codice di Deontologia medica. Dall’inosservanza o 
violazione del Codice discende l’illecito disciplinare che viene valutato disciplinarmente dai rispettivi organi 
di disciplina.
Il Codice di Deontologia medica identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano 
l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra iscritti ai rispettivi Albi professionali ed 
impegna il sanitario nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, l’indipendenza e 
la qualità della professione. 

Via Ferdinando di Savoia, 1
00196 Roma (RM)
Tel. 06 362031

www.fnomceo.it  

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI   

FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
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La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, FNOPI, è un ente di diritto pubblico 
non economico, sussidiario dello Stato, istituito con legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e regolamentato dal 
D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233, e successivo D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Da Federazione dei Collegi è 
diventato Federazione degli Ordini con la legge 3/2018.

Lo Stato delega alla Federazione la funzione, a livello nazionale, di tutela e rappresentanza della professione 
infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze che l’appartenenza a un 
Ordine di per sé certifica. 

L’organo di vigilanza della Federazione è il Ministero della Salute.

La Federazione nazionale coordina gli Ordini provinciali, che tra i loro compiti istituzionali hanno quello della 
tenuta degli albi dei professionisti, ed emana il Codice Deontologico che deve essere approvato da almeno 
due terzi del Consiglio Nazionale dei presidenti di Ordine.

La Federazione svolge attività di vigilanza sugli iscritti agli albi e per svolgere la professione l’iscrizione è 
obbligatoria in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività.

Alla Federazione sono iscritti attraverso i 102 Ordini provinciali oltre 450mila infermieri, di cui, secondo 
l’ultima Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro dell’Istat, nel 2015 sono occupati circa 385mila. La 
quasi totalità lavora nei servizi sanitari pubblici (oltre 280mila), altri 150mila circa sono liberi professionisti o 
dipendenti di strutture private e circa 4mila, pur con la laurea in infermieristica e l’iscrizione all’Ordine, sono 
presenti in classi di attività economiche diverse.

La grande maggioranza degli infermieri (77,7%) lavora nei servizi ospedalieri, dove, su un totale di 735mila 
occupati (in tutte le professioni sia sanitarie, sia amministrative, sia di supporto), 288mila (pari quasi al 40%) 
sono infermieri.

Ciò significa che gli infermieri sono numericamente (ed anche funzionalmente) la figura sociale portante del 
sistema ospedaliero; il dato ha un significato sociologico, ma anche organizzativo.

@fnopi.it

@fnopi.it 

@FNInfermieri

FNOPI Federazione Infermieri

Via Agostino Depretis 70
00184 Roma (RM)
Tel. 06 46200101
Fax 06 46200131
federazione@cert.fnopi.it
www.fnopi.it

FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
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FNO TSRM PSTRP

Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia medica, delle Professioni Sanitarie 
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

Le professioni sanitarie regolamentate: sono quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un 
titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Le professioni sanitarie sono 
costituite in Ordini, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale. Con la legge n°3/2018, entrata 
in vigore il 15 febbraio 2018, i precedenti Collegi Professionali sono passati ad Ordini (mono professionali 
o anche multi-albo come nel caso dei TSRM e delle PSTRP). Un Ordine (provinciale o interprovinciale) è 
costituito dai professionisti ad esso appartenenti in quanto iscritti nel relativo Albo professionale. L’esercizio 
di una attività professionale, senza aver conseguito il titolo abilitante e la successiva iscrizione all’Albo 
Professionale, configura il reato previsto dall’art. 348 c.p., ossia quello di esercizio abusivo di una professione. 

Albi professionali: presso ciascuno dei 61 Ordini territoriali, sono istituiti i relativi diciannove albi professionali, 
uno per ciascuna delle diciannove professioni sanitarie afferenti a ciascun Ordine. Le professioni sanitarie 
che afferiscono a ciascun Ordine sono: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Assistente Sanitario, 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico 
ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista-assistente di 
Oftalmologia, Terapista della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
Terapista occupazionale, Educatore Professionale e Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro. L’Albo professionale è un registro pubblico tenuto e aggiornato dall’Ordine territoriale competente in 
cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare la professione regolamentata dalla 
legge. Per l’iscrizione all’Albo professionale è necessario aver superato l’apposito esame di stato (abilitante) 
e aver conseguito uno specifico titolo di studio (laurea triennale o titolo equivalente). L’iscrizione all’Albo 
professionale è fondamentale per poter esercitare la professione, la cui mancanza è punibile penalmente. 
Nell’interesse pubblico di quanti si rivolgono a liberi professionisti e contro l’esercizio abusivo delle 
professioni, la legge obbliga gli Ordini a pubblicizzare l’elenco degli iscritti. Inoltre, sul sito della Federazione 
Nazionale è possibile consultare ed effettuare la ricerca degli iscritti per cognome e nome, Ordine territoriale 
di appartenenza e Albo professionale di appartenenza.

Gli Ordini e la Federazione Nazionale: gli Ordini professionali, siano essi provinciali o interprovinciali, hanno 
la loro rappresentanza, attraverso i Presidenti di Ordine, che, in seno al Consiglio Nazionale, nell’Assemblea 
dei Presidenti eleggono quale proprio organo esecutivo sette rappresentanti che compongono il Comitato 
Centrale. La rappresentanza istituzionale dell’intero gruppo professionale è costituita dalla Federazione 
Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione (F.N.O. T.S.R.M. e P.S.T.R.P.) che è stata istituita con la legge n° 3/2018. 
La Federazione Nazionale si articola in 61 Ordini provinciali e interprovinciali, per un totale di oltre 225.000 
professionisti sanitari operanti sull’intero territorio nazionale.

Via Magna Grecia , 30/a
00183 – ROMA (RM)
Tel. 0677590560 
Fax 0662276492
federazione@tsrm.org
http://www.tsrm.org/
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FONDAZIONE GIMBE

La Fondazione GIMBE è un’organizzazione no-profit indipendente che da oltre 20 anni favorisce la diffusione 
e applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività di ricerca, formazione e informazione scientifica, 
al fine di migliorare la salute delle persone e di contribuire alla sostenibilità della sanità pubblica. 

Nel marzo 2013 la Fondazione GIMBE ha lanciato la campagna #salviamoSSN e dal 2016 pubblica 
annualmente il “Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”, per diffondere e consolidare 
la consapevolezza che la sanità pubblica è una conquista sociale irrinunciabile da preservare alle future 
generazioni. (www.salviamo-SSN.it).  

Nel 2016 la Fondazione ha istituito l’Osservatorio GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per 
monitorare in maniera continua e sistematica responsabilità e azioni di tutti gli stakeholder, con il fine ultimo 
di ottenere il massimo ritorno in termini di salute del denaro pubblico investito in sanità. Tra i report pubblicati: 
analisi delle proposte su sanità e ricerca in programmi elettorali e di Governo, definanziamento del SSN, 
tempi di attesa, vaccinazioni, sanità integrativa, SSN e benchmark internazionali, mobilità sanitaria, ticket, 
trasferimenti di valore dell’industria farmaceutica.

Nell’ambito delle numerose attività istituzionali la Fondazione GIMBE, in collaborazione con l’Agenzia 
Italiana del Farmaco, nel 2015 ha condotto uno studio per valutare il fato dei progetti di ricerca indipendente 
finanziati dall’AIFA. Nel 2016, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha 
realizzato un framework per il disinvestimento da sprechi e inefficienze. Dal 2018 la Fondazione GIMBE è 
Centro Collaboratore dell’Istituto Superiore di Sanità con cui ha sviluppato la procedura per la valutazione 
della qualità delle linee guida e realizzato la piattaforma informatica del nuovo Sistema Nazionale Linee 
Guida (SNLG). 

Con il programma GIMBE Solution la Fondazione offre a istituzioni e organizzazioni sanitarie pubbliche 
e private soluzioni personalizzate a criticità, sfide e nuove esigenze della sanità italiana: programmazione 
e organizzazione dei servizi sanitari; pianificazione, conduzione e report di progetti finalizzati a migliorare 
la qualità dell’assistenza sanitaria; interventi per valorizzare il capitale umano; pianificazione, conduzione, 
analisi e reporting della ricerca clinica; produzione di evidence reports sull’efficacia, sicurezza e costo-
efficacia degli interventi sanitari; coordinamento metodologico nel processo di produzione/adattamento di 
linee guida; selezione di progetti di ricerca indipendente per bandi pubblici e privati.

La Fondazione GIMBE sostiene inoltre rilevanti iniziative internazionali volte a migliorare la metodologia 
della ricerca clinica e realizza le traduzioni ufficiali delle principali linee guida per il reporting della ricerca, 
oltre che delle sintesi delle linee guida NICE, incluse nella sezione “Buone pratiche” del SNLG. 

La Fondazione GIMBE è provider accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in 
Medicina per tutte le professioni sanitarie e per tutte le tipologie formative. Il programma    GIMBEducation 
offre oltre 30 corsi organizzate in 5 aree didattiche: Evidence-based Practice, Clinical Governance, 
Management e Policy Making, Metodologia della Ricerca, Formazione e Sviluppo Professionale  
(www.gimbeducation.it). 

Con GIMBE4young, programma destinato a studenti, laureati, specializzandi, dottorandi di ricerca, titolari 
di borse di studio o assegni di ricerca di tutte le professioni sanitarie under 32, la Fondazione GIMBE mira 
a creare le nuove generazioni di EBP leaders per favorire il trasferimento delle migliori evidenze alla pratica 
clinica, al fine di migliorare la qualità dell’assistenza e ridurre gli sprechi conseguenti al sovra/sottoutilizzo di 
farmaci, test diagnostici e altri interventi sanitari: www.gimbe4young.it 

Via Amendola, 2
40121 Bologna (BO)
Tel. + 39 051 5883920
Fax +39 051 3372195 
info@gimbe.org
www.gimbe.org 
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Fondazione Italia in Salute

La Fondazione Italia in Salute (FIIS) nasce nel 2018 con l’obiettivo di sostenere e rafforzare la tutela del diritto 
alla salute e la cultura della prevenzione, operando secondo principi di equità, efficienza e trasparenza. E’ 
iscritta nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore e svolge principalmente le seguenti attività: 
elabora proposte normative e azioni di orientamento delle policy pubbliche; svolge attività di networking per 
lo sviluppo di partnership nazionali e internazionali e promuove eventi culturali in ambito sanitario prestando 
attenzione alle esigenze dei professionisti, delle aziende e dei pazienti; svolge attività di studio e di ricerca volte, 
in particolare, al superamento delle criticità del Servizio Sanitario Nazionale, alla trattazione delle questioni 
medico-giuridiche riguardanti la responsabilità sanitaria, alla promozione dell’innovazione tecnologica in sanità.  
La fondazione divulga vari contenuti editoriali pertinenti alla sua missione e alle attività in essere attraverso una 
newsletter mensile e una pubblicazione trimestrale facente parte della collana “I Quaderni della Fondazione 
Italia in Salute”. In considerazione delle sue attività e degli obiettivi che si pone, essa si rivolge alle istituzioni, 
alle organizzazioni professionali, alle associazioni scientifiche e di categoria, agli enti del terzo settore, ai 
professionisti del mondo della sanità, del sociale e della ricerca e alle associazioni dei pazienti.

Presidente
Federico Gelli - medico, direttore maxiemergenze ed eventi straordinari presso l’Azienda USL Toscana 
Centro. 
Deputato nella XVII legislatura e relatore della legge 24/2017. Adjunct professor presso l’Università 
Luiss Guido Carli, Roma.

Comitato Scientifico
Walter Ricciardi - Presidente
Professore ordinario di Igiene presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.  Già Presidente dell’Istituto 
superiore di sanità. Presidente del Mission Board for Cancer istituito nel quadro di Horizon Europe.
Guido Alpa
Professore ordinario di diritto civile presso l’Università La Sapienza, Roma. Presidente Emerito del Consiglio 
nazionale forense 
Franco Anelli
Professario Ordinario di Diritto Privato e Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Claudio Cricelli
Medico, presidente Società Italiana Medicina Generale 
Alessandra De Palma
Medico, direttore medicina legale e gestione integrata del rischio clinico presso l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi, Bologna
Mariapia Garavaglia
Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Sanitari G. Cannarella, vicepresidente del Comitato Nazionale di 
Bioetica
Antonio Gaudioso
Segretario generale di Cittadinanzattiva
Maria Paola Landini
Medico, direttore Scientifico IRCCS Rizzoli, Bologna
Donata Lenzi
Avvocato, esperta in questioni etiche e di terzo settore e relatrice della Legge 219/2017 
Carlo Lusenti
Medico, direttore presidio ospedaliero Cesena Azienda USL Reggio Emilia
Paolo Morello Marchese
Medico, direttore generale Azienda USL Toscana Centro
Riccardo Tartaglia
Medico, direttore del centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente della Regione Toscana.
Roberto Tobia
Farmacista, Segretario nazionale Federfarma 

Largo Augusto, 3 
20122 Milano (MI)
Tel. +39 3666621714

info@fondazioneitaliainsalute.org
www.italiainsalute.org
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Fondazione Internazionale Menarini

One of the main instruments the Foundation uses to achieve its goals is the organisation of international
congresses, with specific focus in medical disciplines.

During the course of its activities, the Foundation has organized 300 International Conferences addressing
particularly innovative medical and biological issues and topics of specific interest for the medical world in
terms of widespread scientific implications and repercussions of a practical nature.

The Fondazione Internazionale Menarini was founded in spring of 1976 to promote research and knowledge
in the fields of biology, pharmacology and medicine but also in the fields of economy and human sciences all
within a broad perspective that focuses on the problems and puts them in order in a professional and practical
sense.

Flanking the Foundation as an instrument of vast cultural information, is the scientific journal “Minuti Menarini”,
published in collaboration with the American scientific journal “American Family Physician”. It is
forwarded free of charge to the 115 thousand Italian physicians who are subscribers and contains updated
articles and discussions on entire chapters of pathology that have brought about important evolutions.

One feature of the journal is that of coupling the literary-scientific section with a wide range of iconographic
documentation integrated with diagrams allowing easy access to topics that are at times emely complex.

In addition to the scientific edition, the Foundation also publishes an artistic edition of “Minuti Menarini” for
all Italian physicians who are also art enthusiasts. The Fondazione Menarini has always kept the antique
and glorious tradition of the humanist-physician alive, devoting attention and passion to art and its highest
forms as an expression of man.

The logo of the Fondazione Internazionale Menarini adopted at the time of the incorporation of the Foundation,
derives from a famous treatise of the seventeenth century, the Novissima Iconologia del Ripa (Ripas’
New Iconology), filled with significant meanings from Parmenides to Plato’s Myth of the Soul.

The image, which depicts a man leading a horse and firmly gripping the bridle, was chosen as it effectively
represents the goals and arguments that the Foundation upholds due to its balanced interests in human
and biological sciences.

This logo can also be interpreted as the evidence of reason (Mercury) that controls emotions and emotionality
and keeps them subdued (Pegasus, the winged horse that would tend to fly away).

APP FONDAZIONEMENARINI

www.linkedin.com/company/fondazione-internazionale-menarini/

Centro Direzionale Milanofiori
Strada 6 - Edificio L
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 55308110
Fax +39 02 55305739
milan@fondazione-menarini.it
www.fondazione-menarini.it
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HSM – Health Security Management srl

Siamo profondamente convinti che la gestione del rischio in sanità non significhi soltanto ottemperare ad un 
obbligo di legge bensì coniugare le finalità etiche della qualità e della sicurezza delle cure con un concreto 
progetto di crescita e di efficientamento operativo.

Il nostro è un approccio integrato alla gestione del rischio d’impresa: non proponiamo necessariamente un 
modello pre-confezionato, ma vogliamo rendere più efficace il percorso intrapreso dall’Azienda stessa.

Il team di HSM supporta quindi i vertici aziendali nella realizzazione di un intervento sistemico, mettendo a 
disposizione un panel di attività integrate dirette all’analisi, alla gestione, alla prevenzione e al monitoraggio 
del rischio clinico e delle altre componenti del rischio d’impresa.

HSM si pone al servizio di tutte le Aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private che condividono 
una visione integrata del rischio e intendono porsi questa sfida strategica. Per questo HSM si avvale 
dell’apporto di figure professionali multidisciplinari con consolidata esperienza nel settore, proponendosi, 
in prima battuta, come interlocutore dei responsabili apicali delle della Aziende clienti: direzione generale, 
Consiglio di Amministrazione, proprietà, ecc.

HSM è, inoltre, un interlocutore naturale per gli operatori ed intermediari del mercato assicurativo, altamente 
interessati a dialogare con Aziende consapevoli e attive nella gestione dei propri fattori di rischio, al fine di 
proporre loro accordi innovativi e condizioni più vantaggiose.

I nostri servizi:
• Supporto alla gestione organizzativa e al management
• Valutazione attuariale del rischio
• Gestione assistita dei sinistri
• Gestione copertura assicurativa
• Supporto all’area legale e del contenzioso
• Supporto allo sviluppo delle competenze
• Supporto nella comunicazione di gestione del rischio
• Supporto nella comunicazione di gestione dei sinistri
• Supporto alla semplificazione contrattuale nei rapporti con gli utenti e gli operatori

Via Trieste, 15
20146 Milano (MI)
Tel. 02 87177382 
Fax 02 87152601
info@hsmconsulting.eu
www.hsmconsulting.eu
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Istituto Superiore di Sanità

Presidente: Prof. Silvio Brusaferro - Direttore Generale: Dott. Andrea Piccioli 

L’Istituto Superiore di Sanità è il principale istituto di ricerca italiano per la salute pubblica, ed è organo 
tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. 
Supporta il Governo, il Parlamento e le Regioni e si rivolge anche a ordini professionali, società scientifiche, 
professionisti della salute e associazioni di pazienti e cittadini. 

Mission: promozione e tutela della salute pubblica nazionale e internazionale attraverso attività di ricerca, 
sorveglianza, regolazione, controllo, prevenzione, comunicazione, consulenza e formazione. 
Vision: produzione di conoscenze mediante la ricerca e la sperimentazione e la diffusione delle conoscenze 
e delle evidenze scientifiche ai decisori, agli operatori e ai cittadini al fine di tutelare e promuovere la salute 
pubblica. 

Ha numerose collaborazioni in programmi di studio e ricerca con importanti istituzioni nazionali e internazionali 
(Commissione Europea, WHO, EFSA, ECDC, IARC, OECD, OIE, FAO, UNEP). Fornisce supporto scientifico 
e tecnico a Paesi economicamente sviluppati, in transizione, in via di sviluppo o in emergenza naturale e 
bellica. 
Svolge attività di ricerca, prevenzione e promozione di salute pubblica nell’ambito di patologie neurologiche, 
oncologiche, ematologiche, genetiche, infettive, cardiovascolari, endocrino-metaboliche, immunomediate e 
associate all’invecchiamento. Sviluppa strumenti e strategie per assicurare la salubrità degli alimenti, lotta 
alle zoonosi e adozione di appropriati stili alimentari. Valuta i rischi per la salute derivanti da esposizioni 
ambientali, identifica fattori di rischio ed esegue studi di monitoraggio ambientale, biomonitoraggio e 
sorveglianza. É Laboratorio ufficiale italiano per il controllo dei medicinali e attua valutazione e controllo dei 
prodotti medicinali da immettere sul mercato o già presenti in commercio per garantirne qualità e sicurezza. 
Realizza attività di ricerca e valutazione preclinica e clinica dei farmaci e di supporto alla loro scoperta, 
sviluppo e sperimentazione. Svolge ricerca in salute mentale per individuare meccanismi eziopatogenetici 
ambientali e promuovere il benessere psicofisico. Si occupa di ricerca e analisi sulla salute globale per 
contrastare le disuguaglianze nell’accesso alla salute, e di ricerca per la validazione di pratiche di diagnosi 
e terapie in medicina di genere. Valuta i rischi legati all’uso di sostanze chimiche e cosmetici, di radiazioni, 
ionizzanti e non, e attua la sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni. Coordina la 
sperimentazione animale a tutela del benessere degli animali. Monitora qualità e sicurezza delle cure 
erogate dai servizi sanitari. Svolge ricerca nell’ambito delle tecnologie innovative in sanità, delle nuove 
tecnologie informatiche assistenziali e della telemedicina. Promuove la ricerca e attua la sorveglianza per 
contrastare dipendenze patologiche e doping. É Centro di riferimento nazionale per le malattie rare e ospita 
il Centro Nazionale Trapianti e il Centro Nazionale Sangue.  Attua la sorveglianza sulle malattie infettive e 
ricerca nuove strategie terapeutiche contro l’HIV/AIDS e sindromi associate. 
Progetta, sviluppa e organizza corsi di formazione in educazione sanitaria e sanità pubblica. Organizza 
congressi, conferenze e seminari nazionali e internazionali. 
Pubblica la rivista scientifica internazionale Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, la newsletter Notiziario 
dell’Istituto Superiore di Sanità e diverse serie di rapporti tecnici.

Viale Regina Elena, 299 
00161 Roma
Tel. 064990.1

www.iss.it 
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ITALIAN NETWORK FOR SAFETY IN HEALTHCARE

Italian Network for Safety in Healthcare_INSH è una associazione culturale, apolitica senza fini di lucro.

Oggetto dell’Associazione è contribuire alla diffusione della cultura della qualità e sicurezza delle cure a 
livello nazionale e internazionale e promuovere attività di natura scientifica e formativa a supporto di tale 
diffusione.

INSH riunisce i singoli operatori sanitari, cultori della sicurezza e qualità delle cure o rappresentanti di 
differenti società o associazioni scientifiche al fine di:

• costituire la comunità italiana della International Society for Quality in Health Care per la gestione del 
rischio clinico e la sicurezza del paziente;

• facilitare la diffusione e l’adozione delle pratiche per la sicurezza delle cure tra gli operatori sanitari 
basate su evidenze scientifiche;

• confrontarsi con i servizi sanitari di altri paesi per condividere le esperienze più valide per il miglioramento 
dell’assistenza sanitaria;

• divenire Chapter Europeo di ISQua aderendo a quest’ultima.

Per conseguire i suoi scopi INSH:

• tiene periodicamente una convention nazionale sui temi statutari;
• pubblica periodicamente una newsletter con le novità su iniziative in corso nell’ambito della qualità e 

sicurezza delle cure e diffonde l’indice dell’ISQua Journal;
• facilita, coi modi che ritiene più opportuni e a titolo di incoraggiamento, le attività scientifiche rivolte a 

scopi didattici o al miglioramento della qualità e sicurezza delle cure;
• incoraggia le attività di networking con le associazioni nazionali e internazionali anche attraverso la 

partecipazione a incontri, creazione di social network, costituzione di gruppi di lavoro;
• promuove la ricerca della qualità e della sicurezza in sanità e assistenza sociale;
• favorisce e stipula convenzioni con Università, Enti di Ricerca e di alta Formazione e con Enti pubblici 

e privati su temi previsti dallo statuto.

Presidente di INSH è Riccardo Tartaglia, già direttore del Centro GRC della Regione Toscana, Vicepresidente 
Vittorio Fineschi, Ordinario di Medicina Legale Università La Sapienza, Tra i soci fondatori dell’associazione, 
gli operatori del Centro GRC della Regione Toscana e medici legali, igienisti e di altre specialità provenienti 
dalle Università e aziende sanitarie italiane. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e 
giuridiche, pubbliche e private, fondazioni e associazioni, interessate al conseguimento dell’oggetto sociale.

Via Dei Renai, 23
50125 Firenze (FI)
Tel. +39 055 7946393 - 6390 - 6334

info@insafetyhealthcare.it
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II.ZZ.SS.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.) sono enti sanitari tecnico scientifici, di diritto pubblico, del 
Servizio Sanitario Nazionale.
Con le loro 10 sedi centrali e le 90 sezioni territoriali rappresentano un importante strumento operativo 
di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca 
sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito della sanità 
veterinaria e della sicurezza alimentare.
Dalla Valle D’Aosta alla Sicilia costituiscono una struttura sanitaria integrata, unica in Europa e nel mondo, in grado 
di assicurare una rete di servizi, nell’ambito dei compiti demandati da leggi nazionali e regionali, per verificare la 
salubrità degli alimenti e dell’ambiente, la salute ed il benessere animale, tutelando anche la salute umana.
La funzione di raccordo e coordinamento delle attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali è svolta dal 
Ministero della Salute che individua le linee guida e le tematiche principali di ricerca e favorisce lo scambio di 
conoscenze e di collaborazioni nazionali ed internazionali anche attraverso i Centri di Referenza di ciascun IZS.

La rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1825&area=veterinariaInternazionale&menu=IZS

Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, 
LIGURIA E VALLE D’AOSTA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL LAZIO
E DELLA TOSCANA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA

www.izsto.it

www.izslt.it

www.izs-sardegna.it

www.izsmportici.it

www.izssicilia.it

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA LOMBARDIA  

E DELL’EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA

E DELLA BASILICATA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELL’ABRUZZO E  DEL MOLISE

www.izsvenezie.it

www.izsler.it

www.izsfg.it

www.izsum.it

www.izs.it

II.ZZ.SS.
Istituto Zooprofilattici Sperimentali
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LUM School of Management

Affiancare professionisti e imprenditori nei processi di innovazione aziendale, supportare i manager 
nell’azione di sviluppo delle loro organizzazioni, facilitare l’ingresso dei giovani laureati nel mercato del 
lavoro, promuovere la cultura della responsabilità aziendale per favorire il governo e lo sviluppo sostenibile 
dei nostri territori e delle nostre comunità. Questi gli obiettivi della LUM School of Management, la Scuola 
formazione postgraduate dell’Università LUM Jean Monnet nata nel 2004 grazie all’intuizione di un gruppo 
di ricercatori.
Dal 2012, con la Direzione del Prof. Francesco Manfredi, nominato Pro-Rettore con delega alla Formazione 
Manageriale Postgraduate, la LUM School of Management assume un nuovo brand, un suo Statuto ed un 
Piano strategico che la posizionar tra le principali scuole di management italiane,
La LUM School of Management diventa quindi il terzo pilastro dell’Ateneo, a fianco della Facoltà di Economia 
e di quella di Giurisprudenza.
Con il Direttore scientifico collaborano il Direttore operativo, Prof. Francesco Albergo, e un gruppo di giovani 
ricercatori e coordinatori di aree e progetti, che garantiscono alla Scuola la piena operatività e il definitivo 
salto di qualità.
Ai tradizionali percorsi di formazione Master e ai corsi di Alta Formazione e di Specializzazione, la Scuola 
affianca importanti attività di elevato valore scientifico: promuove molteplici iniziative seminariali e importanti 
convegni, istituisce e realizza la Summer School, occasione d’incontro e dibattito sui processi di innovazione 
aziendale, partecipa alla realizzazione di iniziative sperimentali e di ricerca con i principali attori territoriali 
pubblici e privati.
In questo processo di sviluppo, si vanno via via consolidando, numerosi e proficui, i rapporti con le imprese, 
con le Istituzioni pubbliche e le aziende sanitarie, con le organizzazioni del Terzo settore e con quelle 
di rappresentanza, rispetto alle quali la Scuola si propone quale interlocutore privilegiato, volto a offrire 
competenze e risorse, per collaborare con il tessuto produttivo, istituzionale e culturale che quotidianamente 
profonde il medesimo impegno nel miglioramento e nella crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo.
La LUM School of Management presenta una organizzazione moderna, capace di tradurre in efficienza i 
principi che ne informano la stessa fondazione, di strutturare e consolidare percorsi di contatto e scambio tra 
docenti e studenti, tra mondo accademico e tessuto produttivo, generando preziose sinergie a favore degli 
studenti.
Frequentare un Master o un Corso di Alta Formazione presso la School of Management significa entrare 
in rapporto con una istituzione che ha come obiettivo la formazione sul campo e il lavoro con le imprese. 
Il ruolo dei partecipanti è quello di dimostrare talento, capacità e motivazione, mettendo al centro delle 
analisi e delle proposte formative due aspetti strategici tra loro correlati: da un lato le competenze e le 
capacità professionali, con i relativi modelli valoriali e culturali, e dall’altro una visione multidisciplinare che 
solo programmi specialistici di studi e di pratica sono in grado di fornire.
L’esperienza e la crescita personale e professionale fuori da condizionamenti contingenti e da barriere
privilegiando l’apertura, la ricerca, temporali, perché un punto fermo della Scuola è la centralità dell’individuo, 
da cui derivano una visione umanistica dell’organizzazione e dell’economia e la ricerca costante di un 
modello sostenibile di sviluppo economico e sociale.

S.S. 100 Km 18
70010 Casamassima (BA)
Tel. 080 6978111

postgraduate@lum.it
http://management.lum.it/



Forum Risk Management in Sanità ®

37

Medici Senza Frontiere 

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione umanitaria internazionale indipendente fondata nel 
1971. Oggi MSF fornisce soccorso in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da 
conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. MSF opera in base 
ai principi dell’etica medica e dell’imparzialità, determinando i bisogni delle persone senza discriminazioni 
di alcun tipo. La sua indipendenza è garantita dalle donazioni dei privati, che rappresentano in Italia il 100% 
dei fondi raccolti. 

MSF agisce inoltre per accendere i riflettori sulle crisi umanitarie, contrastare inadeguatezze o abusi del 
sistema degli aiuti e sostenere pubblicamente una migliore qualità delle cure e dei protocolli medici. La 
testimonianza pubblica fa parte delle sue attività perché, così come il soccorso medico, essa può contribuire 
a salvare vite umane e alleviare le sofferenze delle popolazioni assistite. Oggi MSF è un movimento 
internazionale composto da 24 associazioni con migliaia di operatori sanitari, personale logistico e 
amministrativo che vi lavorano. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.

Via magenta 5
00186 Roma (RM)
Tel. 06.888.060.00
Fax 06.888.060.20
msf@msf.it
www.medicisenzafrontiere.it
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Ordine degli Assistenti Sociali
Consiglio Nazionale  

CNOAS, Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti sociali è stato istituito con la Legge n. 84 del 
1993 che ha sancito l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale per poter svolgere la professione di 
assistente sociale sia in regime di lavoro autonomo, sia in regime di lavoro dipendente. L’Ordine raccoglie 
la comunità professionale, cura gli interessi sociali generali propri dello Stato, ha la natura giuridica di ente 
pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Tra le sue funzioni vi sono 
quelle di:  curare la qualità dell’esercizio professionale al fine di tutelare i diritti delle persone, dei gruppi e 
delle comunità, che si relazionano con il sistema dei servizi coerentemente con i principi universali, sanciti 
nelle normative nazionali e internazionali;  promuovere la cultura della formazione continua e i principi etico–
deontologici ai quali la professione si ispira; garantire, per il tramite dei Consigli di disciplina, la funzione 
disciplinare degli iscritti. L’Ordine degli Assistenti sociali è articolato su base territoriale ed è costituito da 
venti Ordini regionali e dal Consiglio nazionale che è tenuto alla promozione e al coordinamento delle attività 
dei Consigli regionali dell’Ordine.

ASit, Servizio Sociale su Internet, è una associazione culturale nata nel 2006, partendo dall’esperienza e 
la storia virtuale della mailing list creata nel 1995. La mission è la comunicazione professionale, la riflessione 
sui temi comuni, la ricerca e l’innovazione attraverso diversi canali social. 

ASProC, Assistenti Sociali per la Protezione Civile, è una associazione iscritta nell’elenco centrale delle 
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, persegue le finalità della solidarietà sociale in situazioni 
di calamità naturali, organizzando un sistema di pronto intervento di servizio sociale professionale, nella 
previsione, prevenzione e soccorso nelle emergenze. 

AssNAS, Associazione Nazionale Assistenti Sociali è un’associazione nata nel 1948 e membro dell’IFSW. 
Promuove e sviluppa programmi di politica sociale consoni ai principi del servizio sociale professionale e 
alla formazione professionale, elaborando iniziative di aggiornamento, di studio e ricerca e promuovendo 
confronti e scambi a livello nazionale ed internazionale.

CROAS Toscana è un Consiglio regionale dell’Ordine Assistenti Sociali, cura la tenuta dell’albo, provvedendo 
alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti e ne effettua la periodica revisione. Cura i rapporti con gli 
iscritti e gli adempimenti legati alla formazione continua.

FNAS, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali promuove, dal 2015, studi e ricerche scientifiche al fine 
di acquisire e diffondere conoscenze del servizio sociale, organizza attività per l’aggiornamento tecnico-
scientifico e culturale degli assistenti sociali; sviluppa inoltre iniziative tese a consolidare la connessione tra 
la professione e il sistema culturale nazionale ed internazionale.
SocISS, Società Italiana di Servizio Sociale, nata nel 2016, promuove lo sviluppo scientifico e disciplinare 
del Servizio sociale in stretta connessione con la pratica professionale, in un’ottica interdisciplinare e di 
ricerca, nonché in una prospettiva internazionale.

SOSTOSS, Società per la Storia del Servizio Sociale, nata nel 1991, sostiene l’analisi storica dell’evoluzione 
del Servizio Sociale in Italia. Documenta la funzione svolta dal Servizio Sociale nel contrasto del disagio 
sociale e le normative capaci di rispondere in modo innovativo ai bisogni delle persone e delle comunità.

SUNAS, Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali, costituito nel 1990, è impegnato nella 
promozione e tutela delle istanze della categoria professionale, attraverso l’elaborazione di piattaforme 
programmatiche e contrattuali. Ha un Centro Studi I.R.I.S. “Socialia” che svolge attività a livello culturale, 
formativo e di ricerca. 

Via del Viminale, 43 sc. B int. 6 
00184  Roma (RM)
Tel. 06 4827889  -  48939944
Fax 06 4825598
info@cnoas.it  -  cnoas@pec.it
www.cnoas.it
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Ordine degli Psicologi della Toscana

L’Ordine degli Psicologi della Toscana è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della 
Salute, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle Province di Bolzano e Trento, provinciale. I 
Presidenti regionali e provinciali compongono il Consiglio Nazionale che ha sede a Roma. 
Compito fondamentale dell’ente è la tenuta degli Albi degli Psicologi e dei Dottori in Tecniche Psicologiche 
abilitati ed autorizzati ad esercitare la professione. 
Tra gli altri compiti istituzionali dell’Ordine rientrano anche, in base alla Legge istitutiva n. 56/1989, curare 
l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, vigilare per la tutela 
del titolo professionale e svolgere attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione, adottare i 
provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 27, nonché supportare gli iscritti nell’assolvimento dell’obbligo di 
aggiornamento professionale.
A tal proposito, il professionista iscritto si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle 
esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale, avendo altresì l’obbligo deontologico di 
mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile e per 
essere in grado di prendersi cura dei propri pazienti con competenze aggiornate.
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana partecipa anche quest’anno insieme al Consiglio 
Nazionale degli Psicologi alla quattordicesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, importante 
opportunità di confronto per tutti i professionisti del settore.
Il Forum Risk rappresenta occasione preziosa per la valorizzazione del ruolo e delle competenze delle 
professioni come veri attori del cambiamento, poiché l’evento intende dare voce in particolare alle idee ed 
alle proposte di tutti i professionisti del mondo della sanità che potranno intervenire nelle sessioni di loro 
interesse ed avanzare proposte attraverso le associazioni e gli Ordini professionali.
Questa edizione del Forum Risk si intitola “La sanità che cambia: equità di accesso, innovazione, sostenibilità. 
Professionisti sanitari e cittadini protagonisti del cambiamento”. In tale ambito, l’Ordine degli Psicologi della 
Toscana ha organizzato un seminario intitolato “Evidenze, costi e benefici degli interventi psicologici”, 
che si terrà alla Fortezza da Basso nella sala Vasari il 26 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, 
accreditato con ECM. Dopo i saluti istituzionali, interverranno al seminario coordinato dalla Vicepresidente 
OPT Christina Bachmann, il Presidente OPT Lauro Mengheri, Nicola Artico, Direttore ff Unità Operativa 
Complessa Psicologia, Dip. Salute Mentale e Dipendenze usl Toscana NordOvest, David Lazzari, Esecutivo 
CNOP, Coordinatore Consulta Società Scientifiche Psicologia, Stefano Pallanti, Stanford University Medical 
Center, European Network for Problematic Usage Of internet e Edi Farnetani, Consigliere Ordine degli 
Psicologi della Toscana. Obiettivo dell’evento è di evidenziare il ruolo dello psicologo al servizio della salute 
e sviluppare una riflessione sui benefici dell’intervento psicologico e sulle nuove prospettive programmatiche 
e modelli operativi.

Via Panciatichi 38/5 
50127 Firenze (FI)
Tel. 055 416.515 
Fax 055 414.360 
mail@psicologia.toscana.it 
www.ordinepsicologitoscana.it 
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Oxfam Italia Onlus

Oxfam è un movimento globale di persone che vogliono porre fine all’ingiustizia della povertà. Insieme, 
salviamo e ricostruiamo le vite nelle emergenze e denunciamo le cause di questa ingiustizia: disuguaglianza, 
discriminazione contro le donne e cambiamento climatico.
Non ci fermeremo finché tutti non saremo liberi dalla povertà.

Con oltre 70 anni di esperienza alle spalle, Oxfam è leader mondiale nei progetti di sviluppo in ambito rurale e 
nel portare acqua e servizi igienico sanitari nelle emergenze. Formata da 19 organizzazioni, 10.000 operatori 
e 50.000 volontari, Oxfam lavora a fianco delle comunità in Italia e in più di 90 paesi nel mondo, coinvolgendo 
i cittadini nel fare pressione su istituzioni e imprese per definire a livello globale politiche che tutelino i più poveri e 
vulnerabili garantendo loro accesso al cibo e ai diritti essenziali come acqua, salute e istruzione.
Oxfam ha sede in Australia, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Hong Kong, India, Irlanda, 
Italia, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Québec, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Sudafrica e lavora con oltre 
3.624 partner nel mondo.  
 
Oxfam lavora con un approccio integrato: interviene nelle emergenze umanitarie, realizza con le comunità 
locali attività di sviluppo sostenibile, propone stili di vita responsabili, facendo pressione per regole più giuste 
che tutelino i più poveri e vulnerabili, venendo incontro alle esigenze dei consumatori e dell’ambiente. 
 

Come lavora Oxfam 
 
Oxfam nasce in Italia dall’esperienza dell’ONG Ucodep, fondata nel 1976, ed è impegnata ad oggi, tra gli altri, in 
Italia, Bosnia Erzegovina, Etiopia, Haiti, Iraq, Cuba, Marocco, Senegal, Territori Occupati Palestinesi, Repubblica 
Dominicana, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Libano, Giordania, Siria, Yemen.
Oxfam lavora per costruire un futuro libero dall’ingiustizia della povertà attraverso tre azioni integrate: 
• Sviluppo. Oxfam lavora per aumentare le capacità delle comunità di uscire dalla povertà cronica in cui vivono, 
attraverso programmi a lungo termine, sostenibili, basati sulle esigenze delle popolazioni locali, soprattutto piccoli 
produttori e donne. 
• Assistenza umanitaria. Oxfam risponde alle grandi crisi umanitarie, fornendo in modo tempestivo cibo, acqua 
e servizi igienico sanitari alle popolazioni colpite da catastrofi naturali o da conflitti. E quando l’emergenza è finita, 
sostiene la ricostruzione attraverso interventi di sviluppo sostenibile.  
• Campagne di opinione. Partendo da un’attività di ricerca e analisi rigorosa, Oxfam mobilita i media e il grande 
pubblico, promuovendo comportamenti socialmente e ambientalmente responsabili e incoraggiando l’impegno 
consapevole dei cittadini a sostegno di azioni di promozione dei diritti e/o di pressione politica volte a ottenere 
cambiamenti strutturali in favore della giustizia economica, della garanzia di accesso ai servizi di base, della tutela 
dei diritti nelle crisi. 
Nel 2018-2019 19.5 milioni di persone nel mondo (di cui il 52% donne e bambine) hanno beneficiato direttamente 
dei nostri programmi, di cui 12.4 milioni vittime di emergenze – guerre o catastrofi naturali. 

Via Pierluigi da Palestrina, 26r
50144 Firenze (FI)
Tel. 0553220895

www.oxfam.it
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SIMEDET

La multidisciplinarietà : una caratteristica sfidante della Simedet
Anno sociale particolarmente intenso e ricco di iniziative ed eventi per la nostra Società Scientifica 
multidisciplinare e multiprofessionale che si avvia a celebrare il Congresso Nazionale 2019 a Roma, il 
prossimo 7 e 8 novembre presso il Fatebenefratelli Isola Tiberina grazie all’organizzazione della Simedet 
Lazio.
I temi che saranno affrontati saranno quelli delle infezioni da germi multiresistenti. Un lavoro interdisciplinare 
e interprofessionale. Con la partecipazione di autorevoli relatori faremo il punto della situazione e metteremo 
in evidenza l’importanza di una sorveglianza epidemiologica, il valore degli interventi di prevenzione delle 
ICA e la formazione del team delle Professioni Sanitarie promuovendo il coordinamento e l’integrazione tra 
le diverse competenze e professionalità.
Riteniamo in base alle esperienze realizzate sul campo che il lavoro consapevole e motivato della squadra 
degli operatori che prendono “in carico“ il paziente possa ridurre sensibilmente le infezioni correlate 
all’assistenza e favorire il trattamento precoce e tempestivo della sepsi.
Nella giornata del 7 novembre ricorderemo la figura del nostro Presidente del Comitato Scientifico, 
Prof. Fernando Aiuti, con la consegna di una targa alla memoria ai familiari presenti.
Sicuramente l’esempio di scienziato e di medico del Prof. Aiuti unito alla Sua profonda umanità e sensibilità 
a favore del vulnerabile e del fragile apporta ancora nuove idee e stimoli non solo alla Simedet ma all’intera 
comunità delle Professioni Sanitarie che a Lui si ispirano nella pratica clinica, assistenziale e diagnostica.
Nella giornata del 8 novembre sarà trattato un argomento “fulcro“ della stessa Simedet quale il 
Tromboembolismo venoso, un approccio multidisciplinare.
Nella ricerca delle nuove evidenze cliniche e di nuovi approcci ai pazienti “medici“ il nostro score (TEVERE SCORE) 
realizzato dallo studio interregionale Lazio Umbria, si colloca come uno strumento utile nella pratica clinica.
http://www.teverescore.com/
Implementata e valorizzata la nostra partecipazione all’annuale Forum Risk Management di Firenze.
Abbiamo promosso la prima Conferenza Nazionale sulla Fragilità - Diritti dei soggetti fragili e la loro 
relazione con i professionisti della salute. Deontologia, etica e responsabilità professionale: il comune codice 
denominatore. Si terrà la mattina del 29 novembre nella prestigiosa cornice del padiglione Spadolini della 
Fortezza da Basso di Firenze e sarà un evento ecm accreditato per tutte le Professioni Sanitarie, Assistenti 
Sociali ed avvocati. Nell’ambito della sicurezza e qualità delle cure e delle prestazioni sanitarie abbiamo 
sempre come Simedet organizzato il corso residenziale ecm sulla Innovazione Tecnologica e buone pratiche 
delle Professioni Sanitarie per la sicurezza e la qualità delle prestazioni sanitarie che si terrà la mattina del 
29 novembre.
Non per ultimo segnalo la bella ed innovativa iniziativa dei colleghi Paolo Diego D’Angicola e Michele 
Paradiso che hanno lanciato i podcast sui temi della medicina e delle Professioni Sanitarie.
Informazioni su argomenti medico-scientifici, raccontati con tono più leggero, ma non per questo meno 
accurati.

Fernando Capuano Presidente Nazionale Simedet

Via Dei Baldassini,14  
00163 Roma (RM)
Tel. +39 338 2843188
info@simedet.eu
scientifico@simedet.eu
www.simedet.eu

presidente@simedet.eu 
ufficiostampa@simedet.eu
social@simedet.euso
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SOCIETA’ ITALIANA DI SIMULAZIONE IN MEDICINA

SIMMED - Società Italiana di Simulazione in Medicina, è una società scientifica – è una società scientifica 
che persegue i seguenti obiettivi:

• Promuovere iniziative culturali per la formazione e l’innovazione multiprofessionale in Sanità; 
• Utilizzare metodologie innovative, tecnologicamente evolute e di elevata efficacia formativa, quali le 

moderne tecniche didattiche di simulazione
• Promuovere e implementare la cultura della “sicurezza” nella educazione sanitaria, erogazione delle 

cure e promozione della salute
• Creare e supportare una comunità scientifica dedicata
• Proporre e realizzare programmi e progetti di ricerca, per lo sviluppo di sistemi hardware e software
• Proporre e realizzare offerte di formazione, informazione e aggiornamento, anche di tipo ECM, 

accreditate dalle Istituzioni (Ministeri, Università; Aziende Ospedaliere)
• Realizzare quanto sopra esposto anche in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le 

Aziende Sanitarie, altri organismi e istituzioni pubbliche
• Promuovere e realizzare iniziative a carattere scientifico 

La simulazione è una tecnica basata sulla riproduzione virtuale di situazioni reali o la realizzazione di 
situazioni potenzialmente tali. Il suo impiego risale all’inizio del ‘900 in aviazione con l’invenzione dei primi 
simulatori di volo in risposta alla necessità di misurarsi con potenziali situazioni di emergenza del mondo 
reale altrimenti non sperimentabili o in condizioni di assenza di rischio. Negli anni ’80, di seguito all’intuizione 
di un anestesista-pilota americano, David Gaba, la simulazione è stata introdotta nella formazione in ambito 
sanitario.

Obiettivo primario della simulazione in ambito sanitario è la “sicurezza” del paziente e la necessità di creare 
uno standard qualitativo assistenziale dominato dalla “cultura della sicurezza” attraverso il miglioramento 
delle abilità operative tecniche e delle capacità comunicative degli operatori sanitari.

La riproduzione simulata fedele di situazioni cliniche complesse e della gestione delle stesse in dinamiche di 
team rappresenta un contesto educativo ottimale per ridurre in misura massimale gli errori cognitivi attribuibili 
al fattore umano quando l’esperienza formativa è trasferita alla realtà.

Il fattore umano si rappresenta si manifesta nell’attitudine individuale al trasferimento delle conoscenze 
tecniche in contesti critici e/o di emergenza, nel comportamento individuale e nell’interazione con il gruppo 
e nelle dinamiche di comunicazione.

Via Giuseppe Giusti, 9 
50121 Firenze (FI)

www.simmed.it

Società Italiana di Simulazione in Medicina
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Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e
dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie

La SIFO è un’associazione culturale e scientifica dei farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici 
territoriali delle Unità sanitarie locali. Ad essa affluisce la quasi totalità dei farmacisti pubblici dipendenti dal 
SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e quelli dipendenti dalle strutture ospedaliere private. La SIFO è stata 
costituita nel 1952 e ha sede a Milano.

Ad oggi conta oltre 2300 soci e si propone di:
• promuovere e coordinare l’attività scientifica, tecnica ed amministrativa delle farmacie degli ospedali al 

fine di migliorarne le prestazioni
• studiare, aggiornare e perfezionare i mezzi per la realizzazione, la produzione e la distribuzione dei 

farmaci negli ospedali in collaborazione con gli altri sanitari
• curare i metodi di lavoro ed i criteri amministrativi a vantaggio di una sempre più efficace economia delle 

amministrazioni ospedaliere
• prendere ed incoraggiare tutte quelle iniziative ritenute idonee ad elevare, sotto l’aspetto etico e 

culturale, il farmacista che esercita la professione nelle farmacie degli ospedali e nei servizi farmaceutici 
delle US.

Come definito nello Statuto, SIFO ha un’organizzazione unitaria su base nazionale e si articola in sezioni 
regionali.
L’attività scientifica della Società si articola sulle diverse tematiche ed argomenti di interesse generale della 
professione del farmacista del SSN.

Provider ECM
Una delle componenti principali della competenza di chi lavora in Sanità è la crescita e sviluppo professionale, 
che richiede un costante aggiornamento nel corso della propria vita lavorativa.
Per questo motivo SIFO pone da sempre tra i suoi obiettivi la realizzazione di attività formative idonee per 
l’ECM in qualità di Provider riconosciuto, organizzando eventi di cui si assume la paternità scientifica, si 
occupa direttamente dell’accreditamento ed attribuisce crediti formativi e relativo rilascio dell’attestato ai 
partecipanti.
SIFO è attualmente, sin dal 2014, Provider Nazionale Standard presso AgeNaS (ID 313) ed è accreditato per 
tutte le professioni sanitarie per le tipologie di evento RESIDENZIALE, FAD e FORMAZIONE SUL CAMPO.

Certificazione di Qualità
Il Sistema di Gestione Qualità SIFO è stato implementato a partire dal 2002 e, nel 2004, SIFO ha 
ottenuto la certificazione del proprio sistema in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2000 per i processi 
di: Progettazione, sviluppo ed erogazione di eventi di aggiornamento e FORMAZIONE; Progettazione, 
organizzazione e sviluppo di studi di RICERCA. Nel 2017, è stato esteso il progetto pilota avviando il 
percorso di adeguamento agli standard per le regioni, ottenendo la modifica del certificato alla Gestione e 
coordinamento delle SEGRETERIE REGIONALI. Nel 2018 e 2019, SIFO ha sostenuto con esito positivo la 
verifica esterna di conformità ed adeguamento dei sistemi di gestione qualità nuova edizione della norma 
(UNI EN ISO 9001:2015).

Via Carlo Farini, 81
20159 MILANO (MI)
Tel. 02.6071934
Fax 02.69002476
segreteria@sifo.it
www.sifoweb.it
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So.Re.Sa. S.p.A.

So.Re.Sa. S.p.A. – Società Regionale per la Sanità
Società strumentale della Regione Campania dal 2004, volta a realizzare azioni strategiche finalizzate alla 
razionalizzazione della spesa sanitaria del Sistema Sanitario Regionale.
Centrale Acquisti, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore regionale. Aggiudica appalti pubblici 
o conclude accordi quadro di lavori, forniture e servizi destinati alle Aziende sanitarie, agli enti locali ed 
alle altre pubbliche amministrazioni, a diverse società partecipate, enti - anche strumentali - della Regione 
Campania.
Centrale Unica di Pagamento. Interviene nel consolidamento e nel risanamento della maturata debitoria del 
Sistema Sanitario Regionale, nonché nell’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità.
Assiste e supporta gli enti del Sistema Sanitario Regionale in materia di controllo di gestione e di pianificazione 
aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale. Promuove, inoltre, l’adozione di modelli 
organizzativo-gestionali orientati all’efficienza, alla competitività e all’efficacia del Sistema Sanitario 
Regionale.
Svolge azioni di supporto alla Regione Campania nella governance e nella gestione della trasformazione 
digitale del Sistema Sanitario Regionale. Gestisce il Sistema Informativo Sanitario Regionale, garantendo il 
raccordo dei flussi NSIS, e partecipa alla realizzazione di progetti di sanità digitale, assicurando l’acquisizione 
e la gestione dei contratti di fornitura delle soluzioni tecnologiche abilitanti.
Persegue e promuove il rafforzamento delle competenze sui temi del procurement pubblico di innovazione, 
con attività di networking, collaborazioni istituzionali e partecipazione a progetti in ambito italiano ed europeo.
Principali risultati conseguiti da So.Re.Sa. S.p.A.
Centrale Acquisti, Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore, Centrale Unica Pagamento 

• indette procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi per un valore di circa 13,2 miliardi di €, di 
cui circa 10,1 miliardi di € di farmaci;

• aggiudicate procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi per un valore di circa 9,6 miliardi di €, 
di cui circa 7,4 miliardi di € di farmaci;

• ridotto a 32 i giorni medi di pagamento delle forniture di farmaci ed a 49 i giorni medi delle forniture 
delle aziende sanitarie.

Trasformazione digitale del Sistema Sanitario Regionale 
• definizione di un piano di interventi da realizzare nel triennio 2018-2020 per la trasformazione digitale 

del Sistema Sanitario Regionale;
• progettazione operativa, avvio del contratto di fornitura, ed implementazione dei primi componenti 

di SINFONIA (Sistema INFOrmativo saNità CampanIA), il nuovo Sistema Informativo Sanitario 
Regionale, che integrerà al suo interno il Portale del Cittadino e AiDA, una suite di app e chatbot per 
il mobile; 

• coordinamento della realizzazione dei primi componenti di integrazione con l’infrastruttura nazionale 
del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE – INI).

Procurement pubblico di innovazione 
• partecipazione ai progetti europei STOPandGO (PPI, 2014-2018), Proempower (PCP, 2017-2020), 

Euriphi (CSA, 2019-2020);
• stipula del protocollo d’intesa con Regione Campania e l’Agenzia per l’Italia Digitale - AGID per la 

digitalizzazione, il rafforzamento e la qualificazione della domanda di innovazione della pubblica 
amministrazione;

• animazione e gestione operativa della Piattaforma di Open Innovation, finalizzata a stimolare la 
crescita di innovazione in Campania e a favorire l’incontro tra la domanda, sia pubblica che privata, e 
l’offerta di innovazione.

Centro Direzionale Isola F9
80143 - Napoli (NA)
Tel. 081 2128174

segreteria@soresa.it
www.soresa.it
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Università Cattolica del Sacro Cuore

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) nasce nel 2009 dalla convergenza 
delle competenze delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Economia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, con l’intento di creare un contesto istituzionale adatto allo sviluppo dell’alta formazione nel campo 
dell’economia e del management sanitario. La mission di ALTEMS è la progettazione e la realizzazione 
di programmi di formazione economico manageriale post-laurea per l’aggiornamento professionale di tutti 
coloro che operano  nell’ambito del settore sanitario e del suo indotto industriale.

Tra le differenti attività svolte  da ALTEMS, a partire dal 2018 è stato costituito l’Osservatorio sui servizi 
a valore aggiunto (OSVA), dedicato allo studio, all’analisi e al monitoraggio dei servizi a valore aggiunto 
proposti dalle aziende farmaceutiche sul territorio italiano. Partendo dalla letteratura disponibile, i servizi 
a valore aggiunto sono stati definiti come: “L’insieme complesso di servizi qualificati e distintivi, integrati 
nell’offerta della specialità medicinale in sé, destinanti a generare valore per pazienti, medici e tutti gli 
stakeholder coinvolti. Gli obiettivi ultimi sono il miglioramento degli outcome di salute e la riduzione dei costi 
del SSN.”

L’OSVA persegue un duplice obiettivo: in primis si vuole fotografare lo stato dell’arte della diffusione dei 
servizi a valore aggiunto, anche fornendo una categorizzazione degli stessi. In secondo luogo, il suddetto 
osservatorio costituirà una piattaforma per la riflessione e la discussione con le istituzioni del Servizio 
Sanitario Nazionale, cercando di valorizzare gli outcome prodotti. 

Tra le attività dell’Osservatorio, particolarmente rilevante è stato lo studio che ha portato all’elaborazione del 
1° rapporto annuale sulla diffusione dei servizi a valore aggiunto sul territorio italiano.
La raccolta dei dati è avvenuta attraverso la somministrazione di un questionario indirizzato a direttori 
generali, direttori sanitari e direttori amministrativi di organizzazioni sanitarie, farmacisti ospedalieri, medici 
di medicina generale e associazioni di pazienti. 

I risultati della survey hanno mostrato una forte concordanza tra gli intervistati in merito alla definizione e 
categorizzazione di tali servizi, tuttavia è emersa una diffusione frammentaria di questi ultimi sul territorio 
nazionale.
I servizi a valore aggiunto indicati dai rispondenti sono stati molteplici e caratterizzati dalla presenza di 
diversi beneficiari, diverse fonti di finanziamento e soprattutto diverse finalità che quindi non hanno permesso 
l’identificazione di una tipologia maggiormente diffusa. In aggiunta, sono stati evidenziati vari servizi con 
focus su aspetti organizzativi, a discapito di specifiche aree terapeutiche e/o patologie, accompagnati da 
una scarsa attenzione ai potenziali servizi a valore aggiunto del “futuro”, come ad esempio la generazione 
di big data e di real word evidence.

Per tale motivo è stata elaborata un’ulteriore indagine finalizzata alla categorizzazione e alla prioritizzazione 
dei servizi individuati. L’obiettivo ultimo è quello di formulare dei case studies di successo, ponendo attenzione 
sugli aspetti regolatori, cercando di colmare i gap attualmente presenti, dimostrando il valore del servizio 
proposto per i beneficiari e per il Sistema Sanitario nel suo complesso e favorendone un utilizzo appropriato.

Largo Francesco Vito, 1
00168 Roma (RM)
Tel. 06 30155863

altems@unicatt.it
www.altems.it

 UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore
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3M ITALIA

3M è una società internazionale che da decenni offre soluzioni per migliorare concretamente la vita di ogni 
persona, in ogni ambito, tutti i giorni. 

Grazie alla sua capacità di tradurre la scienza in innovazione attraverso le sue 46 piattaforme tecnologiche, è 
impegnata con i propri prodotti e servizi a far evolvere la qualità delle attività di clienti, partner e consumatori. 

Obiettivo di 3M Salute – area di eccellenza della società che opera nell’ambito della cura della salute e della 
sanità – è applicare in modo sistematico questo approccio di business nella ricerca e nella realizzazione di 
sistemi a tutela del paziente e a supporto degli operatori. 

3M supporta i clienti nella copertura dei propri percorsi diagnostico-terapeutici 
assistenziali (PDTA) basandosi sulle migliori evidenze scientifiche, coordinando i team coinvolti, attuando 
protocolli adatti alla tipologia di paziente e fornendo tecnologie all’avanguardia; il tutto per fornire un servizio 
migliore ai pazienti e rendere possibile il progresso nell’assistenza sanitaria. 

Nel 2019, 3M ha perfezionato l’acquisizione di Acelity, Inc. e delle relative controllate KCI. 

Come unica realtà siamo ora accomunati da un nuovo obiettivo “Redefine what’s possible in Health Care”.
Insieme applicheremo le nostre diverse tecnologie per realizzare soluzioni efficaci e per conseguire sempre 
migliori esiti nel campo della Salute.

Quest’acquisizione offre enormi opportunità, in quanto Acelity è rinomata per il suo forte orientamento ai 
pazienti e per la capacità di individuare e gestire esigenze cliniche con prodotti a marchio KCI in grado di far 
progredire la pratica medica, a partire dall’introduzione della terapia V.A.C.®, il pionieristico trattamento delle 
ulcere da pressione con tecnologia della pressione negativa. L’offerta KCI comprende anche medicazioni 
avanzate e sistemi di gestione delle ferite chirurgiche difficili. Le soluzioni di KCI contribuiscono a migliorare 
in modo evidente gli esiti di cura tramite una più efficace e veloce cicatrizzazione delle ferite. 

Siamo convinti che l’abbinamento di soluzioni 3M con l’offerta e le tecnologie incentrate sul paziente di 
Acelity porteranno vantaggi significativi per i pazienti.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.3M.com/KCI.

Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel. +39 02 70351

www.3mitalia.it
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Abbott

Abbott è un’azienda leader globale del settore salute e si impegna per aiutare le persone a vivere al meglio in ogni fase 
della vita. L’offerta di tecnologie rivoluzionarie abbraccia il settore salute nel suo complesso, con soluzioni e prodotti 
innovativi nell’ambito della diagnostica, dispositivi medici, nutrizione e farmaci generici di marca. Abbott è presente in 
oltre 160 paesi con circa 103.000 dipendenti.

Per maggiori informazioni vai su Abbott www.abbott.com, Linkedin www.linkedin.com/company/abbott,
Facebook www.facebook.com/Abbott, Twitter @AbbottNews e @AbbottGlobal.

Viale G.Ribotta, 9 
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 529911
Fax +39 06 9253193

www.abbott.com



Abbott persegue il miglioramento
della qualità della vita.
 
In Abbott ci impegniamo per aiutare le persone a restare in salute. 
Manteniamo il tuo cuore sano, aiutiamo il tuo corpo a nutrirsi in ogni fase della vita, 
trattiamo i disturbi del movimento, ti offriamo informazioni, farmaci e innovazioni per sostenere la tua salute. 
Ogni giorno e in tutto il mondo, aiutiamo le persone a vivere al meglio.
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ab medica spa

ab medica è l’azienda italiana leader nella produzione e nella distribuzione di tecnologie medicali avanzate 
e di sistemi di chirurgia robotica. 
La storia di ab medica ha inizio nel 1984 e prosegue fino ad oggi: 35 anni in cui ha alimentato la sua continua 
e costante ricerca protesa all’innovazione estendendo negli anni la sua attività nei settori della telemedicina 
e della ricerca genomica. 

Allo scopo di perseguire eccellenza e qualità, mantenendo al centro la persona cui garantire la migliore 
qualità di vita e cura, ab medica ha creato attorno a sé un gruppo eterogeneo di aziende che sa coniugare 
competenze e know-how differenti nel comune orientamento all’innovazione: da A TLC  che si occupa di 
telecomunicazioni e sistemi per la telemedicina, a Genomnia una tra le 4 imprese che in Italia è in grado di 
sequenziare il DNA, passando per Medical Labs realtà focalizzata sulla produzione di dispositivi medicali 
avanzati e kit personalizzati per la sala operatoria, Studio Pacinotti impegnato nella commercializzazione 
di dispositivi medici, Telbios riferimento per la teleassistenza, la telecardiologia ed il telemonitoraggio 
domiciliare, giungendo alle storiche Officine Ortopediche Rizzoli istituzione in fatto di protesi, apparecchi 
ortopedici, ausili e attrezzature ospedaliere e infine ABEX Excelencia Robótica che si occupa della 
distribuzione della chirurgia robotica da Vinci nella penisola iberica.

La leadership di questo gruppo, che spazia dalla chirurgia mininvasiva alla chirurgia ortopedica, senza 
trascurare la radiochirurgia, la neuroradiologia interventistica, l’anestesia e la rianimazione, la cardiologia 
interventistica, la rigenerazione tissutale e la telemedicina, vanta inoltre di una stretta collaborazione e 
confronto con Atenei, partner scientifici per realizzare progetti nel campo delle neuroscienze, delle scienze 
dei biomateriali e delle nanotecnologie.
#35annidiinnovazione

Via J. F. Kennedy, 10/12 
20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel. +39 02 93305 1

abmedica@abmedica.it 
www.abmedica.it 
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ABOCA S.p.A. Società Agricola

Aboca è una healthcare company italiana che si occupa di cura della salute attraverso prodotti 100% naturali 
che rispettano l’organismo e l’ambiente. Nasce oltre 40 anni fa a Sansepolcro, in Toscana, con l’obiettivo di 
riportare le sostanze naturali al centro del progresso terapeutico, in un contesto scientifico basato sui criteri 
della Evidence Based Medicine e della Systems Medicine.
Rileggere i meccanismi fisiopatologici dell’organismo e ricercare nella natura soluzioni terapeutiche efficaci 
è la vocazione dell’azienda, il cui know-how risiede nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione 
di dispositivi medici e integratori alimentari a base di complessi molecolari 100% naturali. Grazie alla sua 
ricerca scientifica multidisciplinare, Aboca ricopre tutte le principali esigenze di salute, con particolare focus 
sulle esigenze legate al sistema respiratorio, gastrointestinale e metabolico.
La produzione segue una filiera totalmente verticalizzata: dalla coltivazione della materia prima biologica e 
di qualità certificata, lavorata su oltre 1700 ettari di terreni tra Toscana e Umbria, alla verifica dell’efficacia 
clinica dei prodotti, al controllo della distribuzione attraverso lo sviluppo di reti distributive selettive e di un 
network di farmacie a marchio Apoteca Natura, fino alla formazione di medici e farmacisti. L’azienda conta 
oggi più di 1.500 dipendenti ed è presente in 16 paesi nel mondo.  
Aboca da sempre indaga da un punto di vista scientifico e storico il profondo legame tra la natura e l’uomo. 
Parallelamente allo sviluppo di queste conoscenze ha deciso di investire sulla loro condivisione, attraverso 
eventi e iniziative, come strumento di sviluppo culturale e sociale.
L’azienda fa tutto questo guardando verso un orizzonte più alto, ricercando con il proprio lavoro anche 
un beneficio per la comunità e per l’ambiente. Un impegno sancito recentemente anche nello statuto che 
trasforma formalmente Aboca in una Società Benefit.

Località Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel. +39 0575 7461
Fax +39 0575 749130

www.aboca.com 

Innovazione per la salute
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Accelerate Diagnostics srl

Accelerate Diagnostics Srl e’ una Societa’ leader nel settore della diagnostica In-Vitro,  focalizzata nella 
contrastare la resistenza agli antibiotici e nell’offire soluzioni cliniche rapide per efficace risoluzione di 
infezioni acquisite in ambito ospedaliero e sul territorio.

La Ricerca e Sviluppo, avviata nel 2004 ha portato  nel 2012  alla produzione e commercializzazione di 
sistemi diagnostici innovativi nell’ambito clinico-microbiologico, quali il Pheno SystemTM.

In questi anni, Accelerate Diagnostics è riuscita ad affermarsi quale azienda leader nell’analisi, 
diagnosi e corretta terapia antibiotica nel caso di Sepsi o Shock Settico ma mantiene alto il focus 
sulle batteriemie, proiettandosi quale azienda leader in questo settore.

Accelerate Diagnostics ha il proprio HQ a Tucson - US dove hanno sede laboratori all’avanguardia nella  
R&D e Produzione certificata FDA. In  Europa ha il suo HQ a Barcellona Spagna, per il coordinamento delle 
Filiali in Spagna, Francia, Italia, Germania e Olanda, UK,  Nordic and Middle East.

In tutti questi Paesi è presente direttamente, come in Italia o attraverso strutture distributive e in partnership.

La strumentazione Accelerate PhenoTM, rappresenta il primo Sistema in grado di fornire un’ identificazione 
rapida ed elaborare al contempo  risultati di  sensibilita’ agli antibiotici basati sulla MIC,  direttamente dal 
campione di emocoltura positiva, in poche ore anziche’ in giorni.

Al momento il focus e’ concentrato nel contrastare e ridurre le morti per Sepsi, cosi come nel ridurre 
drasticamente i costi di gestione del Paziente all’ingresso in Ospedale o nel reparto di provenienza , così 
come i costi relativi a terapie antibiotiche non appropriate, (terapia empirica), o ancora  delle complicanze 
in caso di Sepsi in pazienti critici.

Nel corso del  2020/2021 saranno disponibili, metodi altrettanto rapidi di identificazione ed 
antibiogramma anche per le infezioni respiratorie.

L’identificazione  avviene in 90 minuti e la sensibilita’ agli antibiotici viene data 5 ore dopo!!

La rapidita’ dei risultati permette al microbiologo e al clinico di individuare i batteri responsabili delle infezioni 
ed intraprendere 1 o 2 giorni prima una terapia salvavita (terapia mirata).

Come gia’ sottolineato questa innovazione tecnologica si estendera’ anche ad altri campioni e aiutera’ i 
pazienti critici a ridurre drasticamente i tempi di degenza e di guarigione dalle infezioni batteriche, indirizzando 
correttamente e tempestivamente la terapia antibiotica piu’ appropriata e clinicamente efficace.

Nel contempo AXDX ha implementato un sistema software attraverso il quale l’informazione viaggia in tempo 
reale dal laboratorio clinico ai reparti attraverso dispositivi in rete.

Links utili:

Accelerate Pheno™ system
Hyperlink: http://acceleratediagnostics.com/emea/products/accelerate-pheno-system/
Accelerate Pheno Test™ BC Kit
Hyperlink: http://acceleratediagnostics.com/emea/products/accelerate-phenotest-bc/#features

Via di Valle Lupara snc
00148 Roma (RM)

pmosella@axdx.com
agentile@axdx.com
ACCELERATEDIAGNOSTICS.COM
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ADILIFE s.r.l. 

ADILIFE s.r.l. nasce dalla pluriennale esperienza dei suoi fondatori, come punto di riferimento per la 
realizzazione ed integrazione di soluzioni e sistemi innovativi di Telemedicina, Home care e Wellness. 
ADILIFE ha fatto dell’health care la sua mission, mettendo a fattor comune l’esperienza ed il know-how 
acquisito con la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali, con la presenza attiva e propositiva 
nella maggiori organizzazioni di telemedicina nazionali ed europee. La strategia dell’azienda è di seguire 
le esigenze del mercato delle telemedicina e prevenzione richiedendo soluzioni diversificate per prezzo, 
prestazioni e tecnologia. 
I soci di ADiLife sono: Aditech srl, KOS Comunicazione e Servizi srl, Gilogica spa. I soggetti, nel 
loro complesso, hanno un fatturato annuo di circa 6 milioni di euro e contano circa 100 addetti con 
professionalità tecnologiche altamente avanzate. 

ADILIFE s.r.l. ha sviluppato e distribuisce l’omonima piattaforma di Telemedicina, con molteplici funzioni di 
utilizzo che vanno dal monitoraggio di parametri vitali tramite l’utilizzo di apparati biomedicali indossabili e 
wireless, alla prevenzione con il controllo di eventuali parametri di soglia o di riferimento, alla condivisione di 
pareri medici tra professionisti o di video collaborazione con la messa in comune di immagini medicali fino 
alla televisita. 
ADiLife fornisce anche una nuovissima modalità di interazione e comunicazione con le sue funzioni tramite 
CELESTE, un assistente virtuale (Basata su Intelligenza Artificiale, IBM Watson Powered) in grado 
di assolvere alle richieste e alle necessità dell’utente basato su NLP (Natural Language Processing) ed 
interrogabile con voce naturale, infine integra anche un avanzato sistema di VIDEO CALL CENTER, un 
sistema di supporto alle decisioni (Symptom Checker) ed l’integrazione con GOOGLE HOME e ALEXA.

Tra le funzionalità principali rientrano: Gestione Cronicità, Diario Clinico, Fascicolo Elettronico, 
Gestione Piano Diagnostico Terapeutico, Gestione Anamnesi, Segnalazione reazioni avverse con 
una verticalizzazione verso il monitoraggio Cardiologico, BPCO e Diabetico.

Per ulteriori informazioni su ADiLife visita il sito www.adilife.net 

Via Mosca, 52
00142 Roma
Tel. +39 06 51607174
Fax +39 0712917195
info@adilife.net
www.adilife.net
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Agfa-Gevaert S.p.A.

Agfa HealthCare: leader IT nel settore sanitario con un impatto globale
Pioniera dell’informatica sanitaria fin dagli anni ‘90, Agfa HealthCare è da sempre partner dei professionisti 
della Sanità grazie all’offerta di soluzioni orientate alla qualità della cura e trasversali alla gestione dei vari 
dipartimenti ospedalieri, presidi, ASL… e li supporta nel prendere decisioni intelligenti per il territorio e la 
popolazione.

Dal 2018 Agfa HealthCare si è totalmente orientata all’informatica sanitaria, focalizzando gli investimenti 
e l’innovazione in questo ambito, diventando presto leader nel mercato globale dell’Enterprise Imaging 
raggiungendo oltre 3000 installazioni.

Agfa HealthCare, con sede a Mortsel, in Belgio, è presente in 40 Paesi in tutto il mondo, è rafforzata da una 
rete capillare di agenti e distributori locali in altri 100 Paesi. 

Questo la rende un’azienda IT leader nel settore dell’HealthCare con un impatto veramente globale.

Altro su Enterprise Imaging
Agfa, focalizzata inizialmente sul mondo radiologico con soluzioni RIS/PACS, con la nuova piattaforma 
Enterprise Imaging ha rimosso le tradizionali barriere all’imaging diagnostico, consentendo in primis 
la digitalizzazione di altri reparti produttori di immagini (cardiologia, dermatologia, oftalmologia,…) e 
successivamente, la collaborazione tra team multidisciplinari che operano in ambiti diversi, tra cui oncologi, 
anatomopatologi, chirurghi, per una maggiore mobilità ed interscambio dei dati sanitari con l’obiettivo finale 
di migliorare il processo di cura del paziente.

Inoltre, grazie alle applicazioni avanzate integrate e all’Intelligenza Artificiale, la nostra soluzione di 
Enterprise Imaging fornisce ai radiologi un rapido accesso ai risultati oltre che informazioni aggiuntive per 
l’analisi dei casi, utili nel processo decisionale, contribuendo a migliorare significativamente il percorso e la 
soddisfazione dell’assistenza del paziente, nonché l’attività operativa del reparto diagnostico.

Efficienza, collaborazione e qualità dell’assistenza “Enterprise Imaging consente ai radiologi di estendere 
la loro influenza attraverso la continuità di cura e supporta sia i radiologi che i clinici nella ricerca scientifica 
attraverso la collaborazione peer-to-peer ovunque e in tempo reale”, commenta Luc Thijs, Presidente di 
Agfa Healtare. “Costruita deliberatamente da zero per essere modulare, questa piattaforma aiuta a definire 
e potenziare una strategia di imaging aziendale/ospedaliera. In combinazione con una forte governance in 
merito all’implementazione, alla gestione dei progetti e alla comprensione delle esigenze dei nostri Clienti, 
offriamo soluzioni che facilitano la realizzazione di risultati basati sul valore. 
La nostra strategia ben definita aiuta a migliorare la fornitura ed erogare servizi ad alto valore aggiunto, un 
approccio che è stato dimostrato dalle oltre 250 installazioni di Enterprise Imaging in tutto il mondo”. 

Via Massimo Gorki, 69
20092  Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 3074.225
Fax +39 02 3074.238
info.he.italy@agfa.com
www.agfahealthcare.com
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ALLERGAN S.P.A.

ALLERGAN, con sede a Dublino, è un’azienda farmaceutica specialistica globale, innovativa. Allergan è 
focalizzata sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti farmaceutici branded, dispositivi 
medici, prodotti di origine biologica, chirurgici e di medicina rigenerativa per i pazienti di tutto il mondo. 
Allergan commercializza una gamma di prodotti tra i migliori di categoria, nelle aree terapeutiche del sistema 
nervoso centrale, oftalmologia, medicina estetica, dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, urologia e 
infettivologia. Allergan è un’azienda leader “Open Science”, il modello di Ricerca e Sviluppo che definisce 
l’approccio all’identificazione e all’elaborazione di idee d’avanguardia e innovative, per una migliore cura 
dei pazienti. Con questo approccio Allergan ha costruito una delle pipeline di sviluppo più ampie nel mondo 
farmaceutico. Il successo di Allergan è alimentato dalla partecipazione attiva dei suoi dipendenti, che in tutto 
il mondo aderiscono alla cultura “Bold for Life: Insieme, costruiamo dialoghi, diamo forza alle idee, agiamo 
rapidamente, produciamo risultati per i nostri clienti e pazienti in tutto il mondo, impegnandoci sempre a fare 
le cose nel modo giusto”. Con una struttura presente in circa 100 Paesi e circa 18.000 dipendenti, Allergan 
è impegnata a collaborare con i medici, gli operatori sanitari e i pazienti per mettere a disposizione terapie 
innovative ed efficaci che aiutino le persone in tutto il mondo a salvaguardare la propria salute il più a lungo 
possibile. Per maggiori informazioni visitate il sito www.Allergan.com.

Via Salvatore Quasimodo 134/138
00144 Roma (RM)
Tel. 06 509561
Fax 06 45212151
rm-info@allergan.com
www.allergan.com
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AmTrust Assicurazioni S.p.A.

AMTRUST ASSICURAZIONI S.p.A. - Da 10 anni al fianco delle aziende pubbliche e private, e dei
professionisti che ogni giorno danno valore a un Sistema Sanitario d’eccellenza.

Leader nel settore assicurativo per la Sanità italiana
AmTrust Assicurazioni S.p.A. è l’assicuratore di riferimento in Italia per la MedMal e le coperture di
Responsabilità Sanitaria con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000
medici assicurati.

Grazie alle vaste competenze tecniche e assuntive di primario livello, AmTrust è in grado di tutelare i 
rischi degli ambiti di Responsabilità Sanitaria, Infortuni e Malattia, Tutela Legale e Rischi Speciali, offrendo 
soluzioni dedicate ad Ospedali Pubblici e Privati, Cliniche e Laboratori, Medici e altri Professionisti Sanitari.
In Italia opera attraverso numerosi canali distributivi sviluppando collaborazioni e accordi distributivi sull’intero
territorio nazionale, avvalendosi di oltre 300 intermediari per rispondere alle esigenze assicurative di tutto il
mercato.

Secondo i ranking ANIA 2018, AmTrust è tra le prime trenta compagnie assicurative per i rami Danni.
La società capogruppo AmTrust Financial Services Inc. è stata fondata nel 1998 con lo scopo di fornire 
polizze assicurative nel segmento Property e Casualty alle piccole medie aziende negli Stati Uniti. AmTrust
è presente in 70 Paesi, con oltre 8.000 dipendenti e 9.500 agenti con la distintiva capacità di ricercare ed 
espandersi principalmente in mercati e settori emergenti.

Soluzioni personalizzate e per ogni rischio
AmTrust Assicurazioni realizza soluzioni assicurative innovative ed efficaci in linea con le esigenze specifiche
del mercato italiano, garantendo la massima copertura per ogni tipologia di rischio, compresi quelli “speciali”.
La gamma di prodotti è studiata per rispondere alle necessità dei Business Partner, Ospedali Pubblici e 
Privati, Medici e Altri Professionisti, con un approccio innovativo e flessibile. Abbiamo sviluppato un modello
organizzativo ai massimi livelli d’innovazione tecnologica per rispondere in tempo reale a ogni richiesta, in 
tutte le fasi di relazione con il Cliente: costruzione dell’offerta, pricing, assistenza e post-vendita.

Il nostro impegno per l’eccellenza
La solidità finanziaria di AmTrust è frutto della filosofia di acquisizione dei rischi, diversificazione ed ingresso 
in segmenti e mercati di nicchia. Grazie alle comprovate esperienze tecniche ed assuntive ed al prestigioso 
rating “A-” (Excellent) di A.M. Best, AmTrust si è guadagnata la reputazione di operatore innovativo e 
tecnologico di prodotti assicurativi.
Il nostro impegno per l’eccellenza è il filo comune che unisce ciascuna delle nostre aziende.

AMTRUST
Abbiamo preso a Cuore l’Italia
www.amtrust.it

Via Clerici, 14 
20121 Milano - Italia
Tel. + 39 0283438150 
Fax + 39 0283438174 

www.amtrust.it
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Assigesco S.r.l.

Assigesco S.r.l., attiva sul Mercato di riferimento dal 2005, sottoposta a Direzione e Coordinamento della 
Società Assirecre Consulting S.r.l. ai sensi dell’art. 2497 cod. civ., è leader nel settore dell’outsourcing 
sinistri Rami Danni e si caratterizza per la propria indipendenza e autonomia, non essendo partecipata, né 
direttamente né indirettamente, da Compagnie di Assicurazione, da Riassicuratori, o da Brokers. 

Assigesco ha gestito oltre 50.000 sinistri di responsabilità civile; in particolare nell’ultimo triennio è stata 
impegnata nella gestione, trattazione e definizione di sinistri di RC Notarile, RC Sanitaria, RCT/RCO sia per 
conto di committenti internazionali, tra i quali AIG, QBE, Armour Risk, che per conto di Aziende Pubbliche, tra 
le quali le 4 aziende sanitarie della Regione Umbria, l’Asl Roma1, la Regione Lazio. In particolate in ambito 
MedMal ha gestito sinistri per un valore di oltre 150 milioni di euro, partecipando attivamente negli organismi 
di risk management dei Committenti.

Le attività di gestione sinistri svolte da Assigesco in favore dei propri Committenti, si caratterizzano per:

• Team dedicato e altamente specializzato nella gestione dei sinistri.
• Procedure di lavoro documentate, costantemente monitorate ed aggiornate, come previsto dalla 

norma tecnica UNI EN ISO 9001:2015.
• Portale web proprietario e dedicato, specificamente improntato alla gestione delle attività di 

aggiornamento / revisione in continuo delle riserve.
• Rapporto con la Committente finalizzato alla migliore gestione delle pratiche e alla analisi delle 

relative problematiche, anche attraverso la partecipazione periodica ai Comitati Aziendali di 
Valutazione Sinistri. 

• Attività di consulenza ed affiancamento mediante analisi dei dati e realizzazione di reportistica 
ad hoc sulla gestione sinistri, finalizzata alla maggiore conoscenza da parte delle Committenti 
pubbliche e private dell’andamento tecnico del comparto di riferimento.

L’esperienza consolidata, la continua osservazione e analisi dei diversi modelli di gestione progettati ed 
attentamente monitorati nel corso del tempo, l’attenzione posta nei confronti dei contributi al miglioramento 
ricevuti da tutti gli attori del processo hanno consentito ad Assigesco di consolidare una expertise – esclusiva 
sul mercato – in relazione al processo di gestione e liquidazione dei sinistri in materia di responsabilità civile. 
Inoltre, la competenza tecnica, la capacità relazionale con gli Assicurati, l’efficienza e l’efficacia delle attività 
svolte, hanno consentito da un lato l’eliminazione di sprechi e ricicli produttivi e dall’altro la correttezza degli 
output erogati.

Negli ultimi anni, Assigesco ha sviluppato diversi sistemi informativi equipaggiati per affiancare i liquidatori e 
tutti gli altri utenti, in tutte le fasi del processo e garantire il monitoraggio delle attività in riferimento ai tempi 
di svolgimento delle stesse e alla qualità degli input e degli output delle singole fasi che lo compongono. 
Assigesco mette a disposizione dei Clienti soluzioni proprietarie personalizzate dei propri Portali Web, 
con customizzazioni legate alle caratteristiche delle specifiche Polizze e/o portafoglio gestiti. Lo specifico 
know-how e le good-practice acquisite nel corso degli anni hanno consentito di apportare alla soluzione 
applicativa continue evoluzioni e implementazioni, grazie alle quali si è raggiunto un livello completo di 
servizi e funzionalità, coniugate con una totale e certificata affidabilità sia dal punto di vista tecnico in termini 
di fruibilità del servizio, sia dal punto di vista dell’espletamento di tutte le funzioni/procedure/utilità previste 
nell’ambito della gestione dei sinistri.

Via Gerolamo Fracastoro 3/A
00161 Roma (RM)
Tel. +39 06 440021
Fax +39 06 97859684
info@assigesco.it
www.assirecregroup.com/assigesco/
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ASSIMEDICI Srl

Broker di Assicurazioni wholesale specialista nella Responsabilità Professionale Sanitaria.
La Sanità svolge un ruolo sempre più determinante all’interno del contesto socio-economico nazionale, 
continuamente alla ricerca di nuovi equilibri tra progresso delle cure, sostenibilità economica, qualità delle 
prestazioni e abbattimento di ogni deriva differenziale. Alla sicurezza delle cure e della persona assistita è 
intitolata la recente Legge 8 marzo 2017 n.24 che regola la quanto mai delicata materia della Responsabilità 
Professionale degli Esercenti le Professioni Sanitarie.
La Norma prevede distinti obblighi assicurativi a carico di sanitari e strutture sanitarie, riservando agli 
emanandi Decreti Attuativi il dettaglio delle rispettive specifiche: attenzione particolare meritano le strutture 
sanitarie, che saranno definite proprio dai futuri Decreti Attuativi in una quanto mai ampia accezione: “la 
struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a 
favore di terzi”.
Ne deriva una fascia di appartenenza capace di catalogare una popolazione di soggetti interessati al 
rispetto dell’obbligo assicurativo che spazia dall’ambulatorio specialistico sino alla struttura ospedaliera più 
complessa. Spesso le polizze già in corso, e qualora esistano, rivelano portate di garanzie e massimali che 
non soddisfano i limiti minimi che saranno previsti, e dei quali abbiamo già la consapevolezza sulla base 
delle bozze, ormai di avanzata redazione, proprio dei futuri decreti.
Quelle strutture che opteranno per la gestione autonoma degli eventi avversi, si prospettano nuovi prerequisiti 
di managerialità del rischio congiuntamente alle conseguenti altrettanto necessarie risorse finanziarie,
È una nuova rivoluzione nella gestione del rischio che impone, in misura completamente diffusa, la radicata 
consapevolezza dei presupposti di compliance che i futuri decreti presupporranno.
Strutture sanitarie e singoli operatori devono essere messi nella condizione di poter individuare i profili di 
copertura assicurativa che meglio si adattano alla necessità di coniugare la protezione dei pazienti e la 
consapevole gestione dei rischi: questo il compito dell’Intermediario Assicurativo, momento di sintesi tra 
domanda e offerta in un mercato che più di altri ha sofferto di altalenanti redditività e frequenti distorsioni di 
risultati.
Assimedici svolge da sempre questa funzione, mettendo a disposizione degli oltre 1.500 operatori in sanità 
Partner competenze e influenze professionali per riservare loro ed alla loro clientela le migliori soluzioni 
tecniche e le appropriate coperture assicurative; nella medesima ottica si colloca la periodica e costante 
attività formativa che diventa  la leva principale per attrarre le professioni verso un concetto di rischio 
governabile, riconoscibile e modulabile in ogni condizione possibile. L’obbiettivo è quello di favorire quella 
necessaria empatia funzionale realmente corroborante la sempre più auspicata alleanza terapeutica tra chi 
della Sanità è suo malgrado il principale fruitore e chi la Sanità la deve erogare e garantire.
In tale complesso scenario e seguendo il processo evolutivo che la normativa stessa ha tracciato Assimedici 
ha varato la costituzione di una Divisione interna, il “Corporate Department”, ove sono state collocate 
culture, professionalità e competenze che siano in grado di accompagnare ed assistere l’attività di quegli 
Intermediari che vorranno condividere l’impegno di una cultura del rischio consapevole e quelle Aziende 
virtuose che indipendentemente dallo  strumento assicurativo decideranno di gestire il Rischio in Sanità con 
approccio organico e strutturato.

Viale di Porta Vercellina, 20
20123  MILANO (MI)
Tel. 02 91.98.33.11
Fax 02 48.00.94.47
info@assimedici.it
www.assimedici.it

C O N S U L E N Z A A S S I C U R AT I VA  M E D I C I
®
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Astellas Pharma S.p.A. 

Astellas Pharma Inc., con sede a Tokyo, in Giappone, è un’azienda farmaceutica multinazionale orientata 
a migliorare la salute delle persone in tutto il mondo grazie a prodotti farmaceutici innovativi ed affidabili. 

Il suo impegno si focalizza in Urologia, Oncologia, Immunologia, Nefrologia e Neuroscienze come aree 
terapeutiche prioritarie, ma sta facendo progressi in nuove aree terapeutiche e nella ricerca innovativa 
avvalendosi di nuove tecnologie. 

Sta creando nuovo valore anche grazie alla sinergia tra capacità interne e competenze esterne del settore 
medico/sanitario.

Astellas è un’azienda impegnata ad essere in prima linea nel cambiamento del sistema salute, per trasformare 
le innovazioni scientifiche in valore per i pazienti.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito  www.astellas.com/it

Via del Bosco Rinnovato, 6-U7
20090 Assago (MI) - Italia
Tel. +39 02 92138210

comunicazione.it@astellas.com
www.astellas.com/it
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AstraZeneca S.p.A.

Chi siamo
AstraZeneca è un’azienda biofarmaceutica impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione 
di farmaci etici in tre aree terapeutiche: oncologia, malattie cardiovascolari, renali, metaboliche e respiratorie. 
Le nostre priorità

• Ampliare l’accesso alla salute: ci impegniamo affinché i pazienti abbiano accesso ai farmaci nel 
più breve tempo possibile e, per raggiungere questo obiettivo, collaboriamo con tutti gli attori del 
sistema sanitario.

• Etica e trasparenza: sono i valori fondamentali del nostro modo di operare. Vogliamo essere 
valutati non solo per i farmaci che produciamo, ma anche per il modo in cui lavoriamo.

• Ridurre il nostro impatto sull’ambiente: la difesa dell’ambiente è per noi un valore assoluto; tutti 
i nostri farmaci sono sviluppati nel pieno rispetto dell’ambiente.

AstraZeneca in Italia
• 650 dipendenti
• €362 milioni di fatturato nel 2018
• €18,2 di investimenti in Ricerca e Sviluppo nel 2018
• 72 studi clinici in 800 centri di Ricerca e Sviluppo con oltre 18.000 pazienti coinvolti
• 79 studi sponsorizzati (Externally Sponsored Scientific Research)

L’impegno per la salute dei pazienti
AstraZeneca è focalizzata sullo sviluppo di trattamenti innovativi in 3 aree terapeutiche ed è in grado di 
presidiare l’intero ciclo di vita dei propri farmaci - dalla fase di ricerca e sviluppo alla produzione, distribuzione 
e commercializzazione a livello globale.
Oncologia
La lotta ai tumori è basata sullo sviluppo dell’immuno-oncologia, delle terapie a bersaglio molecolare, delle 
terapie con azione sui processi di riparazione del DNA e degli anticorpi coniugati indirizzati verso specifici 
tumori.
In particolare, AstraZeneca è in prima linea nello studio di combinazioni di farmaci biologici e target therapy, 
in grado di aggredire direttamente il tumore, anche attraverso l’attivazione del sistema immunitario contro 
le cellule tumorali. Per essere maggiormente efficaci, AstraZeneca è concentrata nella lotta contro quattro 
tumori chiave, quali il tumore polmonare, i tumori femminili (carcinoma ovarico e della mammella) e le 
neoplasie ematologiche.
Malattie cardiovascolari, metaboliche e renali
AstraZeneca è impegnata nella lotta contro patologie cardiovascolari, metaboliche e renali attraverso 
un approccio integrato, che guarda ai pazienti nella loro totalità. In particolare, l’impegno dell’azienda 
è concentrato nel trattamento delle patologie cardiovascolari a breve e a lungo termine, mettendo a 
disposizione dei pazienti farmaci antiaggreganti al fine di ridurre la mortalità cardiovascolare. Sono inoltre 
in corso di svolgimento ricerche su alcune proteine in grado di attivare le cellule staminali, allo scopo di 
rigenerare tessuto cardiaco danneggiato.
Malattie respiratorie, infiammatorie e autoimmuni
Facendo leva sull’esperienza in ambito immunologico, AstraZeneca è impegnata ad approfondire la biologia 
e i pathway molecolari coinvolti nelle patologie infiammatorie e autoimmuni, a ottimizzare il portfolio di 
farmaci inalatori e ad applicare le nuove scoperte scientifiche per creare terapie biologiche mirate. 
In particolare, è stata sviluppata una nuova terapia biologica in ambito respiratorio, non più diretta al semplice 
controllo dei sintomi, ma incentrata sugli squilibri del sistema immunitario alla base della malattia.

Via Ludovico il Moro 6/C
20080 Basiglio (MI)
Tel. +39 02 9801 1
Fax +39 02 90755615

www.astrazeneca.it
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B. BRAUN MILANO S.P.A.

B. Braun è tra i leader globali nel settore dei medical devices e da 180 anni sviluppa e produce farmaci, 
dispositivi medici e soluzioni per la Sanità.  Guidata dai valori di innovazione, efficienza e sostenibilità,
B. Braun impiega oggi più di 63 mila dipendenti in 64 paesi e con un fatturato di 6,9 miliardi di euro. In Italia, 
B. Braun è presente dal 1922 al fianco degli operatori della Sanità con un preciso impegno: la condivisione 
delle conoscenze e competenze per sviluppare soluzioni volte a migliorare le opzioni terapeutiche e la 
sicurezza per pazienti e personale sanitario, ottimizzando costi e processi per le strutture ospedaliere. 

Attiva con soluzioni per 18 diverse aree terapeutiche e per l’assistenza domiciliare, B. Braun è da sempre 
in prima linea nella ricerca & sviluppo per aumentare la sicurezza in ambito sanitario. Ha introdotto prodotti 
e servizi fortemente innovativi che hanno ridefinito gli standard internazionali in determinate procedure 
sanitarie, portando a livelli minimi o nulli i livelli di rischio. B. Braun è impegnata nella sicurezza su diversi fronti: 
sicurezza in sala operatoria, prevenzione delle infezioni, prevenzione delle ferite accidentali, prevenzione 
dall’esposizione ai preparati cancerogenci e mutageni, prevenzione dei rischi nella terapia infusionale.
In ambito chirurgico, in particolare, B. Braun ha ideato HPM, una soluzione dedicata alla consulenza ed 
esternalizzazione di alcuni servizi chiave della chirurgia, che consente di ottimizzare le risorse ospedaliere 
riducendo i costi e aumentando la sicurezza. Un’area di intervento già implementata con successo in diversi 
Ospedali è l’inventario e la gestione dello strumentario chirurgico con i relativi processi di sterilizzazione.

B. Braun offre anche un vasto portafoglio di prodotti innovativi che, con un corretto uso quotidiano, riducono 
i rischi in ospedale: dai disinfettanti ai decontaminanti, dai nuovi fili di sutura antibatterici fino a software di 
ultima generazione per la preparazione e somministrazione di chemioterapici.

Per maggiori informazioni www.bbraun.it oppure info.bbitalia@bbraun.com

Via Vincenzo da Seregno, 14
20161 Milano
Tel. +39 02 662181
Fax +39 02 6621 8290
info.bbitalia@bbraun.com
www.bbraun.it
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BECKMAN COULTER SRL

Beckman Coulter è da sempre focalizzata al miglioramento continuo dei processi diagnostici, offrendo 
un approccio su misura per ogni laboratorio. L’utilizzo di soluzioni automatizzate scalabili di quarta 
generazione, basate sulla rivoluzionaria tecnologia DxA 5000 e supervisionate dall’innovato approccio al 
controllo informatico integrato in ATMOsphere, consentono di realizzare il Laboratorio del Futuro o meglio il 
Laboratorio 4.0.
Questo modello consiste nell’integrazione di sistemi complessi finalizzati all’automazione dei processi, alla 
connessione tra sistemi fisici e digitali, all’utilizzo di soluzioni cloud che analizzando su larga scala (Big 
Data), le informazioni condivise da diversi Device (Internet of Things), consentono un Totale Controllo del 
Processo di Laboratorio.
Questo modello rappresenta la base di un processo interamente certificato CE-IVD, volto a proteggere e 
incrementare il valore di un’Azienda Sanitaria, sostenendone gli obiettivi e contenendone le aree di rischio 
(Low Risk Management). Il Laboratorio 4.0 migliora l’efficienza clinica dei moderni laboratori, incrementando 
l’accuratezza e la qualità dei risultati diagnostici, riducendo i tempi di analisi e gli errori preanalitici. Il tutto 
con un unico scopo: migliorare la salute di ogni paziente.

Via Roma, 108
20060 Cassina de’Pecchi (MI)
Tel. 02 953921
Fax 02 95392300
beckmanitalia@beckman.com
www.beckmancoulter.it
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BEMAR ITALIA s.r.l.

La Società Bemar Italia srl opera da oltre 40 anni nel settore della Sanità Pubblica e Privata con la distribuzione 
e gestione operativa di Macchine ad altissimo contenuto tecnologico e Presidi monouso estremamente 
specialistici. 

Quindici persone, tra personale amministrativo e tecnico commerciale, compongono l’Organico  Aziendale.   

La Società aderisce con fermezza ai rigorosi standard etici attuali e alla luce di questi costruisce rapporti con 
gli utilizzatori dei propri servizi, tecnici ed operativi, destinati a ben durare nel tempo.

Tre sono le Linee Operative:

-   Prevenzione Generale delle Infezioni ospedaliere  e  Gestione del Rischio,  Opportunità,   Strategia,
Controllo

-   Prevenzione e Cura delle problematiche da compressione e lesioni in ambito decubito

-   Terapia Intensiva Neonatale e Servizi affini

Inoltre la Bemar Italia svolge numerose attività di Servizi attraverso:

-   L’espletamento dei Servizi di Decontaminazione, Igienizzazione e Sterilizzazione di Superfici
Antidecubito attive; 

-   Servizio di Assistenza Tecnica Specializzata; 

-   Gestione operativa con training al personale preposto sull’utilizzo delle Attrezzature e Presidi forniti. 

Molti i brand di cui la Bemar Italia è distributore esclusivo tra di essi annoveriamo BD, KAPMEDICAL, SLE, 
SUMIRON, HAND IN SCAN, CONLETT TECHNOLOGY, ALLIED, MAXXCARE, PRAESIDIA.   
 

Via Ferrante Imparato 27/29
80146 Napoli (NA)
Tel. 0817524582
Fax 0817527996
segreteria@bemaritalia.it
www.bemaritalia.it
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BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

Becton Dickinson è una Medical Company leader a livello mondiale nell’industria delle tecnologie medicali 
che sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, strumentazione e reagenti all’avanguardia 
impiegati in ambito clinico, nella diagnostica avanzata e nella ricerca. 
Fondata nel 1897 e con sede a Franklin Lakes, New Jersey (USA), BD costruì negli Stati Uniti la prima fabbrica 
per la produzione di aghi e siringhe a livello mondiale, sviluppando poi nel corso degli anni competenze ed 
esperienze diversificate, che la portano oggi ad essere tra le prime aziende al mondo in ambito salute. 
A livello globale BD conta circa 65 mila collaboratori, distribuiti in oltre 190 sedi in diverse nazioni. In Italia dal 
1971, l’azienda impiega 160 addetti nella sede commerciale di Milano. 
Becton Dickinson opera in partnership con tutti gli interlocutori sanitari, le società scientifiche e le istituzioni 
per trovare soluzioni innovative in grado di migliorare l’accesso ai servizi di assistenza e ridurre i costi 
sanitari. L’approccio dell’azienda non è centrato solo sul paziente, ma anche sull’operatore sanitario e sul 
valore dell’assistenza sanitaria. 
BD opera attraverso tre grandi segmenti: BD Medical, con dispositivi medici, sistemi di iniezione e di infusione 
del farmaco e Sistemi Error-Free per la gestione di processi critici; BD Life Sciences, con strumentazione 
e reagenti all’avanguardia per la medicina di laboratorio e la diagnostica avanzata (biologia molecolare, 
microbiologia e citofluorimetria), fino alla grande automazione dei laboratori di microbiologia e ai sistemi 
automatizzati di logistica del farmaco dal magazzino centralizzato al letto del paziente; BD Interventional, 
con un soluzioni tecnologicamente avanzate per la sala operatoria, i reparti di terapia intensiva e l’urologia.

Via Enrico Cialdini, 16
20161 Milano (MI)
Tel. +39 02 482401
Fax +39 02 48205240

www.bd.com/it/
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BETA 80 GROUP

Beta 80 Group è l’azienda italiana leader nella produzione di software e tecnologie per le emergenze. Ad 
oggi conta oltre 600 professionisti, 9 sedi italiane e internazionali, tre Business Unit ed un fatturato di circa 
50 milioni di euro, il cui utile è reinvestito da sempre in ricerca e sviluppo. Grazie alle sue spiccate capacità 
di innovazione, Beta 80 è il punto di riferimento per oltre 250 clienti ed è annoverata tra le Top 100 società 
ICT del Paese. Beta 80 è socio di EENA – European Emergency Number Association, e NENA – National 
Emergency Number Association (USA), le due organizzazioni chiave per la diffusione del numero unico di 
emergenza a livello mondiale. Grazie alla continua ricerca e sviluppo, Beta 80 è già punto di riferimento per 
le tecnologie Public Safety a livello mondiale. Oggi assiste 38 milioni di cittadini in oltre 70 Centrali in Europa, 
USA e America Centrale.

SISTEMI DI NUOVA GENERAZIONE
Per rispondere a un’emergenza serve una soluzione gestionale integrata capace di unire rapidamente dati, 
persone e risorse per affrontare le situazioni più complesse. Beta 80, grazie alla sua grande competenza e 
vasta gamma tecnologica dispone di strumenti end-to-end per ogni fase dell’emergenza. Le soluzioni Beta 
80 seguono i più rigidi standard internazionali e sono progettate per affrontare le sfide della Next Generation.  

LIFE 1ST SOFTWARE SUITE IN CENTRALE
Life 1st software suite è il nuovo gestionale Next Generation di Beta 80 per le Centrali Operative 118, 112, 
115. Fa parte della nuova famiglia di piattaforme di Beta 80, ciascuna sviluppata per integrare le più moderne 
tecnologie e garantire l’intervento più efficace ed efficiente. Life 1st, come il nome stesso suggerisce, nasce 
con l’obiettivo di porre al centro la vita dei cittadini che si trovano coinvolti in un’emergenza e che diventa 
priorità assoluta. La suite consente di filtrare chiamate, inviare il mezzo appropriato e coordinare al meglio 
professionisti e risorse attraverso dati geografici live e tecnologia Smart. 

Life 1st si basa su architettura SOA: una serie di moduli applicativi autonomi e integrati, ognuno con un suo 
compito preciso. Nuove funzionalità possono essere facilmente aggiunte con moduli specifici, sviluppati ad 
hoc e integrati nel sistema. La struttura permette di aggiornarsi e modificarsi in modo veloce e flessibile, 
fornendo sempre gli strumenti giusti per rispondere all’emergenza e gestire al meglio la chiamata.

Via Socrate 41
20128 Milano (MI)
Tel. +39 02 252021
Fax +39 02 25202301
info@beta80group.it
www.beta80group.it
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BIODISIN S.R.L.

Biodisin è un’azienda che opera nel settore della biosicurezza, con prodotti specialistici ed esclusivi per:
    -       Superfici ed aria
    -       Strumentario chirurgico 

L’obiettivo di Biodisin è:
    -       Assicurare l’elevata efficacia a largo spettro (incluse le resistenze)
    -       Semplicità d’impiego
    -       Riduzione della tossicità
    -       Vantaggiose economie di scala

I prodotti offerti rappresentano una concreta risposta per ottenere i massimi standard di igiene, pulizia e 
sicurezza richiesti dagli ambienti critici e semi-critici: la combinazione ottenuta dai dispositivi, frutto di anni di 
ricerca e caratterizzate da principi attivi riconosciuti da enti quali il CDC di Atlanta, EPA, e OMS.

Dando ascolto alla copiosa eziologia per interrompere la filiera dei patogeni, dove anche la somministrazione 
degli antibiotici più pesanti come i “Carbapenemi”, giungono ad indurre resistenza, la Biodisin s.r.l. presenterà 
un sistema rivoluzionario e dalle semplici funzioni, che ricopre un’area della prevenzione mai esercitata 
prima d’ora: 

PoliDisin™AIR

Via Reginato, 37
31100 Treviso (TV)
Tel. +39 0422 460098
Fax +39 0422 23989
info@biodisin.com
www.biodisin.com
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BIOGEN ITALIA SRL

Nel 2018 Biogen ha celebrato 40 anni di esperienza scientifica e impegno per lo sviluppo di terapie innovative 
con una missione chiara: essere pionieri nel campo delle neuroscienze.
Fondata nel 1978 da Charles Weissman, Heinz Schaller, Kenneth Murray e dai premi Nobel Walter Gilbert e 
Phillip Sharp, è una delle prime aziende biotecnologiche al mondo. Biogen si avvale di una ricerca scientifica 
all’avanguardia per sviluppare e rendere disponibili terapie innovative destinate alle persone che in tutto il 
mondo vivono con gravi patologie neurologiche e neurodegenerative.
Milioni di persone in tutto il mondo sono affette da sclerosi multipla, malattia di Alzheimer, malattia di 
Parkinson e sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Molte altre soffrono di patologie meno comuni come l’atrofia 
muscolare spinale (SMA) e la paralisi sopranucleare progressiva (PSP). Nessun’altra area terapeutica vede 
tante esigenze mediche ancora insoddisfatte quanto le neuroscienze ed è quindi foriera di nuovi e innovativi 
approcci terapeutici.
Biogen annovera alcuni dei migliori neurologi e neuroscienziati al mondo e collabora con medici e scienziati 
per avanzare ulteriormente la propria ricerca. Il focus per le neuroscienze, la profonda esperienza scientifica 
e l’approccio pionieristico hanno consentito all’azienda di diventare leader nel campo della ricerca e dello 
sviluppo di farmaci volti a cambiare la vita delle persone affette da malattie neurologiche. Con un fatturato 
globale 2018 di 13,5 miliardi di dollari, Biogen conta oltre 7.700 dipendenti, opera direttamente con proprie 
filiali in 39 Paesi e collabora con una rete di partner in oltre 105 nazioni. La sede centrale si trova a Cambridge, 
nel Massachussetts (USA), il quartier generale europeo è ubicato a Baar, in Svizzera; i siti produttivi hanno 
sede nel Research Triangle Park in Nord Carolina e a Hillerod in Danimarca. Nel 2016 è stata posata la 
prima pietra del nuovo stabilimento di Solothurn, in Svizzera, un impianto di nuova generazione che sarà 
completato alla fine del 2020. Questa struttura sarà una delle più avanzate nel suo genere e contribuirà a 
confermare la leadership nella produzione di prodotti biologici sia in termini di produttività che di capacità, 
utilizzando nuove tecnologie. Oggi Biogen vanta il portfolio di farmaci più ampio al mondo nell’ambito delle 
terapie per la sclerosi multipla (SM), ha introdotto il primo trattamento per l’atrofia muscolare spinale (SMA, 
malattia genetica rara) ed è all’avanguardia nella ricerca neurologica e neuroimmunologica, per patologie 
come l’Alzheimer e le demenze, i disturbi del movimento, neuromuscolari e neurocognitivi, la neurologia 
acuta, il dolore e l’oftalmologia. La ricerca scientifica è il cuore del lavoro Biogen: l’azienda investe circa il 
20% del proprio fatturato annuo per lo sviluppo di trattamenti innovativi per rispondere a bisogni terapeutici 
ancora insoddisfatti.
Tramite il suo portfolio di farmaci biosimilari Biogen offre l’opportunità di ridurre le aspettative di spesa del 
Servizio Sanitario per le terapie biologiche di importanti malattie croniche infiammatorie e autoimmuni. In 
questo modo l’azienda crea sostenibilità e alimenta il circolo virtuoso dell’innovazione, per consentire un 
continuo progresso medico e aumentare le possibilità per i pazienti di accedere a trattamenti e assistenza 
necessari.
In Italia dal 1997 e con un’affiliata indipendente dal 2011, l’azienda, ha sede a Milano. Nei suoi oltre 20 anni 
di attività ha messo a disposizione dei pazienti e della comunità scientifica italiana terapie innovative per 
il trattamento della Sclerosi Multipla. Oggi, questo impegno continua anche in ambiti diversi quali l’Atrofia 
Muscolare Spinale (SMA), grazie al lavoro di 130 persone di cui circa il 60% sono donne e il 45% under 40. 

Via Giovanni Spadolini, 5 - Centro Leoni Edificio A
20141 – Milano (MI)
Tel. + 39 02.58.49.90.1

info-it@biogen.com
www.biogenitalia.it
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BIOTEC ITALIA S.R.L.

BIOTEC ITALIA - L’eccellenza italiana delle tecnologie estetiche e medicali

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore delle tecnologie per la chirurgia e la medicina estetica,
Biotec Italia è leader di mercato nella progettazione e nello sviluppo di dispositivi laser ed elettronici
per l’industria medica ed estetica.

Situata a Dueville (Vicenza) - nel nord Italia - e nel Regno Unito, l’azienda esporta in oltre 67 paesi in tutto il
mondo, offrendo ai propri clienti una rete di servizi e vendite internazionali.

Le soluzioni tecnologiche Biotec Italia coprono la maggior parte delle applicazioni mediche ed estetiche:
dalle tecnologie laser Erbium YAG, NdYag Qswitched, NdYag ad impulso lungo e Laser Diodo,
agli ultrasuoni focalizzati HIFU; dalle soluzioni di radiofrequenza, microdermoabrasione, mesoterapia
senza ago e microchirurgia al plasma, all’innovativa tecnologia Cryoliposculpt per la riduzione definitiva
delle adiposità localizzate, che agisce mediante il congelamento degli adipociti preservando l’elasticità
cutanea e migliorando al contempo la PEFS, grazie all’innovativo sistema Tissue Active, sviluppato
nei laboratori di ricerca Biotec Italia.

Con diversi brevetti registrati, un team R&D dedicato all’innovazione e una ricerca costante nel settore
medico ed estetico, l’azienda produce secondo gli standard di certificazione 100% Made in Italy, garantendo
affidabilità, efficienza, sicurezza ed alte prestazioni per tutte le tecnologie mediche ed estetiche sviluppate.

Per maggiori informazioni riguardo ai prodotti Biotec Italia:

info@biotecitalia.com - +39 0444 591683 - www.biotecitalia.com

Viale della Repubblica, 20
36031 - Dueville (VI)
Tel. +39 0444 591683

info@biotecitalia.com
www.biotecitalia.com
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BMC Software

BMC SOFTWARE. LA GARANZIA DEL TUO SUCCESSO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI IT

Le aziende di oggi non avranno un futuro senza adottare tecnologie flessibili e adattabili, soluzioni che 
massimizzano l’efficienza delle attività operative esistenti, in modo da poter far evolvere l’IT grazie a nuovi 
servizi che attraggono e fidelizzano i clienti. Le soluzioni di BMC sono leader del settore e supportano l’IT con 
l’intelligenza artificiale, l’automazione, l’ottimizzazione delle prestazioni, la sicurezza e la gestione dei servizi 
IT, coprendo dagli ambienti mainframe ai più recenti multi-cloud. Il portafoglio BMC con tecnologie aperte, 
scalabili e modulari abilita i nostri clienti nella gestione operativa quotidiana ma anche nel reinventare i 
propri servizi supportando la crescita ed il vantaggio competitivo, ottimizzando costi, prestazioni e sicurezza, 
proprio come facciamo ogni giorno in BMC.

IL PORTAFOGLIO DI SOLUZIONI BMC SOFTWARE

BMC offre alle aziende di ogni dimensione e settore un portafoglio completo di soluzioni aperte, scalabili 
e modulari per vincere queste sfide, offrendo loro la flessibilità di scegliere tra l’intero spettro di capacità 
tecnologiche, tra cui gestione delle infrastrutture, capacità cognitive ed intelligenza artificiale, operatività 
quotidiana 24x7, automazione e gestione dei servizi sino alla modernizzazione del mainframe. BMC, grazie 
al BMC Solution Framework, garantisce una reale integrazione delle sei aree di offerta nelle quali è raccolto 
il portafoglio di offerta:

• DEVELOP &AUTOMATE. Accelerare il rilascio delle nuove applicazioni attraverso l’automazione 
che abiliti le piattaforme di sviluppo basate sul cloud e sul paradigma ‘everything as a code’.

• BUILD & CONFIGURE. Acquistare, costruire ed abilitare in modo efficiente i nuovi servizi richiesti 
dal business mentre si gestisce il quotidiano garantendo la minimizzazione dei rischi. 

• OPERATE & ORCHESTRATE. Offrire servizi IT efficienti, minimizzare i costi e le attività manuali 
grazie alla automazione ed orchestrazione dei processi IT, elaborare i carichi di lavoro.

• MONITOR & ASSURE. Controllare costantemente e gestire proattivamente le prestazioni, le 
capacità elaborative e la continuità dei servizi IT offerti alle funzioni di business.

• SERVICE & MANAGE. Gestore la qualità dei servizi erogati, consolidare le competenze e le azioni 
di miglioramento per garantire un continuo miglioramento dei servizi IT offerti.

• SECURE & GOVERN. Garantire che i servizi al business siano sicuri attraverso un processo 
continuo di verifica, correzione delle vulnerabilità e rispetto delle regolamentazioni vigenti.

Informazioni su BMC. BMC offre software, servizi e competenze per aiutare oltre 10.000 clienti, tra cui il 
92% di Forbes Global 100, per soddisfare le crescenti richieste digitali e massimizzare l’innovazione IT. Dal 
mainframe al distribuito, dal mobile al multi-cloud e oltre, le nostre soluzioni consentono alle aziende di ogni 
dimensione e settore di gestire e reinventare le proprie attività con efficienza, sicurezza e slancio verso il 
futuro.

BMC – Run and Reinvent                  www.bmc.com

Via Angelo Scarsellini, 14
20161 Milano (MI)
Tel. +39 02 60735.1

www.bmc.com 
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Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

L’obiettivo di Boehringer Ingelheim, azienda farmaceutica basata sulla ricerca, è migliorare la salute e la 
qualità di vita delle persone. Nel perseguire questo obiettivo si focalizza su quelle patologie per le quali ad 
oggi non esistono opzioni terapeutiche soddisfacenti, concentrandosi sullo sviluppo di terapie innovative che 
possano allungare la vita dei pazienti. Boehringer Ingelheim opera anche nell’ambito della salute animale 
prodigandosi per una prevenzione avanzata.

Azienda a proprietà familiare sin dalla sua fondazione nel 1885, Boehringer Ingelheim è oggi una delle prime 
20 aziende farmaceutiche al mondo. I suoi circa 50.000 collaboratori ogni giorno creano valore, attraverso 
l’innovazione, nelle sue tre aree di business: farmaceutici per uso umano, salute animale e biofarmaceutici. 
Con un fatturato netto di quasi 17,5 miliardi di euro nel 2018, Boehringer Ingelheim ha investito in ricerca e 
sviluppo una somma pari a quasi 3,2 miliardi di euro ovvero il 18,1 percento del fatturato netto.

Da azienda a proprietà familiare Boehringer Ingelheim ha una programmazione che abbraccia le generazioni, 
concentrandosi sul successo di lungo termine piuttosto che sugli utili di breve periodo. L’azienda pertanto 
punta a una crescita interna basata su risorse proprie, e nel contempo è aperta a collaborazioni e alleanze 
strategiche nella Ricerca. In ogni sua attività, Boehringer Ingelheim è spontaneamente portata ad agire con 
responsabilità nei confronti dell’umanità e dell’ambiente.

Il Gruppo italiano, che conta circa 1000 collaboratori, si colloca a livello nazionale tra le prime 20 aziende 
farmaceutiche, con ricavi netti nel 2018 pari a 437 milioni di euro In Italia.

Il Gruppo ha 3 sedi in Italia:

Milano, sede centrale della filiale italiana, della Business Unit Human Pharma e di Boehringer Ingelheim 
Animal Health Italia.

Fornovo San Giovanni (Bergamo), sede di Bidachem S.p.A., sito chimico dedicato alla produzione di principi 
attivi e polo strategico del Gruppo a livello mondiale.

Noventa Padovana (Padova), sito produttivo di vaccini veterinari aviari.

Via Lorenzini, 8
20139 - Milano (MI)
Tel. +39 025355.475 
Fax +39 025355.329
antonio.mazzola@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.it
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BRAINOMIX LIMITED

At Brainomix, our vision is to be a world leader in imaging software for neurological and cerebrovascular 
diseases. Since launching as a spin-out from the University of Oxford in 2010, we have developed CE-
marked, award-winning stroke imaging software solutions, assisting physicians across the world to make 
better life-saving decisions.
 
In acute stroke care, early intervention saves lives and reduces disability. Driven by artificial intelligence and 
deep learning algorithms, our clinically validated e-Stroke Suite software is improving patient outcomes 
by delivering the diagnostic confidence to make therapeutic decisions in just a few minutes. Brainomix 
technology is the most complete stroke imaging solution available on the market, transforming stroke 
networks by standardising care and advancing the value of simple imaging.
 
Brainomix technology has been validated in over 20 peer-reviewed publications. In collaboration with leading 
academic institutions in the USA, Europe and South America, these studies demonstrate both the ability of 
the e-Stroke Suite to improve clinical decision-making using stroke brain scans, and the ability to predict 
clinical outcomes in stroke patients.
 
The e-Stroke Suite was an integral part of the recently completed landmark randomised controlled trial 
RESILIENT, conducted in Brazil. This trial demonstrated the effectiveness of mechanical thrombectomy for 
stroke patients in a developing country healthcare system. The e-Stroke Suite is being used in several other 
ongoing international stroke studies, and in a number of pragmatically designed projects to improve the 
delivery of stroke care in a real-world setting.
 
In Brainomix, la nostra visione è quella di divenire leader mondiale nel settore delle soluzioni software di 
imaging per le malattie neurologiche e cerebrovascolari. Dal lancio come spin-out dell’Università di Oxford 
nel 2010, abbiamo sviluppato soluzioni software di imaging per ictus capaci di ottenere molti riconoscimenti 
e il marchio CE, aiutando i medici di tutto il mondo a prendere decisioni salvavita più efficaci.
 
Nella gestione dell’ictus acuto, l’intervento precoce salva vite umane e riduce le disabilità. Grazie 
all’intelligenza artificiale e ad algoritmi di deep learning, il nostro software e-Stroke Suite, clinicamente 
validato, sta migliorando gli esiti dei pazienti garantendo la confidenza diagnostica per prendere decisioni 
terapeutiche in pochi minuti. La tecnologia Brainomix è la soluzione di imaging dell’ictus più completa 
disponibile sul mercato, che trasforma le reti ospedaliere di gestione dell’ictus, standardizzando le cure e 
incrementando il valore dell’imaging tradizionale.
 
La tecnologia Brainomix è stata convalidata da oltre 20 pubblicazioni peer-reviewed. In collaborazione con 
le principali istituzioni accademiche negli Stati Uniti, Europa e Sud America, questi studi dimostrano sia la 
capacità della e-Stroke Suite di migliorare il processo decisionale clinico utilizzando scansioni cerebrali 
dell’ictus, sia la capacità di prevedere gli esiti clinici nei pazienti colpiti da ictus.

e-Stroke Suite è stata parte integrante dell’importante studio clinico controllato e randomizzato RESILIENT, 
recentemente completato e condotto in Brasile. Questo studio ha dimostrato l’efficacia della trombectomia 
meccanica per pazienti con ictus, in un sistema sanitario di un paese in via di sviluppo. e-Stroke Suite viene 
utilizzata in diversi altri studi internazionali in corso sull’ictus e in vari altri progetti ideati in modo pragmatico 
allo scopo di migliorare l’erogazione della cura dell’ictus in un contesto realistico.

Suites 11-14 Suffolk House
263 Banbury Road, Oxford OX2 7HN
Tel: +44 (0)1865 582730

info@brainomix.com
brainomix.com
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Broker Net Italia s.r.l.

Broker Net Italia nasce, come BSP Broker di Assicurazioni, nel 1997 con l’obiettivo di diventare una azienda 
di riferimento nell’intermediazione assicurativa, implementando costantemente capacità e competenze, 
garantendo soddisfazione a chi vi opera, un giusto ritorno ai soci e fiducia per i Clienti.

I nostri valori sono Impegno, Trasparenza, Innovazione, Focalizzazione sul Cliente e Competenza. 

• Crediamo nelle persone, le sosteniamo nel loro percorso formativo, perché diventino professionisti 
migliori.

• Siamo al servizio dei nostri Clienti, ogni nostra azione ha lo scopo di migliorarne i risultati.
• Poniamo le tecnologie più avanzate al servizio dei nostri professionisti, per consentire loro di fornire 

servizi sempre più efficaci ed innovativi ed essere ancora più vicino alle esigenze dei Clienti, ovunque 
ed in qualsiasi momento.

Per questo ogni Cliente ha a disposizione uno Staff dedicato, coordinato da un Responsabile Unico in 
veste di interlocutore diretto, che orienta tutte le competenze e le risorse necessarie per garantire qualità, 
produttività e continuità dei servizi e per gestirli con la massima efficienza.

Forniamo consulenza nella gestione dei rischi e assistiamo i Clienti (oltre 10.000) nei vari settori nella 
preparazione e gestione dei loro programmi assicurativi, annoverando tra loro Enti Pubblici, Aziende 
multinazionali e Imprese di rilevanza nazionale. Attraverso i nostri 12 uffici sul territorio nazionale ci 
impegniamo a garantire ad ognuno di loro tempi di risposta rapidi, un contatto diretto ed il supporto nella 
ricerca delle migliori soluzioni.

All’interno di tre divisioni - Corporate, Retail ed Enti Pubblici – oltre 50 professionisti operano nel rispetto della 
centralità del Cliente, fornendo assistenza anche in settori specialistici quali Sanità, Credito Commerciale, 
Aviation, International, Energie Rinnovabili, Trasporti e Cyber Risk.

Le collaborazioni e le sinergie nel settore dell’intermediazione assicurativa nel contesto attuale sono 
importanti: la partecipazione ai Consorzi e Network internazionali permettono di ampliare la gamma dei 
servizi e dei prodotti a disposizione dei Clienti senza perdere gli elementi distintivi del nostro modo di operare.

Broker Net Italia è membro del Consorzio Brokers Italiani e del network internazionale Aesis.

La qualità del nostro servizio è certificata ISO9001 e dal 2016 abbiamo applicato il modello di gestione di 
cui al D. Lgs. 231/01.

Via Cimabue, 4 
59100 Prato (PO)
Tel. 0574 87571

www.brokernetitalia.it
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BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Bristol-Myers Squibb, la vocazione a innovare di una BioPharma globale  

Bristol-Myers Squibb è un’azienda biopharma globale, la cui missione è scoprire, sviluppare e rendere 
disponibili farmaci innovativi dedicati a pazienti che combattono contro gravi malattie. 

La strategia biopharma di Bristol-Myers Squibb combina in un mix esclusivo la portata e le risorse degne  
di una delle più grandi società farmaceutiche con lo spirito imprenditoriale e il dinamismo di un’azienda 
biotech di successo. 

Al centro di ogni attività l’azienda ha posto l’attenzione alle esigenze dei pazienti, affinché possano 
accedere a terapie innovative nel più breve tempo possibile.

Bristol-Myers Squibb si focalizza nelle aree dove c’è il più alto livello di bisogno medico non soddisfatto 
e dove ancora le cure disponibili non garantiscono un risultato terapeutico soddisfacente: oncologia, 
cardiologia, immunoscienze e fibrosi.

Da oltre 50 anni fortemente impegnata in oncologia, Bristol-Myers Squibb è stata pioniere nella ricerca  
in immuno-oncologia, che rappresenta una rivoluzione senza precedenti nella cura del cancro con 
l’obiettivo di migliorare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita. 

P.le Dell’Industria, 40-46 
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 503961
www.bms.com/it
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Centro Chirurgico Toscano srl

La Casa di Cura Poggio del Sole in Via Frà Guittone ad Arezzo, fu costruita nel 1924 grazie all’impegno di 
Federico Tanganelli con indirizzo esclusivamente oculistico dato che all’epoca l’Ospedale Civile di Arezzo 
era privo di tale reparto. Già nel 1947 la Casa di Cura fu completamente ricostruita cambiando la propria 
veste in Casa di Cura di Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche. Negli anni ha continuato ad operare 
con efficienza ultimando nel 1997 un completo ammodernamento della struttura sia dal punto di vista del 
comfort alberghiero che di tutti i servizi tecnologici. Nel 2011 la proprietà della Casa di Cura Poggio del Sole 
decise di ampliare la propria attività costruendo e trasferendo, nel nuovissimo presidio denominato Centro 
Chirurgico Toscano, parte della propria attività.
Oggi la Società Centro Chirurgico Toscano Srl è un’azienda modernamente organizzata, ad indirizzo 
esclusivamente chirurgico, autorizzati dal Comune di Arezzo ed accreditati con la Regione Toscana e con 
il Servizio Sanitario Nazionale  nelle discipline chirurgiche di Chirurgia Generale, Oftalmologia, Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria, Urologia e Neurochirurgia. L’obiettivo strategico, cioè la Mission che il Centro Chirurgico 
Toscano intende perseguire è quello di erogare cure chirurgiche della miglior qualità possibile, a tutti coloro 
che ne hanno veramente bisogno, con i costi più bassi possibili e nel minor tempo possibile. All’interno 
del dinamico Centro Chirurgico infatti è stata superata la classica divisione per reparti con l’introduzione 
dell’organizzazione per intensità di cure ed il lancio di nuove figure medico-chirurgiche interne come 
Hospitalist e Specialist che seguono il paziente per tutto il periodo perioperatorio.
Ma le novità non si esauriscono qui perché la struttura vanta un’organizzazione efficiente e moderna con 
alcuni tratti d’elite. Spiccano fra gli altri la scomparsa della vecchia cartella in materiale cartaceo sostituita 
da quella digitale che velocizza il lavoro a tutto il personale medico e grazie alla sua immediatezza e 
semplificazione aiuta i pazienti. Il Centro Chirurgico Toscano, con la precedente denominazione di Casa 
di Cura Poggio del Sole, ha ottenuto fin dal 1998 e mantiene tutt’oggi, la certificazione di Sistemi di qualità 
aziendali secondo le norme UNI EN ISO 9001 ed il prestigioso accreditamento internazionale con l’Ente 
statunitense Joint Commission Intl. rinnovato nel 2019. Nel 2019 è stato inaugurato lo Spine Center, una 
diretta espansione del Centro Chirurgico Toscano, che mettendo insieme la professionalità di neurochirurghi, 
fisiatri, anestesisti, radiologi e fisioterapisti propone ai pazienti soluzioni ai problemi alla schiena.

Via de Lecci, 22
52100 Arezzo - Italia
Tel. 0575 3335

m.giusti@cdcpoggiodelsole.it
www.centrochirurgicotoscano.it/it/
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Centro Processi Assicurativi S.r.l.

Centro Processi Assicurativi (CPA) appartiene alla divisione Business Process Outsourcing di Gruppo 
MutuiOnline società fondata nel 1999 quotata al segmento STAR di Borsa Italiana dal 2007 indipendente da
Banche e Compagnie Assicurative. CPA è un player di riferimento per i servizi di outsourcing nel settore 
assicurativo, finanziario, leasing e real- estate con circa 2.000 specialisti e 10 sedi operative sia in Italia che
all’estero.
CPA è partner di tutte quelle realtà, presenti nel mercato assicurativo, o che devono gestire sinistri:
Compagnie di Assicurazioni, Broker Assicurativi, Gruppi Agenziali e altre organizzazioni che, nell’esercizio 
del loro business, devono gestire sinistri di massa e/o di alto valore, come a esempio Aziende Sanitarie, Enti
Pubblici, Multiutilities e grandi Aziende Pubbliche e Private.
La Gestione e Liquidazione dei Sinistri offerta da CPA, trova spunto da un’attenta analisi delle principali 
problematiche legate al rapido mutamento del mercato assicurativo e delle recenti tendenze ad autogestire
parti sempre più importanti di rischio, attraverso diversificati progetti di outsourcing realizzati sulle necessità
del cliente e di tutte le parti coinvolte nel processo gestionale. In oltre trent’anni di attività CPA ha maturato 
una significativa esperienza in vari settori estendendo in maniera crescente e costante le proprie aree di 
business e sottoscrivendo importanti accordi di collaborazione con primarie realtà sul territorio nazionale.
I punti di forza di CPA sono il know-how qualificato e specifico di settore, l’elevata professionalità dei propri 
team operativi, l’organizzazione/pianificazione attenta dei processi di gestione, i costanti investimenti 
in ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche informatiche proprietarie modulari e personalizzabili sulle 
esigenze di ogni singolo cliente. Trasparenza, precisione, massima puntualità e orientamento al Cliente sono
i punti di forza dei processi di un’azienda improntata all’innovazione e alla qualità totale di prodotto e di 
servizio.
FOCUS: servizio di gestione sinistri MedMal.
CPA offre alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, sia in totale sia in parziale autoritenzione, un servizio di 
gestione dei sinistri che consente di giungere nel più breve tempo possibile alla corretta valutazione e 
definizione di ogni pratica di danno, con modalità confacenti alla natura e complessità di ciascun evento, nel
pieno rispetto della buona pratica liquidativa. Il tutto finalizzato al conseguimento di una significativa riduzione 
del costo complessivo della Responsabilità Civile Sanitaria. L’erogazione del servizio si avvale di liquidatori 
di estrazione assicurativa, legali con esperienza decennale in ambito di Responsabilità Sanitaria, medici-
legali e una rete esaustiva di specialisti di branca, capillarmente distribuita sul territorio nazionale.
Grazie ai pillars sui quali si fonda il servizio:

-   esperienza e professionalità del team dedicato
-   piattaforma informatica modulare (CPA Claim) che monitora e segue in tempo reale ogni

movimentazione del sinistro e dialoga con i più avanzati software clinici
-   tools personalizzati di reporting che consentono un’omogeneizzazione funzionale di dati e

informazioni 
Le Aziende Sanitarie clienti hanno ottenuto i seguenti risultati:

-   tutela e salvaguardia dell’immagine aziendale
-   tempestività dell’istruzione del sinistro ed eventuale liquidazione del danno
-   riduzione del contenzioso legale
-   riduzione del costo dei risarcimenti e del rischio
-   corretta identificazione e continuo aggiornamento delle riserve
-   analisi della sinistrosità e predisposizione di efficaci interventi di Loss Prevention

Sede Operativa
Via De Marini, 53
16149 Genova (GE)
Tel. +39 02.83.44.6000
Fax +39 010.8562.403
info@cpa.it
www.cpa.it
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CEPHEID S.R.L.

Cepheid è una azienda leader nella diagnostica molecolare,  impegnata  a migliorare la salute del paziente 
sviluppando, producendo e commercializzando soluzioni e test di biologia molecolare accurati, ma di 
semplice utilizzo. 
La missione di Cepheid consiste nel permettere di eseguire test diagnostici molecolari sui campioni dei 
pazienti in modo centralizzato o decentrato, consentendo così agli operatori sanitari di identificare e trattare 
la malattia in uno stadio precoce, potenziando le opportunità di incrementare la sopravvivenza e di migliorare 
la qualità della vita dei pazienti.
Attraverso le proprie consolidate competenze in biologia molecolare, l’azienda si concentra su quelle 
applicazioni dove l’accuratezza, la rapidità e risultati certi sono di maggiore importanza, in settori come 
quello delle infezioni critiche ed associate all’assistenza, delle malattie sessualmente trasmesse, delle 
malattie genetiche e delle malattie tumorali.
Fondata nel 1996, l’azienda lancia sul mercato la prima tecnologia “true random access” nel 2000 grazie 
all’avvento di SmartCycler®. Nel 2006, rivoluziona il mercato della diagnostica con il lancio di GeneXpert®, 
che raggiunge le 10.000 unità installate a livello globale nel 2016. Nello stesso anno, Cepheid viene acquisita 
da Danaher Corporation e diventa parte di un gruppo solido e consolidato che permette all’azienda di 
strutturarsi e continuare ad essere l’azienda leader di mercato per quanto riguarda l’innovazione tecnologica 
in diagnostica. 
La tecnologia GeneXpert System® è la pietra angolare del concetto Cepheid di offerta per la diagnostica 
molecolare, che consente di offrire un menu completo di test su una singola, completamente espandibile e 
consolidata piattaforma. GeneXpert System® è disponibile in diverse configurazioni costituite da un numero 
di moduli adattabile alle esigenze operative. Tutti i sistemi condividono nel proprio cuore analitico affidabili 
moduli GeneXpert®, utilizzando la stessa tecnologia brevettata della cartuccia per ciascun test Xpert®.

Via Figino 20/22
20016 Pero (MI)
Tel. 02 87223850
Fax 02 87223847
ordersitaly@cepheid.com   |   cepheiditalia@legalmail.it
www.cepheid.com/us/
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CHIESI FARMACEUTICI SPA 

Nata a Parma nel 1935 come piccolo laboratorio di provincia con due soli dipendenti, Chiesi Farmaceutici, 
pur conservando un forte radicamento in Italia, è oggi una realtà internazionale del settore farma presente 
in 28 paesi e in 4 continenti, con un fatturato di 1.768 milioni di euro. Di questi oltre l’86% ha origine 
dall’export.

In oltre 80 anni di storia, durante i quali si sono succedute tre generazioni della famiglia Chiesi, l’azienda 
ha incentrato le sue attività sulla ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni 
terapeutiche, sviluppando farmaci di successo distribuiti in circa 90 Paesi. Le aree terapeutiche da sempre 
ambito di eccellenza del Gruppo sono quella respiratoria, la neonatologia, lo special care e le malattie 
rare.

I prodotti Chiesi sono farmaci chimici e biologici, a prescrizione medica e da automedicazione, che si 
rivolgono principalmente alla primary care (Medici di Medicina Generale), specialmente nel settore 
respiratorio in cui il Gruppo vanta posizioni di leadership, ed allo special care, in particolare in neonatologia, 
dove l’azienda è il leader di mercato a livello mondiale. Il Gruppo ha inoltre sviluppato le piattaforme 
tecnologiche Modulite® (a pressurised metered-dose inhaler) e NEXThaler® (dry powder inhaler) per la 
somministrazione di farmaci per il trattamento di patologie respiratorie.  
Il portfolio del Gruppo comprende inoltre soluzioni terapeutiche innovative e uniche, che hanno reso 
Chiesi pioniere in settori nuovi della medicina come la terapia genica, la medicina rigenerativa e la 
prevenzione del rigetto da trapianto.

La Ricerca e lo Sviluppo sono al centro della crescita di Chiesi e lo saranno ancora di più in futuro, come 
dimostrano i crescenti investimenti che nel 2018 hanno superato la soglia dei 382 milioni di euro, pari a 
oltre il 21,6% del fatturato. Il gruppo conta all’attivo 47 progetti di ricerca (pre-clinici, clinici e registrativi).
Chiesi intrattiene numerose partnership, sia commerciali sia di Ricerca e Sviluppo a livello nazionale e 
internazionale con risultati innovativi. 

L’organico aziendale è arrivato a circa 5.700 dipendenti, 788 dei quali dedicati ad attività di ricerca e sviluppo 
e regolatorie distribuiti nelle varie sedi: il Centro Ricerche di Parma che coordina le attività di altri 6 importanti 
gruppi di ricerca e sviluppo in Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Svezia e Danimarca, per promuovere i propri 
programmi pre-clinici, clinici e di registrazione.
La produzione del Gruppo Chiesi conta 809 persone ed è articolata in tre siti: le Officine Farmaceutiche 
di Parma (Italia), le Officine di Blois-La Chaussée Saint Victor (Francia) e lo stabilimento di Santana de 
Parnaìba (Brasile).

Secondo il 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard della Commissione Europea, Chiesi è al 1°posto 
tra le aziende farmaceutiche italiane per investimenti in R&S, al 13° posto tra le aziende farmaceutiche 
europee ed al 2° posto tra le imprese italiane nel settore manifatturiero. 

Chiesi è il 1° gruppo farmaceutico globale, e per ora il più grande in Europa, ad aver ottenuto la certificazione 
di B Corporation, rilasciata dall’ente no profit B Lab, quale azienda impegnata a migliorare la qualità di vita 
delle persone agendo in modo responsabile nei confronti della società e dell’ambiente. 
Centralità delle persone, passione, spirito imprenditoriale e dialogo multiculturale restano valori 
fondanti per il Gruppo e per il suo sviluppo futuro.

Via Palermo 26/A 
43122 Parma (PR) 
Tel. +39 0521 2791
Fax +39 0521 774468
info@chiesi.com 
www.chiesi.it
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CHIMET S.P.A.

NEL 1976, Chimet apre il primo stabilimento a Badia al Pino, al quale seguirà, negli anni 80, l’apertura di
uno successivo a Viciomaggio, entrambi in provincia di Arezzo, segno del legame che esiste da sempre tra
l’attività ed il suo territorio.

L’acronimo Chimet significa del resto “Chimica Metallurgica Toscana” e ancora oggi vuole sottolineare
l’attaccamento ai processi tradizionali di lavorazione usati da secoli nell’affinazione dell’oro e degli altri
metalli preziosi.

Da alcuni anni l’azienda ha sviluppato la divisione ecologica, un’attività supportata da importanti investimenti
scientifici e tecnologici, nata per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti secondo le più recenti norme sulla
tutela dell’ambiente.

Le numerose collaborazioni con Università, Centri di Ricerca ed Enti pubblici, hanno permesso a Chimet di
garantire ai propri clienti il massimo risultato nel recupero e affinazione dei metalli preziosi.

Via dei Laghi, 31/33
52041 Badia al Pino (AR)
Tel. +39 0575 4151
Fax +39 0575 410214
info@chimet.com
www.chimet.com
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Cisa Production s.r.l.

CISA è un’azienda internazionale che si occupa di progettare e creare innovativi sistemi di sterilizzazione 
ed è all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie e sistemi pensati appositamente per lo Smart hospital del 
futuro. Il marchio CISA è riconosciuto per la sua esclusività nell’ ambito della ricerca e sviluppo, progettazione, 
ingegneria, produzione e vendita di sistemi completi di sterilizzazione. CISA offre soluzioni chiavi in mano 
progettando centrali di sterilizzazione customizzate di dimensioni piccole, medie e grandi. Lo Smart Hospital 
è la direzione in cui viaggia il settore del Medical Care e Cisa è al passo con la tecnologia che permette 
questo sviluppo. 
Cisa, grazie al suo know–how assicura una eccellente qualità, efficienza e professionalità nei settori 
ospedaliero, laboratorio e farmaceutico.  Cisa ha sviluppato una serie di prodotti e servizi che comprendono:

STERILIZZAZIONE
• a vapore
• a plasma
• formalina

SISTEMI DI LAVAGGIO
• lavaggio degli strumenti
• lavaggio tunnel (carrelli, container, letti e cabine)

SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI MEDICI
• triturazione e sterilizzazione a vapore dei rifiuti sanitari

TRACECARE
• soluzione web-based per la tracciabilità dello strumentario chirurgico e il monitoraggio della CSSD
  il sistema permette il controllo del Risk Management attraverso indicatori e cruscotti.

MY PORTAL
• consente l’accesso all’elenco delle proprie macchine e attrezzature
• verifica lo stato dei ticket di assistenza aperti
• controlla l’efficienza dell’assistenza tecnica e lo stato delle manutenzioni preventive
• permette di erificare le caratteristiche del contratto in essere

VIP ACCESS:
• consente al produttore di effettuare manutenzioni da remoto
• guida gli operatori nell’assistenza e nella manutenzione
• monitora l’andamento e le performance a distanza
• consente di verificare e modificare i parametri dei cicli a distanza

SOLUZIONI ERS
ARREDO
• CISA è in grado di fornire tutte le attrezzature di sterilizzazione centrali, così come gli arredi necessari per  
  l’ospedale

MATERIALI DI CONSUMO
• prodotti detergenti e disinfettanti per macchinari CISA

AUTOCLAVI PER L’ INDUSTRIA FARMACEUTICA E DI LABORATORIO

Via E. Mattei, snc 
55100 Lucca (LU)
Tel. +39 0583 15381
Fax 0583 1538127
info@cisagroup.it
www.cisagroup.it
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COGENTECH S.R.L.
Società Benefit a Socio Unico

Cogentech: da 15 anni test genetici al servizio di partner clinici
Cogentech SRL è una Società Benefit a Socio Unico IFOM specializzata nella fornitura di servizi tecnologici per la 
ricerca biomedica e clinica, sviluppati alla luce delle più aggiornate acquisizioni scientifiche e tecnologiche e delle 
prospettive offerte dall’avvento della post-genomica.

I servizi tecnologici di Cogentech sono stati pensati e realizzati considerando attentamente le esigenze della comunità 
scientifica così come quelle degli enti clinici che intendono avvalersi di queste tecnologie per finalità diagnostiche.

Attiva dal 2005, Cogentech è parte di IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare), principale centro di ricerca 
no-profit fondato dalla FIRC (Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e focalizzato dal 1998 sulla ricerca dei 
processi molecolari alla base dello sviluppo e della diffusione dei tumori.  

Sin dai suoi esordi Cogentech si è distinta nel panorama della ricerca biomedica per aver sviluppato - in associazione 
con IFOM, con l’Istituto Nazionale dei Tumori e con l’Istituto Europeo di Oncologia e grazie al fondamentale sostegno 
finanziario di FIRC - innovativi test genetici per i tumori eredo-familiari. 

Cogentech ha creato il Cancer Genetic Test Laboratory (CGT Lab), un laboratorio altamente tecnologico, 
interamente dedicato ai test genetici, ed accreditato presso l’ASL. Con un’esperienza di oltre 10.000 test genetici 
effettuati, il CGT Lab garantisce ai propri partner accademici e clinici efficienza, affidabilità e precisione, grazie alla 
competenza di personale altamente qualificato, ad un ampio ed aggiornato parco tecnologico e ad una scrupolosa 
e documentata gestione di qualità.
Identità

Il laboratorio CGT Lab di Cogentech è uno SmeL (Servizio di Medicina di Laboratorio senza punto di prelievo) 
accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale. Ciò significa che la struttura ha dimostrato di possedere i requisiti 
di qualità sia tecnico-professionali sia organizzativi e relazionali necessari per la tutela dei diritti e la soddisfazione 
dell’utente.

Mission
Fornire servizi tecnologicamente avanzati e di alta qualità sia a ricercatori impegnati nello sviluppo della ricerca di 
base in campo oncologico che a strutture ospedaliere per la diagnostica, la terapia e la cura di patologie tumorali.

Unità organizzativa
Il laboratorio CGT Lab di Cogentech è organizzato in tre sezioni (Area Test Genetici, Area Sequenziamento, Area 
qPCR) ed esegue analisi dei geni di predisposizione ai tumori ereditari utilizzando le metodiche di Sequenziamento 
Sanger, Sequenziamento Next Generation Sequencing (NGS) e Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification 
(MLPA). Per BRCA1/2 il laboratorio esegue anche l’analisi somatica sul tumore a fini terapeutici.

Certificazioni
Cogentech SRL è in possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e dalla Società Italiana 
di Genetica Umana (SIGUCERT) emesso da Bureau Veritas Italia.

Dove siamo
Cogentech è situata all’interno del Campus IFOM-IEO a Milano, insieme a numerose altre organizzazioni che si 
occupano si ricerca e applicazioni cliniche in oncologia. Inoltre qui ha sede la Scuola Europea di Medicina Molecolare 
(SEMM), che opera in collaborazione con l’Università di Milano, l’Università di Napoli e l’Istituto Italiano di Tecnologia 
(IIT) per la formazione degli studenti del dottorato di ricerca. Una secondo sede di Cogentech e situata a Catania 
nello Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia (PSTS) nella quale svolge ricerca per lo sviluppo di nuovi approcci 
diagnostici.

Via Adamello, 16
20139 Milano (MI)
Tel. +39 02 574303200
Fax +39 02 574303231
cogentech@pec.it
www.cogentech.it
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Computer Care Srl

VISION
Computer Care è il nome che viene in mente quando si cerca supporto ed assistenza IT
MISSION
La nostra missione è essere in grado di ascoltare e capire i bisogni di digitalizzazione delle aziende e delle 
Pubbliche amministrazioni del nostro territorio, espressi nel loro linguaggio e fornire le soluzioni migliori a 
portata dei loro budget.
VALORI
I valori aziendali consistono nella trasposizione dei modelli di comportamento agiti in azienda dalla proprietà 
e dal management e fatti propri da tutto il personale nella quotidianità: onestà, professionalità, umanità, 
responsabilità e cultura dell’esempio.
BREVE STORIA DELL’AZIENDA
Computer Care SRL, azienda di servizi informatici, nasce nel 1999 nell’ambito del Gruppo Brain Technology 
attivo nella commercializzazione dei prodotti IT e cresce piuttosto rapidamente qualificandosi come fornitore 
sul mercato Small Business locale.
La società offre servizi di assistenza tecnica informatica avanzati on site e on center con un elevato livello 
di competenza e di efficienza. L’attività è integrata con la commercializzazione di soluzioni informatiche 
innovative e con la distribuzione di dispositivi multifunzione digitali per l’ufficio realizzata tramite la partnership 
col brand giapponese di settore Ricoh.
Dal 2003 l’offerta della Divisione Servizi Formazione Talent Box, che si occupa di formazione e certificazione 
in ambito informatico anche con l’ausilio delle moderne tecnologie di e-learning e videocomunicazione, 
va a completare quella dei servizi di assistenza tecnica, networking, noleggio e recupero dati, facendo di 
Computer Care il partner ideale per trasformare i costi di prodotti e servizi di Information Technology in 
investimenti su soluzioni orientate alla crescita ed allo sviluppo.
Dal 2009 l’azienda si dedica alle commesse per servizi pubblici ed ottiene, per la prima volta (una seconda 
successivamente nel 2013) in RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Impresa) la gestione dei servizi di 
e-learning Progetto Trio per conto di RT (Regione Toscana). Nel 2010 l’azienda si aggiudica in RTI con 
DELL, il contratto di 5 anni per la fornitura delle Postazioni di lavoro (PDL) della RT con i relativi servizi di 
assistenza informatica per oltre 5000 PDL.
Nel 2015 viene aggiudicata la seconda commessa per la gestione delle PDL di Giunta regionale ed altri Enti 
toscani per ulteriori 5 anni (fino al 2021) con Computer Care capogruppo del nuovo RTI.
Dal 2016 ad oggi l’azienda completa l’evoluzione del proprio modello di business integrando l’offerta storica 
di prodotti, servizi e consulenza per le PMI con l’approccio da Managed Service Provider che caratterizza le 
forniture ed i rapporti, fruttuosi e duraturi con le Pubbliche amministrazioni del territorio.
COMPUTER CARE OGGI
L’offerta attuale dell’azienda comprende:

• Consulenza per progettazione o aggiornamento dell’infrastruttura IT con particolare riferimento alla 
sua sicurezza;

• Prodotti: computer e PDL + SW di produttività, NAS, networking, stampanti e multifunzione, software 
di service e desktop management, antivirus;

• Servizi IT di installazione, configurazione, migrazione, formazione, assistenza, manutenzione e 
monitoraggio;

• Responsabilità relative agli aspetti normativi della sicurezza per la tutela del cliente (GDPR, 
Amministrazione di sistema).

Computer Care serve circa 300 clienti, tra aziende ed enti della PA locale trai quali, ad esempio: Regione 
Toscana – Giunta Regionale, ARPAT, ESTAR, Università di Firenze, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
ARTI – Agenzia Regionale per l’Impiego, ARDSU – Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, alcuni 
Comuni del territorio, l’Ente Parco di San Rossore per un totale di oltre 8.000 PDL assistite.

Via Provinciale Lucchese, 141 
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 3226600 
Fax 055 3226601 
info@computercare.it    |   computercare@pec.playnet.it
www.computercare.it
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CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI

Confindustria Dispositivi Medici è la Federazione di Confindustria che rappresenta le imprese che forniscono 
alle strutture sanitarie italiane, pubbliche e private, dispositivi medici. Un settore dove meraviglia e scienza 
danno vita all’innovazione che è alla base di 1,5 milioni di tecnologie per la salute e il benessere delle 
persone. Si tratta di una categoria amplissima di prodotti che vanno dalle attrezzature chirurgiche alle 
grandi apparecchiature diagnostiche, dai test di laboratorio a quelli genetici per predire alcune patologie, 
dai software per il monitoraggio dei parametri vitali grazie alla telemedicina alle app mediche, dalle protesi 
dentali agli ausili sanitari, dai servizi per la territorialità ai macchinari per la medicina estetica. Ma sono 
dispositivi medici anche i biosensori, la robotica o l’intelligenza artificiale applicata alla sanità digitale. 

Nascono da un mix di competenze ampio, che va dalle scienze tradizionali come chimica, fisica o informatica 
a quelle più avanzate come ad esempio le “omics” e la robotica, ma anche la chimica dei nuovi materiali 
e i big data, che possono derivare dai dispositivi medici indossabili, e molto altro ancora. Tutta questa 
eterogeneità di prodotti viene sviluppata da un tessuto imprenditoriale variegato e specializzato, dove le 
piccole aziende convivono con i grandi gruppi. 

Il comparto dei dispositivi medici genera un mercato che vale 16,5 miliardi di euro tra export e mercato 
interno e conta 3.957 aziende, che occupano 76.400 dipendenti. Le imprese del settore, sviluppano prodotti 
tecnologicamente avanzati che contribuiscono ogni giorno a vivere meglio e più a lungo, riducendo al tempo 
stesso il costo complessivo di gestione di determinate patologie per il sistema sanitario nazionale. Inoltre, 
oggi stiamo vivendo una rivoluzione nella medicina: a breve si assisterà a un cambio di paradigma che 
porterà a prevenire le patologie anziché curarle. La medicina del futuro, quella delle 4P che stanno per 
preventiva, predittiva, personalizzata e partecipativa, non sarebbe possibile senza l’innovazione e la ricerca 
a cui danno vita le imprese dei dispositivi medici.

Viale Pasteur, 10
00144 Roma (RM)
Tel. (+39) 06 9979481
Fax (+39) 06 99794850
info@confindustriadm.it
www.confindustriadm.it

Via Marco Burigozzo 1/A
20122 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 34531165 
Fax (+39) 02 34592072
info@confindustriadm.it
www.confindustriadm.it

https://www.facebook.com/ConfindustriaDM/
https://twitter.com/ConfindustriaDM
https://www.instagram.com/confindustriadm/
https://www.youtube.com/channel/UCQkCZAxCd5r6mBGLVtcax7A?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/confindustriadm/
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CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI CONFINDUSTRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & 
FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY SOLUTIONS 

CONFINDUSTRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY 
SOLUTIONS è il nuovo soggetto confindustriale che raccoglie le imprese nel settore dei Servizi, oltre 
44mila la platea potenziale di aziende, più di mezzo milione di addetti, con un fatturato potenziale di 
oltre 25 miliardi di euro. 
CONFINDUSTRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY 
SOLUTIONS è presieduta da Lorenzo Mattioli ed è l’unione di 4 associazioni: ANIP-Confindustria 
(Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati), A.N.I.D. (Associazione Nazionale 
Disinfestazione), ASSOSISTEMA (Associazione Sistema Industriale Integrato di beni e Servizi Tessili e 
Medici Affini) e UNIFerr (Unione Nazionale Imprese esercenti attività di Pulizia e Servizi Integrati Ferroviari). 

Le quattro associazioni, unite da una visione comune, hanno dato vita ad un percorso che ha preso le 
mosse dalla rinnovata esigenza di dare sempre più respiro alle problematiche espresse dalle aziende loro 
associate, per fornire soluzioni tese a migliorare e sviluppare la rappresentatività e l’immagine dell’intero 
settore, aumentando la “massa critica” necessaria affinché le proprie istanze trovino costruttiva risposta. 

Le imprese che fanno parte di CONFINDUSTRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, 
LABOUR SAFETY SOLUTIONS, dedicano il proprio lavoro al benessere dei cittadini, alla cura delle città, 
dei luoghi di lavoro, delle scuole, degli ospedali, con l’obiettivo di rendere moderno e sicuro il Paese e di dare 
più attenzione al Mondo dei servizi per le imprese, la collettività e la persona.

Viale Pasteur, 8 
00144 Roma (RM)
Tel. 06 5903430 
Fax 06 25496320 
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COPMA S.C.R.L.

Copma è una società cooperativa con sede a Ferrara, attiva dal 1971. Si colloca nel segmento più qualificato
nel mercato nazionale dei servizi per l’elevato standard di qualità fornito. Competenza, professionalità
e specializzazione fanno di Copma un’azienda moderna, dinamica e affidabile; leader nel settore delle pulizie
e delle sanificazioni in ambienti sanitari, civili ed industriali. Copma s’identifica come una realtà di gruppo
che sviluppa la propria iniziativa in più settori d’attività, dal terziario, alla persona, all’industria.

Copma è strutturata per fornire servizi di alta qualità, con particolare riferimento alla sanità e gli ospedali
in tutto il Paese. Competenza e specializzazione caratterizzano Copma come azienda capace di individuare
la soluzione tecnica ed organizzativa più appropriata ed efficace per soddisfare le richieste e le esigenze
della committenza. Copma si propone come azienda in grado, da un lato, di assicurare le migliori performance
in relazione ai nuovi e crescenti bisogni di igiene, e dall’altro, di essere un qualificato interprete dei nuovi
modelli gestionali. Professionisti del pulito e dell’igiene: da “addetti alle pulizie” a “professionisti dell’igiene”,
da “fornitori” di servizi a “partner” per la gestione di servizi efficienti. Ricerca e Innovazione hanno
sostenuto nel tempo la crescita di Copma ponendola all’avanguardia per gli standard di igiene garantiti
e per la sostenibilità ambientale e sociale. Copma Scrl ha sviluppato, negli ultimi anni, un Sistema innovativo
di pulizia ed igiene basato sulla competizione biologica, il PCHS. PCHS® è un collaudato e testato
Sistema di Produzione di Igiene che riduce del 52% il rischio di trasmissione di infezioni da contatto
in ambiente sanitario. E’ stato ideato, progettato e sviluppato per rendere gli ambienti nosocomiali salubri
ed a basso rischio per i pazienti. E’ il Sistema che più efficacemente contrasta la crescita dei batteri patogeni
e dei superbatteri, abbatte la popolazione microbica portatrice dei geni di farmaco-resistenza, stabilizza
a bassi livelli la carica microbica potenzialmente patogena.

PCHS®: l’Igiene che riduce le infezioni; questo è l’innovazione nata da intense attività di studio e di ricerca
scientifica promossa da Copma con la collaborazione di importanti Ospedali ed Università italiane.
Produttori di Igiene: Copma evolve e supera il concetto di pulizia individuando nella produzione di Igiene
il nuovo paradigma.
Cultori dell’Ambiente: dalla progettazione alla gestione il processo produttivo è realizzato nel rispetto
dell’ambiente.

PCHS® è la nuova tecnica di biostabilizzazione che cambia radicalmente il modo di fare e di misurare
l’igiene negli ambienti sanitari ed ospedalieri; un sistema esclusivo sviluppato con tecniche specificatamente
studiate. La mission di Copma è contribuire al raggiungimento di questi obiettivi con un progetto articolato
di servizi per la collettività. La ricerca continua di strumenti e tecnologie all’avanguardia, ne testimonia
l’impegno e la determinazione.

Via V. Veneziani, 32
44124 Ferrara
Tel. +39 0532 970611
Fax +39 0532 970612
poste@copma.it
www.copma.it
www.pchs.it
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CORIS MEDICA

La società CORIS MEDICA Srl, con sede in Cortona (AR), è stata costituita nel 2003. Scopo societario è 
la commercializzazione all’ingrosso e la rappresentanza di materiale sanitario sia ad aziende private che 
pubbliche.
Obbiettivo aziendale è quello di essere partner affidabili per i clienti in termini di puntualità rispetto agli 
impegni presi, correttezza ed efficienza nella conduzione dei rapporti commerciali, eccellenza dei prodotti 
distribuiti sia sotto il profilo della qualità dei prodotti che dell’assistenza.

Attualmente le aziende di cui Coris Medica cura la distribuzione in esclusiva a livello Nazionale sono:
- Infrascanner ,rivelatore palmare di ematomi celebrali;
- Clear Flow, drenaggio toracico di nuova generazione “PleuraFlow”;
- Oncotherm, sistemi di oncotermia (elettro ipertermia modulata) per il trattamento locoregionale dei tumori.

Per le regioni Toscana, Umbria e Liguria la scrivente distribuisce i seguenti marchi:
- Draeger Medical, leader nel settore per sistemi di ventilazione e monitoraggio, area critica, neonatologia 
nonché complementi di arredo tecnologici, progettazione delle strutture sanitarie fino al chiavi in mano;
- Cardioline, sistemi holter, cicloergometri, stress test, spirometri;
- OPT, tavoli operatori;
- Bionen, elettrodi ed accessori per neurofisiologia;
- Steelco, apparati e sistemi per il lavaggio, disinfezione e sterilizzazione;
- CareSyntax, Sistemi e apparecchi per l’integrazione delle sale Operatorie;
- Synopo, Leader nel settore della Neurologia con i marchi: Sinergy, Dantec e Natus .

Le aree di principale interesse ed i relativi reparti target sono quindi rappresentate da:
1. Area Emergenza 118;
2. Anestesia (Sala Operatoria, Neonatologia);
3. Ventilazione (Sala Operatoria, Terapia Intensiva / Rianimazione, Pronto Soccorso, 118, Misericordia, 
Neonatologia);
4. Monitoraggio, compreso Information Tecnology (S.O., T.I./Rianim., Neonatologia, Pronto Soccorso, 
Emergenza);
5. Arredi tecnologici (S.O., T.I., Pronto Soccorso);
6. Sistemi di riscaldamento (S.O., T.I., Emergenza);
7. Medicina dello sport

L’azienda si avvale sul territorio di una rete di Agenti e Rivenditori.
La distribuzione negli anni di marchi leader di mercato e prodotti ad alto contenuto tecnologico ha contribuito 
a consolidare importanti rapporti con tutti i decision maker del comparto ospedaliero sia pubblico che privato 
su tutto il territorio Nazionale.

N.A. Ossaia 39/A 4° int - A
52042 Camucia di Cortona (AR)
Tel. +39 0575 67681
Fax +39 0575 679469
info@corismedica.it
www.corismedica.it/
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Data Processing

Data Processing, fondata nel 1969, appartiene al gruppo Finmatica ed impiega 300 persone con sedi a 
Bologna, Prato, Catania, Legnano, Catanzaro e Udine. E’ membro fondatore di HL7 Italia e propone una 
offerta integrata di prodotti, servizi e consulenza per la sanità elettronica.
Smart*Health è la suite orientata ai processi - amministrativi e sanitari - che agevola le sinergie della salute in 
rete e pone il cittadino al centro dell’attenzione disegnando l’organizzazione sanitaria sul percorso che questi 
compie all’interno e all’esterno delle strutture al fine di costruire una base dati di conoscenza condivisa. 
Le componenti di Smart*Health sono in uso presso oltre un centinaio di Aziende Sanitarie pubbliche e private 
in Italia.
Tra le componenti di Smart*Health si segnala che *Hospital, *Medical ed *Infonet sono state scelte quest’anno 
dall’ASUR Marche come piattaforma software per la realizzazione del Dossier Sanitario Elettronico 
Ospedaliero a livello aziendale.
Un significativo investimento è stato dedicato a Smart*H-ERP, la suite amministrativa che coniuga le 
peculiarità tecnico-funzionali di una piattaforma ERP open source di ultima generazione con quelle gestionali 
tipiche di una organizzazione sanitaria. Data Processing, forte dell’esperienza conseguita nel comparto 
della sanità, ha applicato alla piattaforma best-practice di processo e automatismi applicativi consolidati. 
L’esperienza di Data Processing, negli ultimi anni, si è ulteriormente consolidata e ancor più qualificata con 
la realizzazione di complessi ed articolati sistemi regionali, dove la soluzione Smart*H-ERP si è estesa oltre il 
livello aziendale, per interessare le peculiarità amministrative della gestione sanitaria regionale (Anagrafiche 
Uniche Centralizzate, Gestione Sanitaria Accentrata, Bilancio Consolidato, Validazione Flussi, ecc.)

Via Della Liberazione 15 
40128 Bologna (BO)
Tel. 051 6307411

www.dataprocessing.it
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Dedalus Italia Spa

Il Gruppo Dedalus è il primo operatore in Europa nei sistemi informativi diagnostici ospedalieri e uno dei 
maggiori player internazionali nell’ICT sanitario.

La società è detenuta dal management e da Ardian, il più grande fondo di Privaty equity Europeo, il 4° nel 
mondo. 

Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo Dedalus ha intrapreso un percorso di espansione grazie alla completa 
copertura funzionale di tutte le esigenze ICT di ogni sistema sanitario (non solo ospedaliero), pubblico o 
privato.
Oltre 65 acquisizioni, hanno consentito a Dedalus di concentrare prodotti e professionalità di livello 
internazionale, consolidando la propria presenza su diversi settori di mercato e paesi.

Le imprese locali, acquisite o in Joint Venture con i maggiori player del luogo, rappresentano il Gruppo 
Dedalus in tutto il mondo e, ad oggi, ne assicurano la presenza in 25 Paesi, fra cui Francia, Spagna, UK, 
USA, America Latina, Cina, Medio Oriente, Nordafrica e Sudafrica.

I bisogni clinico-sanitari di oggi e di domani richiedono un radicale cambio di paradigma: dall’approccio 
per “episodio” alla “continuità di cura”, con la persona ed i suoi bisogni realmente al centro del processo. 
Il Gruppo Dedalus vuole supportare le organizzazioni sanitarie, i loro professionisti e le persone grazie ad 
un approccio innovativo basato su soluzioni complete e orientate ai processi, centrate sulla collaborazione 
clinica e l’ottimizzazione dei processi, in grado di essere attivate progressivamente, salvaguardando gli 
investimenti che i nostri clienti hanno fatto in passato. 

La persona, come soggetto complesso portatore di numerosi bisogni, è il punto di arrivo delle attività del 
Gruppo e il beneficiario finale. Per questo motivo il Gruppo Dedalus è consapevole e davvero orgoglioso 
di svolgere un “lavoro speciale”.

La strategia D-Four è la soluzione che Dedalus propone per affrontare i problemi dell’innovazione senza 
discontinuità e stress per professionisti e organizzazioni.
Dedalus ritiene che sia possibile innovare l’IT sanitario con un approccio progressivo e aperto, fornendo ai 
propri clienti la piena padronanza delle loro strategie di evoluzione.
La piattaforma D-Four consente di “innestare” nuove componenti che forniscono funzionalità aggiuntive 
alla soluzione Dedalus esistente, senza creare interruzioni della soluzione precedente che può continuare 
a funzionare in parallelo. In questo modo, i professionisti possono concentrarsi sul come utilizzare le 
funzionalità messe a disposizione dal nuovo componente nell’ambito del loro processo abituale.
Inserendo progressivamente più componenti in un certo lasso di tempo, l’intera soluzione sarà completamente 
innovata, evitando le interruzioni e le difficoltà legate al processo di sostituzione (migrazioni complesse, 
mancanza di dati, disagio dei professionisti...).

La grande esperienza acquisita in tutte le aree strategiche può essere sfruttata per ottimizzare e migliorare 
i sistemi regionali e nazionali, soprattutto nelle regioni in particolare nei paesi che richiedono un sostanziale 
efficientamento economico, una migliore qualità dei servizi al cittadino e un miglioramento della qualità delle 
cure negli anni a venire.

A livello internazionale, il Gruppo Dedalus contribuisce al disegno e alla realizzazione di importanti progetti 
strategici supportando, grazie alle eccellenti competenze e tecnologie, quei Paesi che hanno deciso di 
riformare o realizzare i loro sistemi sanitari con sistemi informativi innovativi e allo stato dell’arte.

Via di Collodi 6/C
50141 Firenze
Tel. 055 42471
Fax 055 451660
info@dedalus.eu
www.dedalus.eu
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DELL spa

Dell Technologies è una famiglia di aziende che aiuta le organizzazioni e le persone a costruire il proprio 
futuro digitale e a trasformare il modo in cui lavorano e vivono.

L’azienda supporta clienti di ogni dimensione in +180 Paesi – il 99% delle aziende Fortune 500 - con un 
portafoglio ampio e innovativo di prodotti, tecnologie e servizi dall’edge, al core e al cloud, frutto di 
continui investimenti in ricerca e sviluppo. In quest’area, negli ultimi tre anni, Dell Technologies ha investito 
oltre 12,8 miliardi di dollari e ad oggi vanta oltre 25.180 tra brevetti e domande di brevetto.

Dell Technologies si rivolge ad aziende e organizzazioni di tutte le dimensioni che operano nel mondo 
business, consumer e della Pubblica Amminstrazione, supportata da partner, rivenditori, system 
integrator, service provider e distributori che rientrano in programmi di canale dedicati.

L’obiettivo di Dell Technologies è di guidare la trasformazione del business dei propri clienti attraverso la 
digital transformation, l’IT transformation, la workforce transformation e la security transformation, 
diventando il punto di riferimento per la costruzione di infrastrutture tecnologiche che permettano di rimanere 
competitivi nel mercato odierno e in quello del futuro. 

Dell Technologies comprende Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA SecureWorks, Virtustream e VMware; 
all’interno di questa famiglia, ciascuna azienda mantiene un proprio livello di autonomia per facilitare lo 
sviluppo di nuove soluzioni e la collaborazione con i partner del proprio ecosistema.

Via G. Spadolini, 5
20141 Milano (MI)
Tel. 02 577 826 90

info@dell.com
www.dell.com
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Devoteam Italia

IL GRUPPO DEVOTEAM IN ITALIA

Devoteam Group è la società di consulenza leader nelle infrastrutture di rete e sistemi con oltre 7.000 
professionisti situati in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Nord Africa. Devoteam Group è stata 
fondata nel 1995 e attribuisce il suo successo e la sua posizione di leader alla fiducia e alla fedeltà dei 
propri Clienti. Devoteam Italia è nata nel 2006 con diverse sedi operative in Italia. Sin dalla sua fondazione, 
Devoteam  è stata riconosciuta come un punto di riferimento del mercato per le competenze nel mondo del 
Service Management e degli standard ITSM grazie ai numerosi progetti di successo completati per alcuni 
dei principali gruppi industriali italiani.

I SERVIZI E LE COMPETENZE DI DEVOTEAM

Devoteam aiuta i propri Clienti a selezionare, adottare e gestire efficientemente le soluzioni innovative di 
BMC garantendo il massimo beneficio per il business. I consulenti di Devoteam vantano una competenza 
ultradecennale nella implementazione e gestione di soluzioni BMC Remedy e BMC Truesight pertanto 
sono il partner ideale per disegnare ed attuare iniziative di digitalizzazione ed automazione massiva dei 
processi operativi dell’IT. Devoteam è certificata ISO 9001 ed è il system integrator ideale per le aziende che 
cercano un unico punto di riferimento per la gestione di ogni fase progettuale di iniziative dedicate al Service 
Management e Service Operation.

DEVOTEAM E BMC SOFTWARE INSIEME

Devoteam è GOLD Partner di BMC Software e da oltre 13 anni ha consulenti europei ed italiani certificati 
sulle soluzioni Remedy, Discovery, CMDB e Truesight.  Devoteam è partner di BMC anche nella erogazione 
dei Servizi di Supporto di 1° Livello in lingua italiana per i prodotti di cui detiene la certificazione.

DEVOTEAM – We are digital transformakers                        www.devoteam.com 

Via Bartolomeo Eustachi, 7
20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 45491078

www.devoteam.it
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DUSSMANN

Dussmann Service, a cinquant’anni dalla sua fondazione nel 1969, è oggi leader mondiale nella fornitura 
di servizi integrati nel settore sanitario e ospedaliero, aziendale, scolastico, dell’assistenza alla terza età, 
militare e dei trasporti.
Ci occupiamo di sanificazione, ristorazione, healthcare per la terza età, facility management, sterilizzazione,
sicurezza e manutenzione (hard e soft maintenance). Offriamo più di 70 servizi differenti in 17 paesi. Obiettivo: 
l’assoluta soddisfazione dei nostri clienti. La presenza capillare sul territorio e l’elevata specializzazione 
delle funzioni ci consentono di garantire lo sviluppo di soluzioni innovative e personalizzate per la sanità, le 
scuole, l’industria e le forze armate.
L’organizzazione in team altamente qualificati promuove un processo di continua ricerca e innovazione 
mirato al miglioramento dei servizi offerti. Dussmann Service è fondata su una struttura solida ma flessibile, 
che pone l’integrazione dei servizi al centro della relazione con il cliente, diventando di fatto l’interlocutore 
unico per ogni sua esigenza.
Ogni pacchetto di servizi è orientato con precisione ai bisogni di ciascun cliente e garantisce non solo il 
raggiungimento di un alto di livello di qualità percepita, ma anche la migliore efficienza possibile in termini 
di spesa. L’approccio olistico alla fornitura genera sinergie e ottimizzazione dei costi senza confronti. 
Dussmann Service è così in grado di fornire soluzioni complete ed affidabili per un’ampia gamma di richieste, 
consentendo ai clienti di concentrarsi sul proprio core business.
La mission di Dussmann Service è quella di concentrarsi sulla soddisfazione dei desideri e delle necessità 
dei suoi clienti, con la volontà di essere il migliore partner per il loro successo. Questo tipo di proposito 
richiede un asset di valori umani ed aziendali vincenti, che regolino al meglio tutti i livelli dell’organizzazione 
e della fornitura. Una struttura, per essere solida, ha bisogno di fondamenta forti.
Da sempre onestà, etica, dedizione e sacrificio sono le principali virtù trasmesse attivamente dall’Azienda 
attraverso il suo operato preciso e indefesso, svolto nel rispetto delle norme preposte, sia ai dipendenti 
che a tutti i clienti. La componente umana è il principale motore che muove un’Azienda di successo come 
Dussmann, motore che ha bisogno di essere alimentato e mantenuto in perfette condizioni.
La chiave per un trend di crescita positivo è un gruppo coeso che lo supporti e che renda possibile simili 
exploit performativi. La coesione dello stesso richiede l’incontestabile garanzia di condizioni lavorative 
favorevoli, prospettive di maturazione professionale e un clima aziendale sereno. Questi fattori, legati ad un 
rapporto soddisfacente con la clientela, che da cinquant’anni gode e mostra la sua soddisfazione per i servizi 
Dussmann, creano le condizioni perfette in cui il seme del successo può germogliare e crescere vigoroso.

Via Papa Giovanni XXIII, 4
24042 Capriate S. Gervasio (BG)
Tel. +39 0291518
Fax +39 0291518499
amministrazione@dussmann.it
www.dussmann.it/it
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Ecclesia GEAS Sanità

Mission
Aiutiamo i nostri clienti a governare il rischio, ad assicurarsi ed a gestire i sinistri, mediante un approccio 
olistico e fornendo consulenza specializzata.
I nostri clienti sono principalmente strutture sanitarie pubbliche o private, laiche o religiose, ed esercenti la 
professione sanitaria.
Siamo broker assicurativo, gestore sinistri e, tramite la consorella di gruppo GRB, risk manager.
Sulla convinzione che queste tre funzioni siano intimamente interdipendenti tra loro fondiamo la nostra 
filosofia EC3.
Collaboriamo con i clienti, il mercato assicurativo ed altri professionisti per individuare soluzioni sostenibili 
e di lunga durata.
Cosa facciamo
Risk management
Credendo che al mercato assicurativo vada trasferito solo quella porzione di rischio che non è evitabile o governabile, 
tramite la consorella GRB supportiamo i nostri clienti nel raggiungere livelli di eccellenza nella gestione del rischio 
clinico-sanitario (clinical risk management) e nell’incrementare il livello di sicurezza dei pazienti. 
Assicurazioni
Valutiamo i rischi non evitabili e predisponiamo dei programmi di trasferimento del rischio al mercato 
assicurativo mediante polizze di assicurazione o strumenti di ritenzione del rischio in auto-assicurazione che 
siano economicamente sostenibili.
Negoziamo per i nostri clienti le migliori coperture assicurative in termini di costo e condizioni di contratto, 
tenendole sempre aggiornate al mutevole contesto normativo.
Proponiamo al cliente le offerte ricevute dalle compagnie assicurative in modo chiaro e trasparente, 
consigliando nella scelta della soluzione più adatta alle specifiche esigenze. 
Sinistri
Siamo sempre presenti in caso di sinistro, perché i sinistri sono il nostro mestiere, ma non lo sono 
necessariamente per il nostro cliente.
Nel caso di sinistri assicurati e gestiti da una compagnia di assicurazioni, accompagniamo il nostro cliente in 
ogni fase della gestione del sinistro dalla denuncia alla liquidazione, fornendo consulenza costante in tutte 
le fasi e facilitando il flusso informativo con la compagnia di assicurazioni.
Nel caso di sinistri auto-assicurati e gestiti dal cliente o da suoi incaricati, offriamo servizi di gestione sinistri 
piena, supporto, consulenza, e training.
In entrambi i casi: 

• Promuoviamo la gestione strategicamente orientata dei sinistri
• Contestualizziamo le situazioni e le decisioni assunte dagli interlocutori
• Ci esprimiamo in termini chiari, evitando tecnicismi legali e assicurativi
• Proteggiamo gli interessi dei nostri clienti e dei nostri partner
• Analizziamo i sinistri identificando frequenze e trend, che segnaliamo al risk management
• Valutiamo soluzioni alternative ai sinistri

La nostra storia
Ecclesia GEAS Sanità nasce nel 1991 sotto il nome di GE.AS. Gestioni Assicurative, come broker e 
consulente assicurativo.
GE.AS. conosce una costante crescita ed una sempre maggiore specializzazione fino a diventare punto di 
riferimento nei settori dei rischi della sanità e industriali, annoverando tra i propri clienti oltre 200 strutture sanitarie 
private laiche e religiose ed oltre 6.000 medici.
A seguito di spin-off, GE.AS. diventa GEAS Sanità e nel 2014 entra a far parte del Gruppo Ecclesia, il più grande 
broker assicurativo in Germania, presente anche in 8 paesi in Europa dove è leader nei settori della sanità e degli 
enti religiosi (per maggiori informazioni sul Gruppo Ecclesia, www.ecclesia-group.de).

Via Cola di Rienzo, 217
00192 Roma (RM)
Tel. 06 853261

info@ecclesiageas.it
www.ecclesiageas.it
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ELSEVIER

Elsevier is a global information analytics business that helps institutions and professionals advance 
healthcare, open science and improve performance for the benefit of humanity. We help researchers make 
new discoveries, collaborate with their colleagues, and give them the knowledge they need to find funding. 
We help governments and universities evaluate and improve their research strategies. We help doctors save 
lives, providing insight for physicians to find the right clinical answers, and we support nurses and other 
healthcare professionals throughout their careers.

Elsevier provides digital solutions and tools in the areas of strategic research management, R&D performance, 
clinical decision support, and professional education; including ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey 
and Sherpath. Elsevier publishes over 2,500 digitized journals, including The Lancet and Cell, 38,000 e-book 
titles and many iconic reference works, including Gray’s Anatomy. 

Elsevier is part of RELX Group, a global provider of information and analytics for professionals and business 
customers across industries. www.elsevier.com

Avenida Josep Tarradellas 20-30, 1ª planta
08029 Barcelona. Tel. +34 932000711
For commerical purposes:
Luca Mariani - L.Mariani@elsevier.com
Chantal Van Diessen - C.VanDiessen@elsevier.com
For congress related issues: 
Irene Fernandez - i.fernandez@elsevier.com
www.elsevier.com
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Esaote S.p.a.

1.     Il Gruppo Esaote         
Esaote è uno dei principali produttori mondiali di sistemi diagnostici medicali e riconosciuto a livello 
internazionale come leader mondiale nel settore della risonanza magnetica dedicata. Il gruppo Esaote 
è anche uno dei principali attori nel settore dell’Information Technology in sanità.
  
Fin dalla sua nascita – agli inizi degli anni ’80 -  Esaote si è concentrata sullo sviluppo di prodotti e 
soluzioni per la diagnostica non invasiva. Forti investimenti in ricerca e sviluppo, un’attenta analisi dei 
bisogni clinici e il continuo sviluppo di tecnologie altamente innovative le hanno permesso  di crescere 
e di diventare – in poco più di 35 anni di vita - una delle prime dieci aziende al mondo nell’imaging 
diagnostico.

Esaote ha sede a Genova (Italia), centri di ricerca e stabilimenti produttivi in Italia (Genova e Firenze) e 
in Olanda (Maastricht) ed è presente in 80 Paesi del mondo. 

Con un fatturato consolidato di circa 217 milioni di euro nel 2018, il 70% del quale realizzato sui mercati 
internazionali, il Gruppo Esaote occupa oltre 1.100 dipendenti, il 20% dei quali è impegnato nell’attività 
di Ricerca e Sviluppo, settore in cui l’azienda ha da sempre investito dall’8 al 10 % del proprio fatturato. 

Esaote, che vanta la collaborazione con centri di ricerca clinici e scientifici e con università in tutto il 
mondo, è stata premiata con numerosi riconoscimenti per le sue performance  in termini di innovazione, 
per investimenti nella ricerca, nel capitale umano e nella tecnologia, nonché per il design dei suoi 
prodotti.

2.     Le attività del Gruppo Esaote
        Esaote opera nelle seguenti aree del mercato delle tecnologie medicali:

• Ultrasuoni: in questo settore l’azienda svolge attività di studio, progettazione, produzione e 
commercializzazione di ecografi, carrellati e portatili. Gli ultrasuoni ad uso diagnostico costituiscono il 
“core business” del Gruppo e coprono un’ampia gamma di applicazioni cliniche: muscolo-scheletrico, 
vascolare, cardiologico ostetrico-ginecologico e negli ultimi anni sono stati sviluppati sistemi per 
applicazioni specifiche in ortopedia, reumatologia, anestesia e pronto soccorso.

• Risonanza Magnetica Dedicata: Esaote è stata la prima azienda a sviluppare sistemi RM dedicati per 
l’imaging del ginocchio, della spalla e degli arti ed oggi è leader in questo settore, con oltre 3000 sistemi 
di risonanza installati in tutto il mondo, in grandi ospedali come in cliniche private, centri di medicina 
dello sport, laboratori di reumatologia e reparti traumatologici. Esaote ha inoltre sviluppato un innovativo 
sistema di risonanza magnetica dedicato alla colonna vertebrale in ortostasi. 

• Information technology per la sanità: Esaote è protagonista nell’information technology con la consociata 
Ebit, che opera nella progettazione, sviluppo, distribuzione e commercializzazione di sistemi hardware/
software dedicati alla gestione “enterprise-wide” del flusso di lavoro in Radiologia e Cardiologia, 
implementando le più sofisticate soluzioni di refertazione strutturata, analisi e processing 3D/4D 
e tecnologie “Mobile”. Attraverso Pie Medical Imaging, Esaote è leader mondiale nella produzione 
di software di analisi quantitativa (piattaforma CAAS) e, grazie all’acquisizione di 3mensio Medical 
Imaging, Esaote oggi produce una completa piattaforma software per gestire le più innovative tecniche 
di Structural Heart e Analisi Endovascolare.

• Service: Esaote offre soluzioni integrate per una gestione appropriata, sicura ed economica delle 
tecnologie sanitarie, utilizzando risorse dedicate ed un’organizzazione di assistenza tecnica consolidata.

Via E. Melen, 77
16152 Genova (GE)
Tel. +39 010 65471
Fax 010 6547275
esaote@pec.esaote.com
www.esaote.com
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Extra Red srl

Extra Red nasce nel 2012 come Business Unit di Extra per poi diventare nel 2017 società autonoma. Da 
subito ci siamo caratterizzati da 4 elementi per noi imprescindibili:

• Selezione e proposta di tecnologie innovative e di nicchia
• Uso delle metodologie di sviluppo del software e di gestione dei progetti all’avanguardia
• Partnership con importanti attori tech a livello mondiale
• Investimenti e focalizzazione sul capitale umano

Nasciamo come esperti di integrazione applicativa, grazie a vari progetti gestiti nella sanità toscana tramite 
Jboss Fuse, tra cui lo sviluppo e la manutenzione del CAST (Cooperazione Applicativa Sanità Toscana)
Nel 2013 diventiamo partner Red Hat, una scelta vincente che ha contribuito notevolmente alla crescita di 
Extra Red fino a influenzare la scelta del nome stesso.
In breve tempo diventiamo Advanced Business Partner di Red Hat, acquisendo competenze sempre più 
importanti su tutto il portfolio middleware del leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source.

Ma negli anni non potevamo restare indifferenti a quello che ci succedeva intorno e di conseguenza ci 
apriamo al Cloud e all’automazione dei servizi sistemistici andando a creare un gruppo interno dedicato a 
questo ambito. Il progetto principe dell’area cloud è Red Cloud, il nostro cloud pubblico attraverso il quale 
offriamo servizi IaaS e PaaS.

Allo stesso modo il diffondersi delle architetture a microservizi e l’utilizzo sempre più convinto dei container, 
ci ha portati naturalmente a offrire sul mercato servizi di Migrazione e Modernizzazione delle applicazioni 
e supporto all’utilizzo di metodologie DevOps attraverso l’utilizzo di uno strumento che consideriamo il più 
rilevante strategicamente per tutte le organizzazioni che vorranno cogliere a pieno i vantaggi della Digital 
Trasformation: Openshift Container Platform.

L’ultimo dei gruppi di lavoro attivati in Red è quello dei Big Data Analitycs, componente utile e fondamentale 
nella maggior parte dei progetti middleware, ma anche servizio qualificato che viene offerto direttamente sul 
mercato tramite svariate piattaforme.

Con un un giusto mix delle competenze maturate, è venuto del tutto naturale elaborare a completamento 
un’offerta IoT: sappiamo gestire grandi mole di dati, li sappiamo rappresentare, sappiamo dove e come 
immagazzinarli e sappiamo creare valore aggiunto tramite opportuni algoritmi. Tutto ciò ha un nome: 
IoTsnap, la soluzione IoT di Extra Red.

A partire dal 2019 Extra Red ha siglato due nuovi accordi di partnership, il primo con InlfuxData, piattaforma 
DB Time Series Open Source per metriche ed eventi, e il secondo con IBM, l’azienda che ha acquisito Red 
Hat e che ha l’obiettivo di diventare leader nel settore dei servizi Hybrid Cloud.

Via Salvo D’Acquisto, 40/P
56025 Pontedera (PI)
Tel. +39 0587 975800

red@extrasys.it
red.extrasys.it
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Euro&Promos FM s.p.a.

Euro&Promos
Professionalità e passione nel mondo del Facility Management

Il Gruppo Euro&Promos è una delle più importanti realtà nel settore multiservizi di “Integrated Facility 
Management”, che conta oltre 6000 dipendenti diretti ed affermata su tutto il territorio nazionale con un 
ampio portfolio clienti sia nel Settore Pubblico che Privato.

Attraverso le società del Gruppo (la principale, Euro&Promos FM S.p.A.) vengono offerti diversi servizi: pulizia 
civile, industriale e sanitaria, logistica di magazzino, manutenzioni industriali, gestione rifiuti, disinfestazioni e 
derattizzazione, lavanolo e lavanderia industriale, oltre a gestioni in ambito culturale, accoglienza, vigilanza 
non armata ed office management, per arrivare poi alla gestione integrata di strutture residenziali, servizi 
socio-sanitari e riabilitativi, attività di animazione.
In questi contesti il gruppo partecipa attivamente anche a iniziative di Partenariato Pubblico Privato (PPP) 
realizzando strutture e gestendone i servizi di Facility Management.

Euro&Promos si propone come partner unico e affidabile sul quale i clienti possono fare affidamento per la 
gestione degli spazi e dei servizi indiretti, scegliendo di affidare completamente la gestione di tali servizi ed 
il relativo coordinamento.
Il global service integrato, l’outsourcing (esternalizzazione) rappresenta per i clienti uno
Strumento di flessibilità e un’occasione di risparmio, oltre che di risorse, anche di tempo, per non dimenticare 
un miglioramento del risultato. L’outsourcing permette non solo di avere a disposizione persone e mezzi 
qualificati, ma consente anche una maggiore flessibilità nella organizzazione aziendale, così da permettere 
alle imprese di cogliere più velocemente le opportunità e le sfide offerte dal mercato.

Il Gruppo, presente in tutta Italia e all’estero, è in forte espansione. Il fatturato è di 140 milioni di Euro e un 
utile di oltre 5 milioni. L’aumento di fatturato e di utile è stato costante di anno in anno, e, collegato ad esso, 
anche l’incremento consistente di lavoratori diretti.

I clienti appartengono sia al mondo pubblico che privato: enti pubblici, uffici aperti al pubblico, strutture 
sanitarie, case di riposo e strutture residenziali, sedi aziendali, stabilimenti produttivi, magazzini, locali di 
produzione e stoccaggio.
Risulta quindi determinante la capacità di adattarsi e calarsi perfettamente nel contesto di riferimento, 
dando risposte adeguate, con flessibilità e prontezza d’intervento.

Euro&Promos intende offrire ai propri clienti servizi altamente specializzati e personalizzati, dove tecnologia 
e software devono integrarsi perfettamente con il know-how dei collaboratori.
Dal 2000 sono state conseguite numerose certificazioni per i diversi ambiti in cui il Gruppo opera, dalla 
progettazione all’erogazione e gestione qualitativa di servizi, attività di carpenteria e saldatura, marchio 
Fitosanitario FITOK, EMAS, fino all’impegno etico per i diritti dei lavoratori e alla sicurezza e salute sul 
posto di lavoro. Un elemento distintivo e antesignano rispetto ai competitors è rappresentato dalla recente 
acquisizione della certificazione ISO 37001 (Anti-bribery management systems).

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’anno 2019 ha riconfermato massimo punteggio 
ottenibile in termini di Rating di legalità per Euro&Promos con le tre stellette per la validità di due anni. 
L’importante classifica è uno strumento del Ministero dello sviluppo economico, un indice del rispetto dei 
principi di legalità e di attenta gestione del business all’interno delle aziende che ne fanno domanda.

Sede Legale e Amministrativa
Via Antonio Zanussi, 11/13
33100 Udine (UD)
Tel. 0432 603605
Fax 0432 524484

www.europromos.it
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FORA S.p.A

Fondata nel 1974 come fornitore di materiale sensibile e di apparecchiature mediche e diagnostiche, Fora 
ha ampliato progressivamente la propria offerta, divenendo un player di riferimento nella fornitura di servizi 
in outsourcing, nell’ambito della diagnostica e della terapia con oltre 140 mln € di portafoglio ordini per le 
quattro diverse Linee di Business:

• Supply Imaging
• Service Imaging & Therapy
• Clinical Laboratory
• Mobile Diagnostic

Fora è leader nazionale di servizi di diagnostica mobile, con la sua flotta di 36 unità mobili, equipaggiate con 
le più avanzate tecnologie di diagnostica per immagini. 

Oltre 40 anni di esperienza e soluzioni innovative a servizio della sanità.

Via A. B. Nobel 11/A 
43122 Parma (PR)
Tel: 0521398011
Fax: 0521607556
first@fora.it
www.fora.it
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FORMULA SERVIZI Società Cooperativa

Formula Servizi è una cooperativa di produzione lavoro che si occupa di servizi alle imprese e alle comunità; 
vanta una esperienza maturata in oltre 44 anni di attività, esperienza che unita alla dimensione raggiunta 
la collocata tra i principali interlocutori del settore nazionale multiservizi. La forza lavoro si compone 2.300 
lavoratrici e lavoratori, le commesse sono dislocate in 14 regioni italiane e il fatturato atteso nel 2019 supera 
i 60 milioni di euro. Il core business è rappresentato dal cleaning e dalla logistica in ambito civile industriale e 
sanitario con una forte specializzazione acquisita sulla sanità; si aggiungono i servizi di facility al patrimonio 
immobiliare, l’archiviazione cartacea e digitale e i servizi alla cultura che comprendono la gestione interna 
di un laboratorio di restauro per il recupero di archivi storici, documenti e libri antichi sia cartacei che 
membranacei.
 
Tutte le attività rispondono agli standard volontari di 8 Certificazioni rispettivamente dal 1996 Formula Servizi 
acquisisce la sua prima certificazione sul sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, dal 2003 si 
certifica SA 8000, dal 2005 disponde della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001, dal 2008 la Emas 
per l’ecogestione dei propri siti e la OHSAS 18001 in ambito salute e sicurezza, dal 2013 risponde allo 
standard A.N.M.D.O. IQC per le buone pratiche di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere e IQC 
sulla sanificazione ambientale con sistema Orbio, nel 2014 acquisisce la certificazione Fgas per le attività 
di manutenzione. La cooperativa dispone del Rating di Legalità 3 stelle dal 2016 e produce annualmente il 
Bilancio Integrato di Sostenibilità certificato da ente terzo e disponibile sul sito internet.
 
Nella logistica sanitaria Formula Servizi matura una esperienza di rilievo con il progetto di implementazione 
su AGV della movimentazione di tutti i beni in movimento presso l’Ospedale Morgagni e Pierantoni di Forlì. 
Uno studio condotto da Cergas (Bocconi di Milano) sull’analisi costi benefici dell’esternalizzazione dei servizi 
di logistica nell’Ospedale di Forlì (gestita da Formula Servizi) determina un risparmio sulle spese storiche 
dell’Azienda pari al 51% riducendo in maniera rilevante la possibilità di errori.
 
Dal 2015 la cooperativa si occupa della gestione del “Centro logistico della A.U.S.L. della Romagna” 
costituito dalle ex aziende sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini che dispongono complessivamente 
di 4300 posti letto a cui si unisce l’IRST – Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori. La 
struttura è organizzata per gestire un’attività produttiva fino a 9.000 righe al giorno e dispone rispettivamente 
di un magazzino automatico che offre una capacità di 15.000 cassette servito da 3 minioad, un magazzino 
automatico verticale rotante refrigerato e un sistema automatico per lo smistamento dei colli in uscita a 12 
canali. La capacità di stoccaggio è di 3.500 posti pallet a temperatura controllata (18-25°) su porta pallet 
tradizionali, scaffali drive-in/through, scaffali push-back, 3.000 m di stock su scaffali flow-rack e scaffali 
tradizionali a pianetti., 400 mc di stock prodotti a temperatura controllata (2-8°) C9, 130 mc dedicati allo stock 
prodotti infiammabili.

Via Monteverdi, 31
47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 474811
Fax 0543 474899
info@formulaservizi.it
www.formulaservizi.it
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FORTINET

Fortinet protegge le principali aziende, service provider ed organizzazioni governative di tutto il mondo, 
offrendo ai clienti una protezione avanzata e continua rispetto a superfici d’attacco sempre più vaste, 
oltre alla potenza necessaria per soddisfare i requisiti prestazionali in continuo aumento generati dalle reti 
borderless – oggi e in futuro.
Solo l’architettura Security Fabric di Fortinet può fornire sicurezza senza compromessi per rispondere alle 
più delicate sfide di security, in ambienti di rete, applicativi, cloud o mobile. Fortinet si classifica al primo 
posto tra i sistemi di sicurezza forniti a livello mondiale e oltre 425.000 clienti si affidano all’azienda per 
proteggere la propria attività. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.fortinet.com, sul Fortinet Blog o 
sui FortiGuard Labs.

Centro Torri Bianche, Palazzo Tiglio
20871 Vimercate (MB)
Tel. +39 039 687211

fortinet.italy@fortinet.com
www.fortinet.com
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GE Healthcare

GE Healthcare (GEHC) è leader in Italia nella fornitura di soluzioni per la tutela della salute.
GE Healthcare sviluppa tecnologie all’avanguardia nell’imaging medicale, nelle tecnologie informatiche, nei 
sistemi di diagnostica e monitoraggio paziente, nelle soluzioni per anestesia e ventilazione ma anche per 
ostetricia e ginecologia.

Guidata dall’AD Antonio Spera, GEHC Italia, con sede a Milano, fornisce ed assiste la quasi totalità degli 
ospedali pubblici e privati del Paese.

GEHC Italia investe una quota cospicua del proprio fatturato in ricerca finalizzata, in progetti di collaborazione 
scientifica ed in studi clinici, grazie a rapporti di partnership con le principali università e centri di ricerca 
italiani.

Le soluzioni GE Healthcare
GEHC Italia fornisce a strutture universitarie, ospedaliere, cliniche, ambulatoriali e studi medici innovazione, 
efficacia e sicurezza attraverso apparecchiature, soluzioni integrate di Information Technology, dispositivi 
medici e mezzi dicontrasto.

La tecnologia per la medicina di GEHC contribuisce a migliorare significativamente ogni f ase d ella cura 
del paziente, dai test di screening e di prevenzione per una diagnosi precoce e di genere, al controllo del 
paziente e dell’efficacia delle sue terapie, al monitoraggio del paziente in condizioni critiche. In particolare, i 
sistemi di GE sono utilizzati in anestesia e rianimazione, per procedure d’interventistica cardio-radiologica, in 
terapia intensiva, neonatologia, ginecologia, cardiologia, per il monitoraggio domiciliare del paziente.
I sistemi di GE coprono ogni aspetto dell’imaging diagnostico: dall’ecografia alla densitometria ossea, 
dalla risonanza magnetica nucleare, alla radiologia, dalla mammografia alla tomografia computerizzata ed 
all’imaging molecolare passando per le soluzioni di IT per la condivisione di dati e immagini. GE contribuisce 
anche all’efficacia della chirurgia mini-invasiva con sistemi mobili e fluoroscopici di imaging per la diagnostica 
immediata che consentono l’effettuazione di piccoli interventi chirurgici in diversi ambiti, dal cardiovascolare 
all’ortopedia, dall’urologia alla chirurgia.

Innovazione e efficienza: dall’ “Innovazione inversa” all’Industrial Internet in campo sanitario

GEHC Italia è impegnata nello sviluppo di tecnologie che contribuiscano alla diminuzione dei costi della 
sanità, all’aumento dell’efficienza e quindi del benessere del paziente. In questo ambito, un importante 
ruolo è rivestito dall’Industrial Internet. GE incorpora negli impianti e nella strumentazione, anche in 
campo sanitario, una tecnologia che consente di elaborare grandi quantità di dati utilizzabili per migliorare 
le prestazioni delle macchine e conseguentemente dei sistemi e delle reti cui sono connessi. Una vera 
rivoluzione che permette di aumentare significativamente l’efficienza delle strutture sanitarie e soprattutto 
la qualità delle cure ai pazienti, fornendo ai medici un supporto straordinario per la scelta consapevole del 
migliore percorso terapeutico.

Via Galeno, 36
20126 Milano
Tel. +39 02 2600 1111
Fax +39 0226001199
elisa.deglialberti@ge.com
www3.gehealthcare.it
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GECKOBIOTECH SRL 

GeckoBiotech srl è una start up innovativa nel settore Biotech con comprovata esperienza nelle tecniche 
di microbiologia molecolare, bioinformatica e analisi del DNA. Grazie al nostro know how siamo in grado di 
offrire prodotti e servizi altamente innovativi in diversi settori di applicazione.
La società, con sede a Roma, nasce nel marzo 2017 con l’impegno di trasferire alle imprese le nuove 
conoscenze di microbiologia molecolare e bioinformatica proponendo prodotti e servizi altamente innovativi 
nel settore biotech.
GeckoBiotech ha sviluppato un metodo innovativo per la determinazione e la quantificazione di microrganismi 
attraverso la produzione e l’utilizzo di kit specifici per i diversi campi di applicazione. Il metodo proposto da 
GeckoBiotech sfrutta la tecnica Real Time PCR per amplificare il DNA delle specie ricercate, ne determina 
la presenza sia a livello qualitativo che quantitativo e con una successiva analisi di genetica massiva (NGS) 
ottimizza la tipizzazione completa.
Il metodo è sicuro, semplice, efficiente, con elevata specificità e sensibilità. I kit proposti da GeckoBiotech 
sono sviluppati per il settore sanitario/ospedaliero, agroalimentare, veterinario, forense e per il settore delle 
acque e dei trattamenti termali.
Mission
Trasferire le nostre conoscenze biomolecolari e bioinformatiche nei diversi settori è la nostra missione. 
Crediamo fortemente nella sinergia tra ricerca e impresa impegnandoci, ogni giorno, nel miglioramento 
continuo dei servizi offerti offrendo soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. Il nostro obbiettivo 
è accompagnare le aziende nell’utilizzo di tecniche di analisi biomolecolare altamente specializzate e 
personalizzate utili per sviluppare al meglio il loro business.
Vision
GeckoBiotech S.r.l. si impegna nel trasferimento tecnologico delle nuove conoscenze biomolecolari e 
bioinformatiche costruendo ponti tra imprese e innovazione nel settore biotech. Offriamo soluzioni innovative 
e personalizzate alle imprese che necessitano di servizi ad elevato contento biotecnologico.
Prodotti
Realizziamo kit e offriamo servizi basati su tecnologia innovativa brevettata per il rilevamento e riconoscimento 
qualitativo e quantitativo del DNA e della microflora batterica, utilizzabili in diversi settori, dal sanitario, al 
veterinario, dal forense all’agroalimentare e per la determinazione di agenti microbici utili o dannosi. La 
nostra start up innovativa è in grado di sviluppare kit personalizzati a seconda delle esigenze del cliente.

Via Andrea Doria, 55
00192 - Roma (RM)

management@geckobiotech.it   |  info@geckobiotech.it
www.geckobiotech.it
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Giga Management S.r.l.

Giga Management

Giga Management è una startup innovativa composta da un team di Ricercatori e Professionisti che 
impegnano le proprie competenze nella ricerca scientifica, sviluppando nuove tecnologie in grado di migliorare 
le attività delle imprese private e delle Pubbliche Amministrazioni. Attraverso la ricerca in innovazione, Giga 
Management, supporta l’evoluzione del sistema produttivo.
GM ha avviato progetti di ricerca in partenariato e/o collaborazione con importanti Atenei nazionali.

Certior – Video Consenso Informato – Formazione esercente la professione sanitaria

Certior – Video Consesno Informato è il risultato di un progetto di ricerca svolto dai ricercatori della Giga 
Management che consente ai medici di registrare in audio e in video la delicata fase del consenso informato 
al paziente, con l’obiettivo di migliorare l’accuratezza della fase dialogico-informativa tra medico e paziente, 
e limitare la responsabilità derivante da incompleta o mancata somministrazione del consenso. Il video 
prodotto ha le caratteristiche di originalità e sicurezza in quanto non è modificabile né accessibile al di fuori 
di Certior© e il processo di criptazione garantisce l’autenticità e la validità legale del video.
Certior è un’innovazione tecnologica semplicissima da usare, permette la gestione dei dati in modalità locale, 
centralizzata o in cloud, è compliance al GDPR e in linea con tutte le disposizioni previste dalla Legge n. 
219/17, fornendo la possibilità di redazione e di archiviazione delle disposizioni anticipate di trattamento e 
delle pianificazioni condivise delle cure.
Certior è un’innovazione che contribuisce al raggiungimento della compliance normativa e degli obiettivi 
qualitativi stabiliti dal management aziendale, fungendo altresì da supporto alla gestione del rapporto di 
fiducia tra medici e pazienti, in quanto pilastro fondante per la gestione del rischio clinico e per la riduzione 
della conflittualità e del rischio clinico.

Sperimentazioni

Sono state avviate delle sperimentazioni in reparto presso Strutture Sanitarie Private, eccellenze nazionali 
e internazionali, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. L’obiettivo è fornire anche alle Strutture 
Sanitarie Pubbliche un prodotto tecnologico che migliori la relazione di cura e diminuisca il contezioso 
sanitario.

Piazza del Popolo, 5
87027 Paola (CS)

segreteria@gigamanagement.it
https://gigamanagement.it
www.certior.it



Forum Risk Management in Sanità ®

106

Gilead Sciences Srl

L’azienda
Gilead Sciences è una società biofarmaceutica che fonda il suo successo sulla ricerca scientifica, impegnata 
nella scoperta e nello sviluppo di farmaci per patologie molto gravi che ancora oggi affliggono l’umanità. 
Puntare sulla ricerca sin dagli esordi ha permesso di sviluppare terapie innovative che, da un lato, hanno 
semplificato la cura delle malattie, come nel caso dell’HIV/AIDS, e dall’altro ne hanno trasformato l’esito 
consentendo la completa guarigione, come nel caso dell’epatite C. Il portfolio è costituito da oltre 24 
farmaci innovativi, a cui si aggiungono le 32 molecole attualmente in varie fasi di sviluppo clinico in 5 aree 
terapeutiche: HIV/AIDS, HCV, malattie respiratorie e infiammatorie, ematologia e oncologia. Un futuro di 
innovazione che affonda le sue radici in un passato prestigioso che ha permesso a Gilead di sviluppare 
farmaci che hanno cambiato il corso della storia di patologie molto gravi.

Oltre 30 anni di crescita continua

Fondata a Foster City (California) nel 1987, Gilead è oggi presente in oltre 35 Paesi nel mondo. Grazie al 
lavoro di oltre 11.000 dipendenti e collaboratori – di cui circa la metà sono nel dipartimento medico – continua 
ad essere in prima linea sulla frontiera dell’innovazione: la terapia cellulare in oncoematologia. In Italia dal 
2000, Gilead ha sede operativa a Milano e conta sul valore e la professionalità di oltre 200 dipendenti. Quasi 
80 centri di ricerca sono coinvolti nei 119 studi clinici internazionali attivi (di cui 41 in fase III), mentre per la 
produzione di una serie di principi attivi si avvale della collaborazione di fornitori altamente qualificati e che 
permettono all’Italia di porsi come vero e proprio hub produttivo europeo.

Responsabilità
Gilead è impegnata attivamente per consentire il più ampio accesso ai propri farmaci e per sostenere le 
comunità in cui opera.

I programmi di accesso per vincere le sfide sanitarie mondiali

Gilead realizza programmi di accesso in 134 Paesi a basso reddito per rendere disponibili terapie e assistenza 
sanitaria alle persone che ne hanno bisogno, a prescindere dal luogo in cui vivono o dalle loro disponibilità 
economiche. Le sfide sanitarie mondiali che Gilead ha deciso di accettare sono quelle di HIV/AIDS ed 
epatite C, con l’impegno di portare al “letto dei malati” i propri farmaci innovativi. Grazie alla collaborazione 
con istituzioni sanitarie e organizzazioni no profit di tutto il mondo e con un approccio orientato alle esigenze 
locali, questi programmi hanno permesso a circa 11,5 milioni di persone in Paesi a basso e medio reddito di 
ricevere le terapie antiretrovirali fornite da Gilead o da uno dei suoi produttori partner.

L’impegno per le comunità

La stretta collaborazione con gli interlocutori del comparto salute ha permesso di avviare nel nostro Paese 
campagne di informazione e di screening nell’ambito delle malattie infettive a livello nazionale e presso le 
comunità locali. Agli enti di ricerca e alle associazioni pazienti si rivolge invece un programma unico nel suo 
genere: dal 2011 Gilead promuove in Italia due bandi di concorso, il Fellowship Program e il Community Award 
attraverso i quali finanzia progetti di natura scientifica, sociale e tecnologica - valutati da una commissione 
indipendente - che dimostrino di migliorare qualità di vita, assistenza-socio sanitaria e outcome dei pazienti 
nelle aree dell’infettivologia e dell’oncoematologia. In 9 anni sono stati premiati oltre 400 progetti presentati 
da più di 300 tra ricercatrici, ricercatori e associazioni, per un valore di oltre 10 milioni di euro.

Via Melchiorre Gioia, 26
20124 - Milano (MI)
Tel. +39 02 439201
Fax: +39 02 48022578

www.gilead.com
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GOLINUCCI srl

Società di consulenza assicurativa, broker e risk management, evoluzione  dell’attività di distribuzione 
assicurativa sorta nel 1952 con il Cav. Giuseppe Golinucci. L’esperienza acquisita in oltre 65 anni consente 
alla Golinucci srl di fornire un servizio puntuale e competente, in modo da fornire al Cliente la competenza 
per scegliere tra le offerte presenti sul mercato, analizzandone i contenuti ed il rapporto qualità/prezzo, e 
dare assistenza nella gestione del contratto ed in caso di sinistro.
La Società opera in tutti i rami e nei mercati assicurativi nazionali ed internazionali, compreso quello dei 
Lloyd’s di Londra, collaborando con oltre 25 Imprese di Assicurazione  www.golinucci.it/aziende.
Il Confronto delle offerte assicurative raccolte per il Cliente avviene con un report predisposto da  Golinucci 
srl denominato SODAN-G © (Statement Demands and Needs) dove in maniera semplice si evidenziano 
costi, garanzie prestate ed esclusioni delle 3 o 5 offerte esaminate.

Per assistere il Cliente in tema di conformità al nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei Dati 
Personali GDPR (EU 679/16) Golinucci srl ha una area della sua attività per consulenza privacy,  servizi di 
DPO (Data Protection Officer) e cybersecurity con attenzione agli strumenti  di cui all’art. 32 del GDPR, 
come la criptografia dei dati  www.golinucci.it/eosp .

Per le Strutture Sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria,  Golinucci Srl, che segue il settore da 
oltre 15 anni, ha predisposto diversi servizi in linea con la Legge 24/17 ed emanandi Decreti Attuativi sulle 
Assicurazioni, quali:

1.   Coperture Assicurative Responsabilità  Civile  “MEDMAL”: a  seguito   raccolta di preventivi di
almeno 5 imprese di assicurazioni nazionali ed internazionali.
La Golinucci srl ha definito procedure interne per le Strutture Sanitarie, affinche’ le polizze di 
Responsabilità Civile Professionali dei  liberi professionisti siano ancora nella forma “a primo rischio” 
(per Colpa Lieve e Colpa Grave); soluzioni assicurative a “secondo rischio” (Colpa Grave) per le 
altre figure di esercenti la professione sanitaria.

2.   Istituzione del “Governo Clinico”: la struttura sanitaria deve istituire al suo interno una funzione di
valutazione della sinistrosità, che “dovrà fornire il necessario supporto ai fini della determinazione di 
corrette e congrue poste da inserire a bilancio” con Gestione del Fondo Rischi e del Fondo Riserva 
Sinistri.
Queste competenze, in tema di Risk Management, Loss Adjusting, Medicina Legale e Legale 
vengono coordinate dalla Golinucci srl con specialisti nei vari settori  (con oltre 1000 sinistri gestiti 
secondo le recenti normative “Legge Balduzzi” e “Legge Gelli Bianco”; con oltre 300 strutture seguite 
in tema di Risk Management, identificazione “eventi avversi” ed “eventi sentinella”).

3.   Coperture Assicurative “CYBER RISK” https://www.golinucci.it/cr2: Golinucci srl ha raggiunto
una specializzazione su questa innovativa assicurazione, confrontando fino a 10 diversi contratti, 
per fornire alle aziende e professionisti, una misura organizzativa adeguata per la

-   Responsabilita’ Civile del Titolare e Responsabile del Trattamento
-   Perdita Dati – Interruzione Attività e ripristino sistema
-   Crimini Informatici  (es. Trasferimento elettronico di fondi non autorizzati)

4.   Coperture Assicurative Responsabilita’ Professionale DPO – Consulente Privacy
https://www.golinucci.it/dpo-polizza

L’amministratore della GOLINUCCI srl, Dott. Paolo Golinucci, promuove l’interesse alla conoscenza 
dell’innovazione assicurativa anche attraverso attività pluriennale di pubblicista, ad es.in collaborazione con 
Corriere della Sera e blog  https://assicurazioniblog.golinucci.it/ .

Viale Bovio, 194
47521 Cesena (FC)
Tel. + 39 0547 22351
Fax +39 0547 743113
medmal@golinucci.it
www.golinucci.it
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GPI SpA

GPI è il partner di riferimento in Italia per le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità e al Sociale. 
Nata 30 anni fa in Trentino, è costantemente cresciuta nel tempo, sia per dimensioni che per competenze: 
attualmente conta oltre 5000 persone ed è presente con numerose filiali su tutto il territorio nazionale e 
all’estero. In questo percorso non ha mai perso di vista il senso più profondo del suo essere impresa che 
realizza soluzioni che incidono sulla qualità della vita delle persone. 
Grazie alle specifiche conoscenze portate in dote dalle società entrate a far parte del Gruppo e ai significativi 
investimenti in innovazione di prodotto e di processo applicati ai settori e-health & e-welfare & well-being, 
GPI è riuscita a tradurre le spinte emergenti dal mondo della Sanità in soluzioni tecnologiche all’avanguardia 
e in nuovi modelli di servizio, in grado di cogliere le esigenze di trasformazione del mercato. 
L’azienda è quotata in Borsa sul segmento MTA e il risultato del 2018 ne conferma la redditività e la stabilità 
con un consolidato di 203,7 mln di Euro (+13% di ricavi).
L’Offerta è suddivisa in 5 Aree di Business: SOFTWARE, CARE, AUTOMATION, ICT e PAY; un portafoglio 
di soluzioni e servizi che connette competenze specialistiche, consulenza e progettazione.
Hanno già scelto GPI oltre 1.900 clienti, suddivisi tra settore pubblico e privato, di cui 1.500 operano nella 
sanità.
SOFTWARE - Sistemi Informativi modulari e integrati per la gestione dei processi clinici e amministrativo-
contabili all’interno degli ospedali, incluso il dipartimento trasfusionale; dei processi socio-assistenziali delle 
strutture sul territorio, compreso il dipartimento di prevenzione. E per la governance dei processi caratteristici 
delle pubbliche amministrazioni: servizi demografici, tributi, contabilità, personale, gestione documentale, 
servizi online per cittadini e imprese. 
CARE - Operatori, sistemi telefonici, tecnologia hardware e software per un servizio su misura, completo e 
integrato, di Contact Center e CUP, amministrazione, accoglienza, segreteria e intermediazione culturale. 
Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto del percorso di presa in carico dei pazienti cronici. Strutture 
poliambulatoriali di diagnostica integrata. Servizi di telemedicina, telemonitoraggio e teleassistenza 
domiciliare. Progettazione e produzione di protesi custom made con stampanti tridimensionali.
AUTOMATION - Una soluzione completa e integrata, hardware e software, che automatizza l’intero processo 
logistico del farmaco nelle strutture ospedaliere: dall’acquisto fino alla somministrazione a bordo letto, 
riducendo il rischio clinico e ottimizzando le risorse. Per le farmacie territoriali: un servizio di organizzazione, 
allestimento e design degli spazi di vendita, e un magazzino custom made, ad alta tecnologia, che velocizza 
e semplifica lo stoccaggio e la distribuzione dei farmaci. 
ICT - Un servizio completo “chiavi in mano” che mantiene in perfetta efficienza tutte le componenti hardware 
e software, attraverso interventi specialistici e affidabili di Desktop Management e assistenza sistemistica 
client e server. 
PAY - Tecnologie innovative e servizi integrati che facilitano la gestione dei pagamenti elettronici per la Gdo, 
il retail market, il settore bancario e la pubblica amministrazione. 

Via Ragazzi del ‘99, 13
38123 Trento (Italia)

info@gpi.it
www.gpi.it



Mettiamo in contatto le persone
con la salute, riducendo la distanza
tra le strutture sanitarie e gli utenti.

info@gpi.it
www.gpi.it   

CLOSER 
TO YOU

che rispondono alle esigenze di trasformazione
del mercato e ai bisogni dei cittadini.
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GRB Gesellschaft für Risik -Beratung mbH

Siamo consulenti del rischio qualificati che supportano gli ospedali e le strutture sanitarie nella creazione 
di una gestione efficace della qualità e del rischio, dallo sviluppo organizzativo al trasferimento delle 
conoscenze e al marketing sulla sicurezza. Il focus qui è sulle raccomandazioni di prevenzione dei rischi per 
la sicurezza dei pazienti ed evitando rimproveri di errori di trattamento.

La nostra cultura aziendale

Come esperti indipendenti, osserviamo la vita quotidiana in ospedale da una prospettiva oggettiva. Uniamo 
teoria e pratica. Attraverso osservazioni partecipative, interviste e interviste ai pazienti, rileviamo rischi, fonti 
di errore e lacune nella sicurezza. Ciò include un dialogo diretto, aperto e assolutamente critico.

La qualità crea sicurezza: la nostra azienda

Perseguiamo una chiara filosofia aziendale basata su una comprensione globale della qualità. Ciò non si 
limita ai nostri servizi di consulenza, ma si estende a tutte le attività di GRB. Oltre alla nostra pluriennale 
esperienza professionale, possediamo la corrispondente competenza specialistica. Siamo qualificati 
ONR 49000. La partecipazione regolare a corsi di formazione e briefing su nuove scoperte e linee guida 
dell’OMS, l’alleanza per la sicurezza dei pazienti e le società professionali mantengono aggiornate le nostre 
conoscenze. Inoltre, disponiamo di un database dei sinistri unico di cui beneficiano i nostri clienti.

La nostra filosofia aziendale è alla base del nostro successo: la soddisfazione del cliente e la sicurezza del 
paziente lo dimostrano.

GRB international

Negli ultimi anni siamo diventati sempre più internazionalizzati. Oggi supportiamo ospedali e strutture 
sanitarie in Austria e Svizzera nella creazione di sistemi di gestione dei rischi per la diagnostica, la terapia 
e l’assistenza. In Italia, GRB ha una filiale e collabora con Ecclesia GEAS Sanità Srl per la sicurezza dei 
pazienti.

Via Cola di Rienzo, 217
00192 Roma (RM)

www.grb-international.it

LOGO
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GRB Gesellschaft für Risik -Beratung mbH GRUPPO INFORMATICO S.R.L

Gruppo Informatico srl è una software-house che produce applicativi dedicati al settore Socio-Sanitario.
E’ principalmente attiva nello sviluppo di software per la gestione delle Centrali Operative 118.
Questa esperienza ha contribuito a far nascere a Pistoia una delle prime Centrali Operative 118 in Italia nel 
1993, con il numero unico 3636.
Viareggio ha ospitato la base operativa fino al gennaio 2015, data in cui l’azienda si è trasferita nella nuova 
e odierna sede sul lago di Massaciuccoli, nel Comune di Massarosa (LU).
Le persone che lavorano per Gruppo Informatico contano più di 40 tra analisti programmatori, tecnici, 
commerciali e amministrativi.
Il prodotto di punta per le Centrali 118 è LifeCall, la suite di applicativi per la gestione completa delle Centrali 
Operative che si occupano di servizi di trasporto sanitario in regime di emergenza-urgenza e secondario.
Altri software di rilievo sono:
• ResMedica: il gestionale per le case di riposo, RSA, case di cura e tutte le atre strutture mediche (quali 

poliambulatori, centri fisioterapici, medicina dello sport, laboratori analisi, medicina del lavoro ecc...).
• SmartGAV: il software completo per la gestione delle Associazioni di Volontariato;
Gruppo Informatico è in possesso delle principali certificazioni di qualità richieste dal mercato, quali ISO 
9001 e ISO 27001.
Ad oggi più di 600 clienti in Italia utilizzano i nostri prodotti software.
  

Via della Torbiera, 38
55054 Massarosa - LUCCA
Tel. 0584 963096
Fax 0584 49464
info@gruppo-informatico.com
www.gruppo-informatico.com
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GRUPPO SALATTO

La mission del Gruppo Salatto è di erogare, attraverso le sue strutture sanitarie, servizi e prestazioni 
sanitarie di assoluta qualità ai propri pazienti, ispirandosi a valori intramontabili di: Eguaglianza dei cittadini, 
Imparzialità, Continuità, Professionalità, Diritto di scelta, Partecipazione, Efficienza, Efficacia e Qualità.

La nostra vision, intesa come scelta imprenditoriale, è di operare di concerto con il Sistema Sanitario 
Nazionale e Regionale pugliese, offrendo una Sanità Privata di qualità, orientata al miglioramento continuo 
nel campo della “digital healthcare”, cuore pulsante del sistema salute privato del presente e del futuro. 
Inoltre, lavoriamo per garantire un elevato livello sanitario e assistenziale, grazie ad un team di operatori, 
sanitari e non, totalmente care oriented.

Un po’ di storia….
La prima “cellula” del Gruppo Salatto risale al 1982 allorché la famiglia Salatto, già attiva da anni nel settore 
della Sanità Privata foggiana, rileva dalla precedente proprietà del Prof. Brodetti l’omonima Casa di Cura che 
caratterizza con la denominazione Villa Igea.
Il rinnovamento e il rilancio clinico, strutturale ed organizzativo di Villa Igea, viene affidato al dott. Potito 
Salatto in qualità di Direttore e Chirurgo Responsabile, che provvede ad ottimizzare il comfort, la dotazione 
strumentale e le tecniche diagnostiche e terapeutiche, al fine di garantire la migliore funzionalità della 
struttura e la maggiore soddisfazione degli utenti ospiti.
La Casa di Cura Villa Igea è da oltre 35 anni, fiore all’occhiello della Sanità Privata della provincia di Foggia. 
Accreditata dalla Regione Puglia, garantisce il ricovero per patologie non urgenti, prestazioni di specialistica 
ambulatoriale e chirurgica, punto di riferimento per la Chirurgia Bariatrica. Le prestazioni sanitarie sono 
connotate da alta professionalità, significativa qualità assistenziale e tecnologica nonché dalla migliore 
ospitalità.
Il Gruppo Salatto continua la sua espansione nel 1987, quando il dott. Potito Salatto entra nella compagine 
societaria della Casa di Cura privata “San Michele” di Manfredonia, unica casa di cura alle porte del 
Gargano, e in qualità di amministratore delegato realizza il progetto di ristrutturazione e di rilancio, portandola 
oggi a diventare un’importante Casa di Cura geriatrica.
Nel 1988 apre il “Centro di Riabilitazione Madonna della Libera”, dislocato a Rodi Garganico, nella 
zona Nord del Gargano, e nel 1989 inaugura a Cerignola, il “Centro di Riabilitazione Vita”. Entrambe 
le strutture, con i loro 200 posti letto complessivi, di cui 40 p.l. di RSA, garantiscono da 30 anni progetti 
riabilitativi con prestazioni intensive, in regime di ricovero e in assistenza domiciliare, a soggetti affetti da 
disabilità e pluripatologie.
Nel 2014 nasce il “Centro Salute Giovanni Paolo II”, una struttura poliambulatoriale che si propone di 
dare una risposta completa ai bisogni assistenziali attraverso percorsi specifici dedicati a donne, uomini, 
anziani, bambini e alle loro particolari caratteristiche, con ridotti tempi d’attesa. Un centro medico elegante e 
confortevole concepito con standard moderni e funzionali.

Corso Garibaldi, 10
71121 – Foggia (FG)
Tel. 0881 750547

www.grupposalatto.it
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Gruppo Servizi Associati S.p.A. 

Gruppo Servizi Associati è l’Azienda leader da 25 anni a livello nazionale nella fornitura di servizi di Safety, 
Security e Global service. 

La Società ha sede legale a Roma, Direzione Generale ad Udine ed ulteriori sedi a Bari, Napoli, Cagliari, 
Milano, Aosta e Firenze (in fase di apertura). È attiva inoltre una filiale a Lione, in Francia, nata a supporto 
della gestione dei servizi di sorveglianza antincendio delle gallerie urbane della città di Lione. In imminente 
apertura la filiale spagnola.
La Società è una realtà consolidata, affidabile e vantando una vasta territorialità è attualmente presente in 
quasi tutte le regioni italiane dove impiega oltre 3.200 dipendenti.

G.S.A., grazie al suo modello imprenditoriale, ha mostrato una capacità di crescita in continuo sviluppo sin 
dalla sua fondazione, consolidatasi con un incremento del 20% nell’ultimo quadriennio, arrivando nel 2018 
ad un fatturato di circa 80 milioni di euro, con attese per il 2019 di oltre 93 milioni, e con un patrimonio netto 
di oltre 45 milioni.

Ad aprile 2016, G.S.A. ha ricevuto il Certificato Elite da Borsa Italiana, riconoscimento di un percorso che 
ha attestato il rispetto dei rigorosi requisiti chiesti da Borsa, tra cui il forte orientamento alla crescita, la 
marginalità di Conto economico e la capitalizzazione.

Le Divisioni

La divisione Safety di G.S.A. è impegnata a livello nazionale ed europeo nei servizi di vigilanza antincendio 
e soccorso nel settore sanitario con oltre 200 grandi ospedali in Italia serviti lungo tutta la penisola, su 
strade, autostrade e in gallerie, nel settore aeronautico (elisuperfici e aeroporti minori) ed in generale in tutti 
i luoghi ad alto rischio incendio. Tra le referenze di prestigio va ricordato il servizio antincendio e soccorso 
immediato nel Traforo del Monte Bianco. Analoghi servizi sono erogati per il traforo del Gran Sasso e lungo 
tutte le gallerie delle autostrade A23, A24, A25 e A27 e, in Francia, per conto della Comunità urbana di Lione. 
G.S.A. ha inoltre progettato e brevettato attrezzature speciali dall’elevato contenuto tecnologico, quali i 
sistemi ad acqua micronizzata su veicoli ed il sistema iTunnel®.G.S.A. ha recentemente esteso la propria 
operatività alle attività di impiantistica e manutenzione antincendio.

La Divisione Security offre servizi di portierato, custodia e guardiania non armata, ricevimento, info 
point, call center e centralino e per fornire prestazioni di eccellenza, sempre integrate in specifici progetti 
personalizzati di cliente in cliente.

La divisione Global Service offre sul territorio nazionale un’ampia e coordinata gamma di servizi finalizzati 
alla razionalizzazione e al miglioramento della qualità delle attività non strategiche e ausiliarie di Enti pubblici 
e grandi gruppi privati. I servizi forniti da G.S.A. possono essere raggruppati in due principali aree di attività: 
Facility Management Services che comprendono servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene 
ambientale, servizi tecnico-manutentivi, cura del verde, servizi ausiliari) e i Global Services, costituiti 
ognuno da un sistema integrato di più attività affidate in gestione da un unico Committente.

G.S.A. è azienda certificata e adotta un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza ed 
Etica, conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007, SA 8000:2014, UNI EN 13549:2013.

Via di Cervara n. 143/B-C
00155 Roma
Tel. 06 48907063

www.grupposerviziassociati.it

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI
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H.C. Hospital Consulting S.p.A. 
Società Unipersonale 

Via di Scolivigne 60/1  
50012 Bagno a Ripoli – Firenze, Italy 

Phone: +39 055 64.98.51 
info@hospital-consulting.it 

www.hospital-consulting.it 
 
 
Idee e Soluzioni: un Patrimonio al Servizio della Salute 
 
 
 
L’AZIENDA 
• Servizi di Ingegneria Clinica, Consulenza e Progettazione per strutture pubbliche e private 

nell’ambito sanitario ed ambientale 
• Parte del Gruppo VAMED, Leader mondiale per lo svolgimento dei servizi e attività in ambito 

sanitario 
 
I SERVIZI 
• Servizi di Ingegneria Clinica 
• Consulenza e Formazione 
• Supporto al Risk Management 
• Misure e Monitoraggi ambientali 
• Qualifiche apparecchiature e Convalide di processo 
• Health Technology Assessment (HTA) 
• Progettazione funzionale 
• Progettazione integrata, architettonica, strutturale e impiantistica 
• Progetti di riorganizzazione ed accreditamento 
 
CERTIFICAZIONI 
• UNI EN ISO 18295 
• UNI EN  ISO 9001 
• UNI EN ISO 14001 
• UNI CEN EN ISO 13485  
• OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Assessment Series 
• Regolamento (CE) 303/2008 e DPR 43/2012 (F-GAS) 
 
 
 
 
 
About VAMED 
Founded in 1982, VAMED has become the leading global provider of a full line of services for hospitals and 
other health care facilities. The group has implemented more than 900 projects in 88 countries on five 
continents. VAMED’s portfolio ranges from project development, planning and turnkey equipment via 
maintenance, technical, commercial and infrastructure services to the total operational management of 
health care facilities.  
With its portfolio of services, VAMED covers the entire range of health care, from health tourism and 
preventive medicine via medical care and nursing to aftercare and rehabilitation. VAMED is a leading 
provider of rehabilitation services in Europe and, through VAMED Vitality World, the company is also 
Austria's largest operator of thermal spas and health resorts. In 2018 the VAMED group was responsible for 
more than 27,000 staff worldwide, generating a volume of business of € 2.2 bn.    
 

130 
strutture  

300.000 
Dispositivi 

gestiti 

33.000 
Posti letto 

Parte del 
gruppo 
VAMED 
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RAGIONE SOCIALE
Indirizzo
CAP - Provincia
Telefono
Fax
Email
Sito internet

LOGO

Hospital Consulting S.p.A., 
azienda fondata nel 1980 

è presente su tutto il 
territorio italiano

Forte di una consolidata 
esperienza offre su  

misura del Cliente tutti  
i servizi del settore 

sanitario ed ambientale

H.C. Hospital Consulting S.p.A.
Via di Scolivigne 60/1
50012 Bagno a Ripoli  –  Firenze, Italy
Phone: +39 055 649 851
info@hospital-consulting.it

www.hospital-consulting.it

SUPPORTO 
AL RISK
MANAGEMENT

PIANIFICAZIONE 
TECNOLOGICA

PROGETTAZIONE
OSPEDALIERA

Tante Intelligenze, molte Competenze.  
L’interlocutore unico per le Soluzioni ai nostri Clienti

STUDI DI
FATTIBILITÀ

HTA - HEALTH 
TECNOLOGY 
ASSESSMENT

FORMAZIONE DIREZIONE 
LAVORI

INGEGNERIA
CLINICA

MEDICAL 
PLANNING E 
PROGETTAZIONE 
FUNZIONALE

i nostri 
servizi

ORGANIZZAZIONE 
SANITARIA

 

H.C. Hospital Consulting S.p.A. 
Società Unipersonale 

Via di Scolivigne 60/1  
50012 Bagno a Ripoli – Firenze, Italy 

Phone: +39 055 64.98.51 
info@hospital-consulting.it 

www.hospital-consulting.it 
 
 
Idee e Soluzioni: un Patrimonio al Servizio della Salute 
 
 
 
L’AZIENDA 
• Servizi di Ingegneria Clinica, Consulenza e Progettazione per strutture pubbliche e private 

nell’ambito sanitario ed ambientale 
• Parte del Gruppo VAMED, Leader mondiale per lo svolgimento dei servizi e attività in ambito 

sanitario 
 
I SERVIZI 
• Servizi di Ingegneria Clinica 
• Consulenza e Formazione 
• Supporto al Risk Management 
• Misure e Monitoraggi ambientali 
• Qualifiche apparecchiature e Convalide di processo 
• Health Technology Assessment (HTA) 
• Progettazione funzionale 
• Progettazione integrata, architettonica, strutturale e impiantistica 
• Progetti di riorganizzazione ed accreditamento 
 
CERTIFICAZIONI 
• UNI EN ISO 18295 
• UNI EN  ISO 9001 
• UNI EN ISO 14001 
• UNI CEN EN ISO 13485  
• OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Assessment Series 
• Regolamento (CE) 303/2008 e DPR 43/2012 (F-GAS) 
 
 
 
 
 
About VAMED 
Founded in 1982, VAMED has become the leading global provider of a full line of services for hospitals and 
other health care facilities. The group has implemented more than 900 projects in 88 countries on five 
continents. VAMED’s portfolio ranges from project development, planning and turnkey equipment via 
maintenance, technical, commercial and infrastructure services to the total operational management of 
health care facilities.  
With its portfolio of services, VAMED covers the entire range of health care, from health tourism and 
preventive medicine via medical care and nursing to aftercare and rehabilitation. VAMED is a leading 
provider of rehabilitation services in Europe and, through VAMED Vitality World, the company is also 
Austria's largest operator of thermal spas and health resorts. In 2018 the VAMED group was responsible for 
more than 27,000 staff worldwide, generating a volume of business of € 2.2 bn.    
 

130 
strutture  

300.000 
Dispositivi 

gestiti 

33.000 
Posti letto 

Parte del 
gruppo 
VAMED 



Forum Risk Management in Sanità ®

116

HPE ARUBA

Aruba, società di Hewlett Packard Enterprise, è fornitore leader di soluzioni di accesso alla rete di nuova 
generazione per aziende di tutte le dimensioni in tutto il mondo.
La società offre soluzioni IT che consentono alle organizzazioni di servire gli utenti di dispositivi mobili di 
ultima generazione, che fanno affidamento su app aziendali basate su cloud per ogni aspetto del loro lavoro 
e delle loro vite personali.

Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco SN (MI)

ita-presales-support@hpe.com
www.arubanetworks.com/it
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IBM ITALIA S.P.A.

Con 107 anni di storia, IBM è leader nell’Innovazione al servizio di imprese e istituzioni in tutto il mondo. 
Opera in 170 paesi con circa 380 mila dipendenti.
L’azienda offre alle organizzazioni gli strumenti per la trasformazione digitale dei modelli di business: una 
piattaforma Cloud che abilita le soluzioni di Intelligenza Artificiale per la comprensione dei dati, sistemi 
tecnologici sicuri e flessibili, servizi di consulenza e di progetto specifici per ogni comparto industriale e una 
ricerca che spazia dalla Blockchain al Quantum, dall’AI alla Cybersecurity. 
Alla ricerca, in particolare, IBM destina ogni anno circa 6 miliardi di dollari con il lavoro di 12 centri di 
carattere globale e oltre 8500 tra ingegneri, scienziati e designer di 47 Paesi e altrettanti Stati americani. 
Ciò assicura il primato, ininterrotto dal 1993, nella classifica dei brevetti depositati negli Stati Uniti: in 26 anni 
hanno raggiunto le 110mila unità. Nel solo 2018 sono saliti a quota 9100.
Per quanto riguarda l’Italia, IBM vi opera dal 1927 con molteplici unità attive in tutti i settori di industria 
strategici.
A Roma, dal 1979 è insediato un Laboratorio IBM tra i più importanti del suo network. Con il lavoro di 
numerosi specialisti, sviluppa soluzioni e prodotti software in aree strategiche come Cloud e Sicurezza.
A testimonianza dell’attenzione dedicata allo sviluppo del nostro Paese, nel giugno 2015 IBM vi ha inaugurato 
uno dei suoi 40 Cloud Data Center globali. Si trova in provincia di Milano e, con caratteristiche al vertice della 
categoria, dà sostegno ai nuovi modelli di business per la competitività e la crescita dell’intero ecosistema 
nazionale.
Nel contempo, IBM guarda allo sviluppo delle competenze dei giovani, delle professionalità richieste dal 
mercato del lavoro e di quella imprenditorialità che sostiene la dimensione delle startup.
Nel mese di giugno quest’anno IBM ha inaugurato gli IBM Studios, lo spazio di Piazza Gae Aulenti a Milano, 
che ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del sistema Paese, grazie ai suoi quattromila metri 
quadrati, con dieci ambienti su tre piani, in cui opereranno oltre duemila consulenti per ideare soluzioni di 
intelligenza artificiale, blockchain, cloud, IoT, security e quantum computing: questo il biglietto da visita del 
nuovo.
Con un impegno finanziario complessivo di oltre 40 milioni di euro in 9 anni, IBM Studios è la casa di vetro 
dell’innovazione tecnologica e si candida ad esserne il cuore pulsante: un luogo di respiro internazionale 
capace di mettere in campo il più alto livello di conoscenza digitale e di favorire la collaborazione con imprese 
di ogni tipo e dimensione, con associazioni territoriali, Istituzioni, università, centri di ricerca, sviluppatori e 
studenti.  
Per essere più vicini alle esigenze del territorio, a Bologna all’inizio di quest’anno è nato il centro di ricerca 
IBM su Active intelligence in collaborazione con l’Università Alma Mater. Il Centro è dedicato allo sviluppo 
di nuove soluzioni tecnologiche per la gestione delle persone svantaggiate e per migliorare la formazione e 
le interazioni tra macchine e uomo. Inoltre, IBM è tra i fondatori del Competence Center MADE, guidato dal 
Politecnico di Milano, che, in funzione degli obiettivi strategici che molte Regioni italiane ed europee hanno 
inserito nei loro programmi di politica industriale in ottica Industria 4.0, ha l’obiettivo di coinvolgere in tre 
anni circa 15.000 aziende nazionali attraverso attività di informazione e divulgazione sulle potenzialità delle 
tecnologie digitali.
Da più di 25 anni, la Fondazione IBM Italia – con sede a Roma - concentra invece l’impegno dell’azienda 
in campo sociale, culturale ed educativo ed è il punto di riferimento delle attività IBM in ambito Corporate 
Citizenship. La Fondazione IBM sviluppa direttamente progetti in partnership con Enti e Istituzioni, a sostegno 
del Terzo Settore e delle Organizzazioni non Profit, nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica, 
nella valorizzazione dei talenti e nella promozione del volontariato di competenza.

Circonvallazione Idroscalo
20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02 7031 2168 - 800 016338

www.ibm.com/it
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INTELLICARE SRL

Intellicare nasce dall’esperienza maturata dal team del gruppo ITK nell’ambito dell’informatica e della sanità.

La nostra mission è sviluppare innovazione tecnologica con soluzioni di alto livello qualitativo potendo 
vantare sinergie di gruppo uniche nel panorama italiano con competenze specifiche sulle piattaforme di 
servizio.

La nostra strategia è orientata alla creazione di network per la consulenza specialistica attraverso l’estensione 
delle possibilità di diagnosi e cura secondo i migliori standard, collegando medici d’emergenza alle strutture 
sanitarie di eccellenza, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Le nostre soluzioni migliorano la capacità di intervento sul territorio e la possibilità d’accesso ad una 
assistenza altamente qualificata, 24 ore su 24 anche nelle zone distanti dai grandi centri urbani.

Viale dell’Oceano Atlantico, 182
00144 Roma (RM)
Tel. +39 06 54278301
Fax +39 06 54278338
nfo@intellicare.it
www.intellicare.it
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Ipsen S.p.A

Ipsen è un’azienda bio-farmaceutica internazionale impegnata nella ricerca di nuove soluzioni terapeutiche 
in oncologia, neuroscienze e malattie rare. 

Lo spirito biotech, combinato con le dimensioni e i vantaggi di un’azienda globale, ha consentito ad Ipsen di 
affermarsi come una realtà industriale dalla comprovata capacità di introdurre sul mercato nuove terapie per 
migliorare la qualità di vita dei pazienti. 

L’azienda creata dal dott. Henri Beaufour nel 1929 si è sviluppata, grazie ad acquisizioni, partnership e 
collaborazioni scientifiche, diventando una multinazionale innovativa quotata in borsa, con una presenza 
commerciale in oltre 115 paesi e circa 5.700 dipendenti in tutto il mondo. 

La Ricerca e Sviluppo di Ipsen è supportata da 7 siti situati in Cina, Francia, Irlanda, Regno Unito e Stati 
Uniti e da oltre 20 partnership con realtà prestigiose tra cui l’Università di Harvard, il National Cancer Centre 
di Singapore, l’Institut Gustave Roussy, l’Universidad de Cordoba. 

Nel 2019 Ipsen ha rafforzato la propria presenza nelle malattie rare con l’acquisizione di Clementia 
Pharmaceuticals, una biotech da sempre impegnata nella ricerca di trattamenti innovativi per pazienti con 
malattie ultra-rare.

Presente in Italia dal 1990, Ipsen S.p.A. conta circa 160 collaboratori. 
L’azienda è fortemente impegnata in ambito oncologico, urologico, endocrinologico e neurologico e supporta 
lo sviluppo scientifico e l’aggiornamento del personale medico.

La costante ricerca in ambito scientifico e l’impegno rivolto all’identificazione di soluzioni terapeutiche 
rendono oggi Ipsen un’azienda all’avanguardia nello sviluppo di trattamenti sempre più innovativi.

Ipsen ha infine ottenuto riconoscimenti dal Winning Women Institute e dall’organismo Great Place to Work 
per le politiche aziendali a favore dell’uguaglianza di genere e per la qualità dell’ambiente di lavoro.

Per ulteriori informazioni su Ipsen visita il sito www.ipsen.com

Via del Bosco Rinnovato, 6 
Milano Fiori Nord – Palazzo U7
20020 Assago (MI)
Tel. 02 392241

www.ipsen.com/italy 
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IPACS S.R.L.

IPACS Institutional & Public Coaching Service è una start up innovativa a vocazione sociale, 
costituita nel 2018, che opera in ambito Istituzionale con l’obiettivo di sviluppare policy basate sul valore 
delle competenze. 

I PRINCIPI ISPIRATORI

IPACS si propone di rendere le Istituzioni Pubbliche e le Comunità in grado di acquisire competenze 
per immaginare e migliorare il futuro di ogni cittadino. 
A fronte di un bisogno presente nelle Istituzioni e non soddisfatto: ovvero di essere potenziate per affrontare 
le nuove “sfide di sistema”, come l’interdisciplinarità in azione, le prospettive multilivello, IPACS propone 
strumenti e servizi integrati di coaching per professionisti, in ambito socio-sanitario, atti a sviluppare nuove 
competenze e misurarne i risultati ottenuti. Le Istituzioni, dotate di nuove competenze e potenzialità, potranno 
sviluppare policy in grado di migliorare il sistema nel suo complesso e dare fiducia ai professionisti ed ai 
cittadini della comunità di appartenenza, attuando così, un circolo virtuoso.

LA METODOLOGIA

IPACS propone una metodologia integrata e multidisciplinare - si avvale di ricercatori in ambito di politica 
socio-sanitaria, artisti, filosofi, coach, economisti - di potenziamento individuale e di gruppo per raggiungere 
determinati e misurabili obiettivi di sistema. La metodologia di IPACS si fonda su un percorso che parte 
da un assessment iniziale, in cui si definiscono i gap individuali verso il raggiungimento degli obiettivi di 
una Istituzione, si procede con l’implementazione del percorso integrato e personalizzato, per arrivare 
alla valutazione finale dell’impatto sugli individui e sui team. L’obiettivo è quello di sviluppare e valutare 
l’effettivo “valore sociale” generato per i singoli e per la comunità. L’approccio innovativo ed interdisciplinare 
di IPACS – estendibile a tutte le Istituzioni - si sostanzia nella somministrazione, attraverso una piattaforma 
informatica fondata su algoritmi econometrici, di un “protocollo operativo di ricerca” (protetto da diritto di 
autore), standard e ripetibile. 

I PROGETTI DI IPACS:

1. Piano Nazionale Cronicità: IPACS si rivolge a circa 1000 Aziende Sanitarie Locali italiane che hanno 
l’obiettivo di attuare il Piano Nazionale Cronicità, nelle sue Macro Fasi 2,3 e 4, in cui la sfida è rendere 
attuabile la interdisciplinarietà, il potenziamento delle competenze trasversali dell’individuo, delle sue 
capacità sociali ed una nuova sensibilità al “nuovo contesto salute”. Il progetto “A scuola con le Istituzioni”  
ha avuto il patrocinio del Ministero Salute.
2. Empowerment di Comunità: IPACS si rivolge a circa 1000 Municipi che hanno l’obiettivo di sostenere il 
potenziamento delle comunità in ambito sociale. Il progetto “Ritratti di Welfare”, patrocinato dal Ministero 
dei Beni Culturali, oltre che dal Ministero Salute, si propone, attraverso eventi artistici, reading performativi, 
laboratori, di accompagnare le Istituzioni a riconoscere come l’arte può potenziare la comunità locale, in 
sinergia rispetto all’ambito sanitario ed agli altri interventi (informativi, educativi), grazie ad un confronto 
strutturato e multidisciplinare, verso un commitment comune. Specie con riferimento alla “silver community”. 
3. Institutional & Executive Lab Class: IPACS si rivolge ai politici, istituzionali e professionisti in ambito 
socio-sanitario offrendo, su specifiche tematiche di policy, un percorso esperienziale mirato ad innovare 
e sviluppare competenze sociali: resilienza, intuito sociale, sensibilità ai contesti complessi, capacità di 
networking.

Corso Vittorio Emanuele, 203
84122 Salerno (SA)
Tel. +39 334 5215904
segreteria@ipacs.it
www.ipacs.it
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I.R.C.C.S. Neuromed

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Neuromed di Pozzilli (IS) rappresenta un punto 
di riferimento a livello italiano ed internazionale per la ricerca e la terapia nel campo delle malattie che 
colpiscono il sistema nervoso. Un centro in cui i medici, i ricercatori, il personale e gli stessi pazienti formano 
una alleanza rivolta a garantire il miglior livello di assistenza possibile e cure all’avanguardia, guidate dagli 
sviluppi scientifici più avanzati.

La caratteristica fondamentale del Neuromed è infatti il continuo interscambio tra ricerca scientifica e cura 
dei pazienti. Una strada che viene sempre percorsa a doppio senso, nella quale i risultati degli studi condotti 
nei laboratori vanno a vantaggio delle terapie seguite nella clinica e nei vari ambulatori. E dalla stessa cura 
del paziente tornano indietro nuove idee, nuove domande che potranno guidare le innovazioni scientifiche 
del prossimo futuro. È il concetto di ricerca “traslazionale”.

Le patologie che vengono studiate nei laboratori del Parco Tecnologico e trattate nella clinica si estendono 
su un quadro molto ampio, che va dalle malattie neurodegenerative, come Alzheimer, Parkinson, morbo di 
Huntington e Sclerosi laterale amiotrofica, alle malattie neuroinfiammatorie come la Sclerosi multipla; dai 
disordini del movimento alle epilessie; dai tumori cerebrali agli effetti neurologici delle patologie cardiovascolari, 
come nel caso dell’ictus. I disordini del sonno, gli aspetti neurodegenerativi derivati dall’abuso di sostanze, 
il dolore cronico completano il quadro di una struttura che ha messo il cervello al centro della sua missione.

Gli strumenti messi in gioco sono molteplici. La ricerca si avvale delle più avanzate tecniche di indagine, a 
livello genetico, molecolare, farmacologico ed epidemiologico. I laboratori presenti nel Parco Tecnologico 
Neuromed sono impegnati nello studio dei meccanismi che governano il sistema nervoso e delle patologie 
che possono colpirlo direttamente o che possono influenzarne il corretto funzionamento. È un quadro molto 
ampio, che vede la stessa malattia studiata secondo approcci fortemente multidisciplinari, con una grande 
attenzione non solo a nuovi concetti terapeutici, ma anche alla prevenzione attraverso gli stili di vita. Il 
successo dell’attività di ricerca viene costantemente testimoniato dal numero e dal livello delle pubblicazioni 
scientifiche, nonché dalla regolare attenzione che diversi media internazionali dedicano agli studi realizzati 
nel Neuromed.

Il settore clinico, dal canto suo, mette a disposizione una gamma molto ampia di professionalità e procedure 
che coprono tutte le necessità del paziente nelle fasi della sua malattia, dalla diagnosi, con l’ausilio di 
avanzate tecniche di imaging, alla terapia e alla riabilitazione. Neuromed è dotato di sale operatorie 
neurochirurgiche attrezzate con tecnologie innovative, con un’attività operatoria in costante aumento. Allo 
stesso tempo centri e unità specifiche dei vari campi della neurologia sono dedicate al trattamento di tutte le 
principali patologie del sistema nervoso e alla neuroriabilitazione, in cui una forte attenzione è dedicata ad 
approcci robotizzati innovativi. 

Terzo pilastro dell’attività del Neuromed è la formazione. L’Istituto è sede di Corsi di Laurea delle professioni 
sanitarie delle Università Sapienza e Tor Vergata di Roma. Allo stesso tempo vengono costantemente portati 
avanti programmi di aggiornamento per medici, infermieri, tecnici e dirigenti. 

Via Atinense, 18
86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865 9291
Fax +39 0865 925351
info@neuromed.it
www.neuromed.it
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Italtel SpA

Exprivia | Italtel è una delle più importanti entità industriali italiane nelle tecnologie digitali con una forte 
presenza in Europa e America Latina. Il gruppo propone un’offerta completa per soddisfare la crescente 
domanda proveniente dalla trasformazione digitale e gestisce l’intera catena del valore dell’ICT, dalle 
componenti dell’infrastruttura alle applicazioni e ai servizi, a vantaggio significativo dei nostri clienti e partner. 
Valori complementari e sinergie caratterizzano il gruppo Exprivia | Italtel che guarda alla Trasformazione 
Digitale come a una grande opportunità per le imprese per crescere e adottare modelli di business innovativi.

Il gruppo Exprivia | Italtel conta circa 4000 dipendenti, un quarto dei quali impegnato in attività di ricerca e 
innovazione.

Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado 
di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali. Forte di un 
know-how e un’esperienza maturati in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di 
un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk 
Management all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall’IoT al Mobile, sino al mondo 
SAP.  Quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei 
settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, 
Healthcare e Public Sector. Nel 2017 Exprivia ha acquisito la quota azionaria di controllo di Italtel.

Italtel è una società multinazionale dell’Information & Communication Technology che ha saputo coniugare 
il tradizionale posizionamento nelle reti e nei servizi di comunicazioni con la capacità di innovare e mettere 
a punto soluzioni e applicazioni per la trasformazione digitale. Italtel progetta e offre soluzioni end-to-end 
che indirizzano tematiche chiave per la produttività e il successo di business oltre che per l’evoluzione 
e la semplificazione delle infrastrutture di rete. Know-how sulle tecnologie d’avanguardia e capacità di 
innovazione le derivano anche dal costante impegno in progetti di ricerca industriale a livello europeo, 
nazionale e regionale nei settori del software, delle telecomunicazioni e dell’IT. 
Per estendere e rafforzare il proprio catalogo di soluzioni il gruppo ha costruito una ampia rete di partner e 
vendor selezionati con cui ha instaurato rapporti di proficua collaborazione commerciale o tecnologica. Ha 
lanciato anche un programma di Open Innovation per individuare start up e giovani imprese con cui fare 
innovazione, acquisire tecnologie e prodotti market-ready e andare congiuntamente su mercati verticali 
come Industry 4.0, Smart Cities, Sanità Digitale e con tecnologie quali IoT, Blockchain, Cybersecurity e 
Intelligenza Artificiale.

Partnership con
TM

Via Reiss Romoli
Castelletto di Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 4388.1
info@italtel.com
www.exprivia.it
www.italtel.com/it/
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ITech Projects & Consulting S.r.l.
Società del Gruppo Webkorner

ITech Projects & Consulting nasce nel 2003 riunendo competenze progettuali e sistemistiche provenienti da 
esperienze pluriennali sul mercato ICT Toscano, sia della pubblica amministrazione che della media grande 
azienda privata. L’azienda si propone sul mercato come system Integrator e partner di riferimento per la 
progettazione e la realizzazione di infrastrutture ICT complesse fornendo expertise e consulenza a 360° 
sulle componenti delle sale CED di ultima generazione, con sistemisti Senior e Master specializzati sull’area 
Server ed ambienti Virtuali, sulla storage consolidation, sugli ambienti operativi di base, sulle reti e sulla 
sicurezza, fino ad arrivare al delivery di ambienti di management enterprise. Le soluzioni proposte vanno dal 
semplice supporto commerciale per la scelta dei prodotti alla progettazione di sistemi informativi complessi, 
fino alla progettazione di soluzioni di Business Continuity e Disaster Recovery, compresa l’implementazione 
con un approccio consulenziale e progettuale svolgendo attività di “team building” e “project management”.
La missione è quella di proporre capacità progettuale supportando le scelte dei clienti nei prodotti e nelle 
soluzioni principalmente nelle seguenti aree:

Infrastrutture e Sistemi:
• Progettazione e realizzazione infrastrutture fisiche [CED, Server, Storage array, Storage Area Network];
• Progettazione e realizzazione infrastrutture virtuali;
• Sistemi di gestione per Cloud Computing;
• Sistemi Enterprise Backup.

Networking e Sicurezza:
• Assessment, progettazione e realizzazione reti aziendali Wired e Wireless;
• Assessment, progettazione e realizzazione Rete sala CED in tecnologia convergente;
• Protezione Permitrale ed Intrusion Prevention;
• Antivirus, Antispam, Antimalware;
• Soluzioni Log Forense;
• Soluzioni gestione amministratori di sistema;
• Soluzioni Unified Communication [VOIP, IP Telephony, Telepresence].

Servizi:
• Servizi di Consulenza, Progettazione e Project Management architetture ICT;
• Servizi sistemistici di consulenza, progettazione ed implementazione;
• Attività di consulenza ed assessment nell’ area della Sicurezza;
• Servizi di monitoraggio proattivo e teleassistenza;
• Servizi di supporto, assistenza ed help desk hardware e software;
• Training specializzato.

Via San Morese, 32
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8825207

www.itech.it
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ITLAV S.R.L.

Consulenza, formazione, software. In tre parole la filosofia aziendale e il profilo della ITLAV, azienda che 
realizza sistemi gestionali e al tempo stesso affianca i clienti per l’utilizzo e qualsiasi forma di assistenza. 
L’azienda opera nel campo della Sicurezza Luoghi di Lavoro e Formazione ECM rivolgendosi a consulenti, 
provider ECM,  grandi aziende,  strutture pubbliche e private sanitarie, in particolare ASL ed Aziende 
Ospedaliere. Ecm Solution, Ecm Solution PA sono i gestionali della ITLAV  dedicati alla formazione, specifici 
per strutture sanitarie pubbliche, provider privati, enti di formazione ma non solo. Strumenti innovativi  
per l’erogazione della formazione in modalità e-learning, personale qualificato al servizio dei clienti per  
la realizzazione di corsi in videoconferenza e webinar. 

L’azienda opera anche nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, con un sistema certificato (Modo.
net), adottato da strutture complesse e grandi aziende. Quasi tutti ingegneri, giovani, motivati, i dipendenti 
di ITLAV sono una fucina di idee da mettere in campo. “Garantiamo ai clienti assistenza e supporto  
in maniera continua - spiegano la General Manager Daniela Sagarese e l’IT Manager Antonio Cuoco, 
entrambi ingegneri - per cui non siamo la classica azienda che vende software ma qualcosa di più strutturato 
e, soprattutto, in sintonia con le esigenze e le richieste della clientela”. In sostanza ITLAV oltre a individuare 
il software che meglio si adatta all’attività con cui si interfaccia propone procedure, sistemi di gestione 
eroga consulenza tecnica il tutto con il supporto di sistemi informativi all’avanguardia “il che garantisce - 
spiega l’ingegnere Sagarese - una serie di vantaggi come, ad esempio, risparmio di tempo e acquisizione 
di dati statistici, numerici, indicatori di processo utili per le valutazioni interne ed il miglioramento della 
performance”. A fare la differenza è proprio l’assistenza. “Il cliente che si rivolge a noi sa che non viene 
lasciato solo dopo aver acquistato il prodotto ma ha a disposizione un team che lo aiuta nell’applicazione, 
all’occorrenza gli introduce nuove funzionalità se richieste, effettua un monitoraggio costante dell’andamento 
del gestionale, eroga consulenza specifica e professionale”. I modelli di gestione proposti da ITLAV sono 
anche personalizzabili e questo è reso possibile proprio perché il rapporto azienda-cliente non si esaurisce 
alla sola vendita del prodotto. “Al giorno d’oggi - evidenziano Sagarese e Cuoco - è impensabile gestire 
processi complessi e strutturati senza l’applicazione di un modello organizzativo informatizzato. Siamo  
un gruppo di ingegneri con le giuste competenze per poter guidare i fruitori delle applicazioni e renderle   
il più possibile produttive e performanti”. In cantiere tante  novità, in materia di sicurezza luoghi di ma anche  
in materia di sicurezza dei dati con servizi e prodotti che guidano le aziende sui nuovi adempimenti da 
adottare in materia di privacy. Anche in questo caso la filosofia di base è sempre la stessa, seguire il cliente 
in tutte le fasi. “Possiamo dire che questo aspetto, sul mercato, fa la differenza perché chi si interfaccia  
con noi, in alcuni casi, è anche più propenso a introdurre un processo informatizzato in azienda perché 
sa che non va ad acquistare un prodotto potenzialmente inutilizzabile ma si dota di un sistema che, grazie 
alla nostra assistenza, va a migliorare, velocizzare, ottimizzare e incrementare gestione e rendimento 
dell’attività”. Con Itlav, in sostanza, qualità e informatizzazione sono alla portata di tutte le aziende. 

Via D. Alighieri, 24
84091 Battipaglia (SA)
Tel. +39 0828 319765
info@itlav.com
www.itlav.com
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JUNIPER NETWORKS Italy

Juniper Networks, fondata nel 1996 in California, semplifica le complessità di rete con prodotti, soluzioni e 
servizi cloud per trasformare il modo di connettersi, lavorare e vivere. Rimuovendone ostacoli e limiti, Juniper 
Networks offre a partner e clienti reti sicure, automatizzate e scalabili.
Con l’esplosione delle nuove tecnologie come IoT, big data e multicloud, la complessità è diventata il nuovo 
difficile problema. Juniper Networks crede che creare semplicità attraverso la tecnologia rappresenti la più 
alta forma di innovazione. Creare reti meno complesse per imprese, service provider e fornitori cloud è 
l’obiettivo su cui Juniper Networks concentra tutti i propri sforzi. Come? Grazie alla piattaforma aperta e 
autonoma e a un approccio innovativo chiamato Engineering Simplicity.

Juniper Networks ha creato alcune tra le innovazioni più all’avanguardia rivoluzionando ogni aspetto della 
tecnologia di rete: dal silicio ai sistemi fino ai software:
o La famiglia di processori Junos® One rappresenta un’integrazione tra silicio e software oltre ogni limite a 
livello di prestazioni;
o L’architettura semplificata e al contempo potente delle reti di Juniper coinvolge i mercati di router, switch 
e della sicurezza. Per affrontare ogni sfida a livello di architettura di rete, per Juniper è indispensabile una 
valutazione degli ostacoli fisici come prestazioni, potenza, sicurezza, raffreddamento e surriscaldamento. 
Quest’approccio ha reso possibile lo sviluppo di alcune tra le più avanzate innovazioni di rete come, ad 
esempio, Juniper Networks® Converged Supercore®, Universal Edge, vMX, MetaFabric™ Architecture con 
Contrail, Software-Define Secure Networking (SDSN)  e Juniper Unite for the Cloud Enabled Enterprise;
o Il sistema operativo di Juniper, Junos® è ineguagliato dai competitor. La piattaforma Juniper consente di 
utilizzare un unico sistema operativo automatizzato per tutti i router, gli switch e i prodotti per la sicurezza 
a marchio Juniper, facilitandone l’utilizzo e l’inserimento nelle reti dei propri clienti e consentendone la 
scalabilità nel tempo. 

L’azienda crea reti tra le più solide, sicure e affidabili grazie a un portfolio di soluzioni per la sicurezza che 
garantisce una protezione completa dagli attacchi in ogni ambiente – dai data center ai campus (o parti di 
essi) sino al singolo dispositivo stesso. La piattaforma SDSN di Juniper sfrutta il cloud per individuare e 
bloccare le minacce più velocemente con una suite di prodotti completa che centralizza e automatizza la 
sicurezza.
Per tutte quelle transazioni, applicazioni e servizi che sono alla base del proprio business, ogni azienda deve 
poter contare sulla rete. Le soluzioni di Juniper aiutano le aziende ad acquisire un vantaggio competitivo 
rispetto alla concorrenza, che si tratti di ridurre il time-to-market per nuovi servizi, riducendo i costi di rete, 
snellendo e rendendo più efficienti i processi di business, garantendo protezione per gli asset aziendali o 
garantendo una migliore user experience.

L’azienda, con più di 9500 dipendenti, è presente con 92 sedi in 43 paesi. Nel 2017 il fatturato registrato è 
stato di 5,02 miliardi di dollari americani. Tra i suoi clienti figurano 92 degli attuali Fortune100 oltre alle più 
importanti compagnie telefoniche, banche e società tecnologiche al mondo. Juniper supporta, inoltre, più di 
1400 organizzazioni governative nazionali in tutto il mondo. In Italia l’azienda è presente dal 2000 con uffici 
a Milano e Roma dove lavorano circa 50 collaboratori.

Via Robert Koch 1-2, Torre A
20152 Milano - Italia
Tel. 02 36014300

www.juniper.net
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Kedrion

Kedrion Biopharma è un’azienda biofarmaceutica che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di 
sviluppare, produrre e distribuire farmaci plasma-derivati per la cura e il trattamento di pazienti affetti da 
Emofilia, Immunodeficienze e altre forme di patologie gravi.

Kedrion mette al centro le persone, attribuendo un grande valore sia al benessere di coloro che beneficiano 
dei suoi prodotti, sia a quello delle comunità e degli individui con cui opera e collabora.

Kedrion è il ponte tra i donatori e coloro che necessitano di cure, e opera a livello globale per estendere 
l’accesso dei pazienti alle terapie disponibili. Con sede principale in Italia e una presenza commerciale in 
100 Paesi nel mondo, è il 5° player mondiale e 1° in Italia nel settore dei plasma-derivati. Kedrion ha oltre 
2.500 dipendenti a livello globale: quasi la metà di loro si trova in Italia, oltre il 37% sono under 35; il 50% 
sono donne.

In Italia, Kedrion è partner del Sistema Sanitario Nazionale, col quale collabora fattivamente perseguendo 
l’obiettivo dell’autosufficienza nell’approvvigionamento di farmaci plasma-derivati. Contemporaneamente, 
l’azienda mette la propria esperienza e il proprio impegno al servizio delle comunità e dei sistemi sanitari di 
tutto il mondo per il raggiungimento del medesimo obiettivo, al fine di contribuire a migliorare le condizioni di 
vita delle persone affette da malattie rare. 

L’azienda gestisce l’intero ciclo di trasformazione del plasma (approvvigionamento, produzione e 
distribuzione) e si basa su un modello di business integrato verticalmente. 

Kedrion ha cinque stabilimenti produttivi: due in Toscana (l’impianto di Bolognana e il nuovo stabilimento di 
Castelvecchio Pascoli, in fase di completamento, entrambi in provincia di Lucca); un impianto in provincia di 
Napoli (a Sant’Antimo); uno in Ungheria (a Gödöllő, vicino Budapest) e uno negli Stati Uniti (a Melville, nello 
Stato di New York). 

All’estero Kedrion possiede centri di raccolta del plasma pienamente operativi negli Stati Uniti e in Ungheria. 
In particolare, il centro di raccolta di Buffalo, nello Stato di New York, è specializzato in plasma ad elevato 
contenuto di anticorpi Anti-D, utilizzato nella produzione di un farmaco a base di Immunoglobulina Anti-D per 
la prevenzione della Malattia Emolitica Feto-Neonatale (MEFN). 

Loc. Ai Conti, Castelvecchio Pascoli
55051 - Barga (LU)
Tel. 0583 76100

info@kedrion.com
kedrion.it
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KORIAN

Gruppo Korian: leader europeo nei servizi di assistenza e cura
Da oltre 20 anni il Gruppo Korian è attivo in Europa nella gestione di Residenze per la terza e quarta età. 
Con più di 850 strutture, è presente in Francia, Italia, Belgio, Germania, Spagna e Paesi Bassi.
Il Gruppo opera principalmente in cinque aree di attività per offrire un servizio di assistenza e cura completo: 
Residenze per Anziani, Appartamenti per la Terza Età, Case di Cura, Poliambulatori e Assistenza Domiciliare.
In Italia Korian offre servizi assistenziali e sanitari in 10 regioni: 43 Residenze per Anziani, 110 
Appartamenti per la Terza Età, 12 Case di Cura e Centri di Riabilitazione, 19 Poliambulatori e servizi di Cure 
Domiciliari attivi in 5 regioni, numeri che ad oggi fanno di Korian un grande Gruppo che offre alti standard 
qualitativi, efficienza e professionalità.
Korian è presente da anni in Toscana con strutture, dislocate a Firenze e provincia e ad Arezzo, in grado 
di garantire prestazioni mediche, infermieristiche e assistenziali di alto livello.

In Toscana l’esperienza e la professionalità Korian è assicurata da un’ampia scelta di servizi:

Residenze per Anziani che accolgono anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti per periodi di 
lungodegenza o soggiorni temporanei, fornendo assistenza medica e infermieristica, oltre a numerosi servizi 
alberghieri. Particolare attenzione viene posta ai Pazienti affetti da Alzheimer e demenze senili, cui vengono 
dedicati servizi specifici con personale appositamente formato.
• FRATE SOLE – Figline e Incisa Valdarno (FI) – Via San Romolo 109
• IL GIGLIO - Firenze - Via S. Maria a Cintoia 9/A
• LE MAGNOLIE - Firenze - Via Torcicoda 43
• VILLA MICHELANGELO – Lastra a Signa (FI) – Via Puccini 27

Case di Cura che offrono un servizio sanitario d’eccellenza con équipe specialistiche e attrezzature 
all’avanguardia, sia in regime di ricovero in diversi reparti, sia in regime ambulatoriale con prestazioni 
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative plurispecialistiche.
Tutte le Case di Cura erogano attività di riabilitazione. Le Case di Cura Fate Sole e San Giuseppe Hospital 
sono contraddistinte da un’importante attività di chirurgia ortopedica protesica.
Le Case di Cura Villa delle Terme si occupano inoltre di pazienti critici (SLA,Stato Vegetativo, GCA) sia in 
regime di ricovero, sia domiciliare.
• FRATE SOLE – Figline e Incisa Valdarno (FI) – Via San Romolo 109
• SAN GIUSEPPE HOSPITAL – Arezzo – Via Aurelio Saffi 33
• VILLA DELLE TERME | PRESIDIO FALCIANI – Impruneta (FI) – Via Cassia 217
• VILLA DELLE TERME | PRESIDIO MARCONI – Firenze – Via G.B. Amici 1

Poliambulatori dove effettuare visite mediche specialistiche ed esami strumentali, di diagnostica per 
immagini, oltre ad esami di laboratorio con diversi pacchetti check-up.
• FRATE SOLE – Figline e Incisa Valdarno (FI) – Via San Romolo 109
• SAN GIUSEPPE HOSPITAL – Arezzo – Via Aurelio Saffi 33
• VILLA DELLE TERME | PRESIDIO FALCIANI – Impruneta (FI) – Via Cassia 217
• VILLA DELLE TERME | PRESIDIO MARCONI – Firenze – Via G.B. Amici 1

Servizio di Cure Domiciliari attivo su territorio fiorentino sia per pazienti affetti da cerebrolesioni acquisite, 
SLA o altre patologie che determinano una grave compromissione delle funzioni vitali, sia per anziani fragili 
e non autosufficienti.
• CURE DOMICILIARI ANZIANI – Firenze – Via Torcicoda 43 – Le Magnolie
• CURE DOMICILIARI PAZIENTI CRITICI – Impruneta (FI) – Via Cassia 217 – Villa delle Terme
• RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA E LOGOPEDICA A DOMICILIO – Impruneta (FI) – Via Cassia 217 – 
Villa delle Terme

Viale Cassala, 16
20143 Milano (MI)
Tel. +39 800 100 510

info@korian.it
www.korian.it

 



Il Gruppo Korian, leader europeo nei servizi
di assistenza e cura, è presente in sei Paesi
con oltre 850 strutture tra Residenze per 
Anziani, Case di Cura, Poliambulatori e 
Appartamenti per la Terza Età, oltre ai servizi 
di Cure Domiciliari. L’obiettivo che ci guida,
da sempre, è mettere la persona al centro
del nostro lavoro: per questo motivo 
cerchiamo soluzioni innovative in campo
medico-assistenziale, offrendo ai nostri
Ospiti e ai nostri Pazienti servizi specializzati, 
garantiti dall’esperienza di un grande Gruppo.
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Kell s.r.l.

Kell è un’azienda storicamente attiva nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni. Nata nel 1997 
come spin-off di un gruppo di lavoro, attivo già dal 1990, nel settore della gestione elettronica dei dati clinici, 
è stata una delle prime aziende italiane ad occuparsi della telemedicina. Oggi i suoi principali settori di 
operatività sono:

• E-Health (progettazione e realizzazione di sistemi integrati ICT e Telecomunicazioni a supporto delle 
pratiche mediche e socio-assistenziali) 

• Innovazione digitale (progettazione e realizzazione sistemi SW per la gestione delle imprese e delle 
pubbliche amministrazioni, con specifico focus nel settore sanità)

• Osservazione della Terra (progettazione e realizzazione di sistemi SW a supporto dell’erogazione di 
servizi pubblici basati su da informazioni quali immagini e dati di tipo satellitari)

È certificata ISO 9001:2015 ed ISO 13485:2016 per  “Progettazione e sviluppo, realizzazione, installazione 
e assistenza tecnica di piattaforme e sistemi software medicali e di telemedicina.”

La nostra Mission: perseguire un’innovazione tecnologica continua in campo informatico, che sia mossa 
dalla ricerca e si diffonda nell’industria e nel mercato nei seguenti campi di applicazione: Salute, Mobile e 
Future Internet Technologies, Aerospazio.

Il processo di innovazione in Kell si basa su consolidati principi:
• Valorizzare l’esperienza attraverso un continuo processo di analisi e valutazione delle esperienze.
• Coinvolgere gli utenti dall’ideazione alla realizzazione del prodotto per un’innovazione efficace e 

responsabile

Nel campo della Salute, Kell contribuisce a migliorare la cura e la qualità della vita delle persone offrendo 
innovativi servizi di  telemedicina, tele-assistenza, teleconsulto e tele-monitoraggio di anziani e pazienti 
cronici, gestendo in maniera intelligente le informazioni e riducendo gli spostamenti del cittadino supportando 
la domiciliarità.

eHealth (o “Smart Health”) è la risposta che la tecnologia offre al sistema sanitario ed al welfare familiare 
messi sotto stress dall’allungamento della speranza di vita ed il continuo e progressivo invecchiamento della 
popolazione. Nel corso degli anni la Kell ha consolidato una leadership nel mercato dell’eHealth, mediante 
collaborazioni con le più importanti aziende ed enti di ricerca italiani, offrendo soluzioni integrate per la:

• prevenzione, emergenza, cura, mantenimento dei proprio stato di benessere – wellness, supporto 
familiare, studi clinici ed epidemiologici

• telemedicina, basata su telecomunicazioni satellitari per la telemedicina mobile ed altre forme di 
telecomunicazione in grado di offrire servizi sanitari a distanza, ricreando ambienti clinici virtuali ed 
ambienti di consulto medico dove fornire informazioni a pazienti e specialisti.

La piattaforma 2CARE di Kell realizza l’integrazione tra percorsi assistenziali domiciliari per pazienti cronici, 
polipatologici, e percorsi socio sanitari per soggetti fragili ed anziani. E’ stata disegnata per offrire a tutti gli 
operatori che agiscono sul territorio (a casa del paziente, nelle RSA, nelle strutture di cura) uno strumento 
digitale per l’organizzazione delle attività e per fornire quella tracciabilità elettronica delle informazioni che 
è necessaria per il superamento degli attuali silos informativi verso la condivisione dei dati sociosanitari e 
socio assistenziali.

Via Fra’ Guittone, 1a 52100 Arezzo (AR)
Piazza Cavour, 17 00193 Roma (RM)
Tel. +39  06 36004916

info@kell.it
www.kell.it
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Lundbeck Italia S.p.A

Oggi Lundbeck, con oltre cent’anni di storia, può contare su oltre 5.000 collaboratori in 55 Paesi nel 
mondo. L’organizzazione di Lundbeck si basa proprio sulle nostre persone e su una cultura unica, fondata 
anche sulle origini danesi del marchio, che, promuovendo una cultura di collaborazione e responsabilità, ci 
permette di raggiungere il successo. Partendo da questo presupposto, abbiamo recentemente riscritto la 
nostra strategia, per sottolineare l’importanza del lavoro che portiamo avanti quotidianamente e l’impatto 
che questo può avere sulla vita delle persone.
Il nostro obiettivo strategico è una crescita in grado di generare valore per tutti i nostri stakeholder. 
Nello sviluppare terapie per migliorare la vita dei pazienti, vogliamo assicurare anche la crescita della nostra 
azienda, garantendole un futuro solido: in questo modo, potremo continuare con successo le nostre attività 
di ricerca e sviluppo a supporto dei pazienti, in un circolo virtuoso senza fine.
Nel nostro Paese, Lundbeck Italia S.p.A. opera dal 1994, lavorando costantemente con l’obiettivo di 
mettere a disposizione della classe medica italiana non solo i farmaci migliori, ma anche soluzioni e servizi 
innovativi per i pazienti. Il nostro obiettivo coincide con quello del Gruppo Lundbeck: vogliamo sviluppare 
trattamenti innovativi per migliorare la vita delle persone che convivono con patologie psichiatriche 
e neurologiche.

Via Joe Colombo, 2
20124 Milano - Italia
Tel. +39 02 677 4171

www.lundbeck.it



Forum Risk Management in Sanità ®

132

GRUPPO LUTECH

Il Gruppo Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supporta la digital 
evolution delle aziende Clienti grazie alle competenze complete di oltre 2.500 professionisti e all’approccio 
“end-to-end”, abilitandole a lavorare più facilmente, raggiungere i loro obiettivi e far evolvere il loro business.  
In un’epoca in cui la trasformazione digitale è fattore critico di successo, il Gruppo Lutech supporta i propri 
Clienti ad affrontare questa impegnativa sfida con un’offerta all’avanguardia attraverso l’unione di tre anime: 
LutechTechnology, LutechDigital e LutechProducts.
LutechTechnology progetta, realizza, mette in sicurezza e gestisce soluzioni di Hybrid Cloud Technology, 
individuando le migliori architetture innovative, scalabili e flessibili, garantendo la continuità operativa.
LutechDigital crea la migliore customer experience con l’unione di strategie, capacità di delivery e 
innovazione tecnologica. Integra e dà valore ai dati di Clienti, prodotti e performance aziendali per costruire 
un percorso di digital transformation basato su obiettivi di business specifici.
LutechProducts racchiude le nostre soluzioni e i nostri prodotti proprietari per le esigenze caratteristiche e 
distintive di ogni Industry, basati su solide competenze tecnologiche e consulenziali, in continua evoluzione.

Per ulteriori informazioni, visita il sito lutech.group

Via Milano, 150
20093 Cologno M.se (MI)
Tel. +39 02 2542 7011

www.lutech.group
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MARSH S.P.A.

Marsh, leader globale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, lavora in team con i 
propri clienti per definire, sviluppare e offrire soluzioni specifiche per il settore in cui operano, aiutandoli a 
proteggere il loro futuro e a crescere.

Dalla grande azienda internazionale alla media impresa, dalle associazioni alle aziende sanitarie pubbliche e 
private, l’approccio di Marsh permette di definire le opportunità di riduzione del rischio, migliorare l’efficienza, 
contenere i costi, progettare una strategia di risk management su misura, in base all’organizzazione e al 
profilo di rischio di ciascun cliente, e offrire risultati in linea con gli obiettivi di business.

Integrità, onestà, determinazione, orientamento al risultato e mutuo rispetto sono i valori etici che, insieme 
alla nostra esperienza, sono alla base del rapporto con il cliente: mettere il cliente al primo posto significa, per 
noi, garantire le migliori competenze locali e internazionali e il know-how presente in azienda, proponendo 
le soluzioni che meglio rispondono al suo interesse.

Marsh conta circa 35.000 colleghi che offrono servizi di consulenza a individui e aziende di ogni dimensione 
in oltre 130 paesi. Marsh è un business di Marsh & McLennan Companies, un team di società leader nei 
servizi professionali in ambito di rischio, strategia e persone. Con un fatturato annuo di circa 17 miliardi di 
dollari e 76.000 dipendenti nel mondo, MMC aiuta i clienti a orientarsi in un contesto sempre più dinamico e 
complesso attraverso le quattro società del gruppo.

Oltre a Marsh, infatti, fanno parte di MMC anche Guy Carpenter, che sviluppa strategie di gestione di rischio, 
capitale e riassicurazione per aiutare i clienti a crescere in modo profittevole; Mercer, che fornisce ad aziende 
e organizzazioni consulenza e soluzioni orientate a soddisfare le esigenze di salute, benessere e carriera 
dei propri dipendenti; e Oliver Wyman, che offre consulenza strategica, economica e di brand ad aziende e 
istituzioni.

Nel mondo, la Practice Healthcare di Marsh (https://www.marsh.com/us/industries/healthcare.html) conta 
oltre 275 colleghi e offre servizi a più di 2.500 clienti per un totale di oltre 1.2 miliardi di dollari di premi annui.

Management:
Flavio Piccolomini – Chairman, Marsh S.p.A., President, Marsh International
Marco Araldi – Chief Executive Officer, Marsh S.p.A.
Andrea Bono – Chief Executive Officer, Marsh S.p.A.
Cristiano Dalgrosso – Head of Consumer and Commercial, Marsh Continental Europe, Affinity and Employee 
Health & Benefits Leader, Marsh S.p.A.
Fabio Landriscina – Risk Management Segment and Specialties Leader, Marsh S.p.A.
Bruno Molino – Head of Italian Offices Network and Corporate Segment Leader, Marsh S.p.A.
Andrea Rocco – Public Entities & Healthcare Practice Leader, Marsh S.p.A.

Viale Bodio, 33
20158 Milano (MI)
Tel. +39 02 485381
LinkedIn: Marsh Italy
infomarsh.italy@marsh.com
www.marsh.it
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MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LE NOSTRE TERAPIE HANNO MIGLIORATO, NELL’ULTIMO ANNO, LA VITA DI OLTRE 70 MILIONI
DI PERSONE NEL MONDO: DUE PERSONE AL SECONDO.

Offrire cure innovative per una migliore assistenza sanitaria, questa è la nostra priorità. Le nostre tecnologie
mediche e le nostre soluzioni possono fare la differenza per le persone e per i sistemi sanitari che affrontano
oggi le sfide più impegnative – quali l’aumento dei costi sanitari, l’invecchiamento della popolazione
e il carico assistenziale delle malattie croniche. Ma non intendiamo farlo da soli. Ecco perché siamo impegnati 
a collaborare in nuovi modi per sviluppare insieme soluzioni innovative in grado di coniugare sostenibilità e 
valore.

Medtronic in Italia

Medtronic impegna in Italia circa 2400 dipendenti. La sede principale di Medtronic Italia è in Via Varesina 162
a Milano. Il Gruppo è anche presente con il Distribution Center di Rolo (RE), il sito produttivo di Medtronic
Invatec di Roncadelle (BS), con la sede di Bellco e con il sito produttivo di Mallinkrodt Dar, entrambi
a Mirandola (MO), e con un centro di ricerca internazionale a Roma. È inoltre presente con la sede di NGC
Medical di Novedrate (CO).
Medtronic è organizzata in 4 Gruppi di Business, responsabili di offrire tecnologie, servizi e soluzioni per oltre
30 condizioni croniche
• CARDIAC AND VASCULAR GROUP - Presidi e terapie per le aritmie, cardiache, malattia coronarica, 

valvulopatia, cardiochirurgia, vascolare e periferica
• DIABETES GROUP - Sistemi integrati per la gestione del diabete di tipo I
• MINIMALLY INVASIVE THERAPIES GROUP - Presidi e sistemi per la chirurgia mininvasiva, Patient 

Monitoring e Recovery, Ernia e Dialisi
• RESTORATIVE THERAPIES GROUP - presidi e terapie per la colonna vertebrale, la cura del dolore 

cronico, l’incontinenza, il parkinson, l’otorinolaringoiatria, la navigazione chirurgica
Medtronic è quindi in una posizione unica per assicurare efficienza all’intero percorso di cura del paziente,
efficienza che, se opportunamente misurata, garantisce innovazione, maggiore produttività, equo accesso
alle cure e migliori risultati clinici per i pazienti e ad un costo sostenibile per il Sistema.

Il percorso di Medtronic verso la Value Based Healthcare

Negli ultimi anni Medtronic ha intrapreso un ambizioso percorso evolutivo con la strategia Value Based Health 
Care (VBHC). Questo nuovo modello intende mettere il paziente e la sua condizione cronica complessiva
(si parla infatti di “disease state”) al centro, assicurare una presa in carico continuativa lungo l’intero ciclo
di cura, garantire al sistema appropriatezza ed efficienza. L’obiettivo di questa strategia, che coinvolge tutti
gli attori del sistema salute, è di arrivare alla definizione di un’assistenza sanitaria basata sul valore degli esiti
di salute generati anziché sui volumi di prestazioni erogate.

Via Varesina, 162
20156 Milano (MI)
Tel. +39 02 24137.1
Fax +39 02 241381

www.medtronic.com





Forum Risk Management in Sanità ®

136

MSD ITALIA srl

MSD è la consociata italiana di Merck & Co.1, azienda farmaceutica multinazionale fondata 128 anni fa e leader 
mondiale nel settore della salute. 
Nel 2018, MSD ha investito oltre 9,8 miliardi di dollari in attività di Ricerca & Sviluppo (oltre il 23% del fatturato). 
Con la sua ricerca nel campo della immunoncologia e i suoi oltre 1.000 clinical trial in corso, MSD sta 
trasformando i paradigmi di cura nella lotta ai tumori. 
Da più di 100 anni, MSD scopre e sviluppa vaccini per proteggere bambini, adolescenti e adulti da numerose 
e gravi patologie.
MSD, inoltre, vanta una lunga storia di innovazione terapeutica nella prevenzione e nel trattamento delle 
infezioni di origine batterica (AMR), virale (HIV, CMV) e fungina ed è una delle poche aziende che ancora 
investe nella R&S di nuovi antibiotici e promuove la antimicrobial stewardship per contrastare l’AMR.
MSD, infine, non solo investe fortemente in R&S per la scoperta di nuove terapie per il diabete, ma ha un 
impegno e programmi distintivi per aumentare l’aderenza alla terapia e ridurre sprechi e inefficienze.
MSD opera in oltre 140 Paesi con quasi 70.000 dipendenti, fornendo soluzioni innovative in campo sanitario, 
impegnandosi nell’aumentare l’accesso alle cure sanitarie attraverso politiche, programmi e partnership mirate. 
MSD è orgogliosa del suo impegno nella Responsabilità Sociale dove arriva ad erogare ogni anno 2 miliardi di 
dollari. Testimonianza di questo impegno sono i sei Premi Nobel per la Medicina assegnati a ricercatori MSD, 
l’ultimo dei quali, nel 2015, al Prof. William C. Campbell per la scoperta dell’ivermectina, la molecola per la cura 
della cecità fluviale (oncocercosi).
La scoperta del Prof. Campbell ha dato vita, nel 1987, al “Mectizan Donation Programme”, la più grande 
partnership pubblico-privato per l’eradicazione della cecità fluviale a livello globale. A partire dal 1987, MSD 
distribuisce gratuitamente il farmaco a tutti coloro che ne hanno bisogno, per un valore superiore ai 5 miliardi 
di dollari.
L’Azienda ha anche lanciato il programma decennale “MSD for Mothers” con il quale, grazie ad uno stanziamento 
di 500 milioni di dollari, intende contribuire a ridurre la mortalità materno-infantile a livello globale.
Inoltre, MSD è attualmente in contatto diretto con l’OMS, MSF e altre organizzazioni internazionali a fronte 
dei nuovi casi di Ebola Zaire riportati nella Repubblica Democratica del Congo. Attraverso l’OMS, MSD ha 
avviato la distribuzione per uso compassionevole del vaccino per Ebola Zaire, V920 (rVSV∆G-ZEBOV-GP, vivo 
attenuato) per l’utilizzo nelle zone più colpite del Paese. 
In Italia, MSD è presente da oltre 60 anni, con circa 1.000 dipendenti e forti investimenti in Ricerca, non solo 
per studi clinici condotti nel Paese (91 studi clinici con 480 centri coinvolti ed investimenti, nel 2018, superiori 
a 33 milioni di Euro), ma anche per iniziative a sostegno della ricerca indipendente (oltre 40 milioni di dollari in 
erogazioni liberali). 
MSD Italia è stata recentemente premiata, per il quinto anno consecutivo, come Best Digital Healthcare 
Company in Italia, come Società Leader per la CSR ed è stata confermata nella lista delle migliori Aziende 
per le quali lavorare, secondo la classifica stilata da Top Employer Institute 2019 e Great Place to Work 2019. 
Nel 2015 e, nel 2017,  e nel 2018, MSD Italia ha ricevuto il prestigioso Premio Galeno Italia - l’equivalente 
del Premio Nobel per il settore farmaceutico ed il più alto tributo alla ricerca e allo sviluppo in questo campo 
- rispettivamente per Pembrolizumab, l’innovativa terapia immunoncologica, e per la vaccinazione contro il 
Papillomavirus umano (HPV) 9-valente e per l’ipoglicemizzante orale Sitagliptin. Inoltre, la terapia MSD 
per il trattamento dell’epatite C, la combinazione elbasvir/grazoprevir, ha ricevuto una menzione speciale 
nell’edizione 2017 del Premio.

MSD Italia è un’azienda certificata Iso 9001.

Per maggiori informazioni, visitare i siti www.msditalia.it e www.msdsalute.it  .

1 L’azienda è conosciuta come MSD in tutto il mondo, ad eccezione di Stati Uniti e Canada, dove opera con il 
nome di Merck & Co

Via Vitorchiano 151
00189 Roma
Tel. 06361911

www.msdsalute.it
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MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.

Mundipharma Pharmaceuticals è presente in Italia con sede a Milano dal 2005 e, grazie al suo spirito 
innovativo, all’attenzione ai bisogni del paziente e alla passione delle sue persone, è ormai una presenza 
importante in diversi ambiti terapeutici.

Questo duplice aspetto globale e locale conferisce all’azienda un vantaggio doppio:

• una visione unica e internazionale che dà forza e identità ai valori vincenti del brand: innovatività, 
passione, imprenditorialità, successo;

• un adattamento locale alle esigenze dei diversi Paesi, con una rapidità decisionale e d’azione molto 
più efficace.

Siamo concentrati sullo sviluppo di partnership aziendali per identificare e accelerare processi tecnologici 
significativi in una gamma sempre più variegata di aree terapeutiche, tra cui Diabete, Respiratorio, Oncologia, 
Dolore e Farmaci Biosimilari. Lavorando in partnership con i suoi interlocutori, la rete Mundipharma sviluppa 
farmaci che creano valore per i pazienti e i sistemi sanitari.

La sede principale di Mundipharma in Europa è nel Cambridge Science Park, il primo parco scientifico 
fondato nel Regno Unito, con più di 100 aziende che collaborano per accompagnare l’intero percorso dello 
sviluppo dei farmaci, dalla loro creazione alla registrazione, fino a possibili riformulazioni, massimizzandone 
così il valore terapeutico.

Il network Mundipharma, riconoscendo quanto fosse importante fornire delle risposte adeguate ai pazienti 
con Dolore, ha dedicato più di 35 anni allo studio dei meccanismi del dolore e allo sviluppo di nuove terapie, 
focalizzandosi soprattutto sui pazienti su cui altre cure hanno fallito.

La nostra esperienza in questo settore ci vede in prima linea nel plasmare il futuro della ricerca e dello 
sviluppo farmacologico nella gestione del dolore: disponiamo infatti di una gamma di farmaci antidolorifici in 
continua evoluzione e ci focalizziamo su ciò che ancora può essere scoperto e sviluppato.

Il nostro obiettivo da sempre: sviluppare farmaci che migliorino la qualità di vita dei pazienti e che facciano 
davvero ‘la differenza’ per lo specialista.

Via Filippo Turati 40
20121 MILANO
Tel./Fax 02.318288216

irene.anzalone@mundipharma.it
https://mundipharma.it
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NOVARTIS FARMA S.P.A.

Il Gruppo Novartis

Novartis è uno dei leader mondiali nell’area della salute, tra i più importanti protagonisti in ognuno dei settori 
in cui opera. I suoi prodotti sono disponibili in oltre 155 paesi del mondo e i collaboratori sono circa 105.000.
Le attività del Gruppo fanno capo alle divisioni Innovative Medicines (composta dalle business unit Novartis
Pharmaceuticals e Novartis Oncology) e Sandoz (farmaci generici e biosimilari).
Nel 2018, il fatturato globale si è attestato a 51,9 miliardi di dollari.
La strategia di Novartis si basa su un’offerta in grado di rispondere a molteplici esigenze terapeutiche e 
costantemente arricchita di soluzioni innovative.
All’innovazione, il Gruppo destina investimenti ingenti, che nel 2018 hanno raggiunto 9,1 miliardi di dollari. 
Grazie a queste risorse, la Ricerca & Sviluppo Novartis è giudicata una delle più promettenti del settore.
Altro cardine delle strategie Novartis è la Responsabilità Sociale, che si concretizza in un forte impegno 
nel promuovere il diritto alla salute nel mondo: nel 2018, circa 24 milioni di pazienti hanno beneficiato dei 
programmi di accesso alla salute e 17 milioni di persone sono state raggiunte da formazione, educazione 
sanitaria ed erogazione di servizi.

Novartis in Italia

Leader da oltre 20 anni nell’innovazione al servizio della salute, Novartis è uno dei maggiori gruppi 
farmaceutici attivi in Italia e tra i leader in tutti i settori di attività del Gruppo.
Nel mercato farmaceutico italiano, Novartis svolge un ruolo di primo piano in tutte le principali aree 
terapeutiche: cardiometabolica, oftalmologia, respiratorio, neuroscienze, immunologia, epatologia e 
dermatologia, oncologia ed ematologia.
Nel 2018, Novartis ha registrato un fatturato di 1.753 milioni di euro, effettuato investimenti per oltre 73 
milioni di euro, 66 dei quali destinati alla ricerca clinica farmaceutica. A fine anno i dipendenti erano 2.670.
All’inizio del 2018 è entrata a far parte del mondo Novartis la società radiofarmaceutica francese Advanced
Accelerator Applications (AAA), attiva nel campo della medicina nucleare molecolare.
In Italia, Novartis è tra le aziende farmaceutiche più impegnate sul fronte dell’innovazione ed è stabilmente
ai vertici nazionali nel campo della ricerca clinica, area alla quale sono destinati, nel prossimo triennio, 
ulteriori investimenti per 200 milioni di euro.
Novartis è anche un’importante realtà industriale, con due grandi insediamenti produttivi la cui attività è rivolta 
ai mercati mondiali e ai quali sono stati destinati, negli ultimi dieci anni, investimenti per quasi 170 milioni 
di euro, finalizzati al miglioramento dell’efficienza produttiva, della qualità e della sostenibilità ambientale.
La produzione farmaceutica si concentra a Torre Annunziata (Napoli), in uno dei maggiori poli industriali 
del Gruppo Novartis. Qui vengono prodotti farmaci in forma solida (compresse): 86 milioni di confezioni 
nel 2018, destinati a oltre 100 paesi. L’export rappresenta il 95% del valore della produzione ed è pari a 74 
milioni di euro. Lo stabilimento produce, per il mercato mondiale, il più innovativo farmaco Novartis per lo 
scompenso cardiaco, che a fine 2017 aveva già raggiunto oltre 534 mila pazienti in tutto il mondo.
L’altra importante unità produttiva di Novartis si trova a Rovereto (Trento), centro di eccellenza per la 
produzione di principi attivi per uso farmaceutico, che vengono interamente esportati, per un importo pari a 
82 milioni di euro.

L.go Umberto Boccioni, 1
21040 - Origgio (VA)
Tel. +39 02 96541

www.novartis.com
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Novartis Italia

Per cambiare 
la medicina, nei fatti
In Novartis, affrontiamo con la forza dell’innovazione scientifica alcune tra le sfide 

sanitarie più impegnative della società. I nostri ricercatori lavorano per allargare i 

confini della scienza, ampliare la comprensione delle malattie e sviluppare prodotti 

innovativi in aree dove ci sono grandi bisogni medici ancora non soddisfatti. 

Con passione, siamo impegnati a scoprire nuovi modi per prolungare e migliorare la 

vita dei pazienti.
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NEPHROCARE S.P.A

NephroCare è la divisione specialistica di Fresenius Medical Care dedicata ad offrire terapie renali sostitutive 
ai pazienti affetti da Insufficienza Renale Cronica (IRC).
In Italia NephroCare Spa ha iniziato la sua attività nel 1996 e al 30.09.2019 ha in cura 2.781 pazienti, ripartiti 
in 57 centri dialisi localizzati in 8 differenti Regioni italiane.
Nelle strutture NephroCare operano circa 750 operatori tra medici, infermieri e personale ausiliario, supportati 
da personale amministrativo interamente dedicato e con specifiche esperienze nel campo della dialisi.
Tutti i centri NephroCare in Italia sono accreditati con il SSN ed operano in conformità e nel rispetto delle 
singole normative regionali di riferimento.
Dal 2010, NephroCare ha in gestione diretta, tramite procedura ad evidenza pubblica, il reparto di Nefrologia 
e 6 Centri Dialisi afferenti l’ASST Bergamo Est. Allo stesso modo ha in carico la gestione dei Centri di 
Assistenza Limitata della ASL  BAT, della ASST Franciacorta e della ASST Cremona.Inoltre da ottobre 2014, 
NephroCare ha avviato un contratto di gestione delle strutture dialitiche dell’Ospedale Generale Regionale 
F. Miulli di Acquaviva delle Fonti e della CDC Villa Aurelia a Roma.
“Mission” dichiarata di NephroCare è l’ottenimento della miglior qualità nella cura e nel servizio al paziente 
in trattamento sostitutivo renale attraverso programmi innovativi, moderne tecnologie ed il miglioramento 
continuo, grazie all’applicazione di due principi: “cultura dell’eccellenza” e “miglioramento della qualità della 
cura”. La “cultura dell’eccellenza” è mantenuta attraverso la ricerca continua di processi di ottimizzazione 
della gestione dei Centri, mentre il “miglioramento della qualità della cura” è costantemente perseguito e 
raggiunto attraverso l’impegno di personale altamente qualificato e di tecnologie all’avanguardia.
Inoltre Nephrocare è attivamente impegnata nello sviluppo di progetti per la riduzione della progressione 
della Malattia Renale Cronica attraverso lo sviluppo di modelli assistenziali digitali per la stratificazione e 
targeting della popolazione e la valutazione della qualità delle cure e dell’innovazione.
I valori fondamentali sui quali si basa l’organizzazione NephroCare - che costituiscono i punti imprescindibili 
- per ogni decisione da prendere sono l’integrità, l’impegno per raggiungere l’eccellenza, l’applicazione di un 
codice di etica professionale e il rispetto per l’individuo.
Il motto NephroCare - the way of caring -  costituisce il fondamento che permette di metterne in pratica 
la mission aziendale, assicurando, al contempo, l’umanizzazione e la personalizzazione del trattamento 
dialitico erogato assicurando ai pazienti trattamenti della massima qualità.

Piazza Vanvitelli, 15
80129 Napoli (NA)
Tel. +39 081 6849804
Fax +39 081 5587707

www.nephrocare.it
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NuVasive Italia

NuVasive ha un portafoglio prodotti per il trattamento della colonna vertebrale e sviluppa procedure 
chirurgiche mini-invasive per la colonna vertebrale, costituite da impianti, strumentari chirurgici, sistemi di 
monitoraggio intraoperatorio e software integrati.
NuVasive Italia è tra le prime aziende nel mercato spine. La nostra missione è di migliorare la vita dei pazienti 
che soffrono di debilitanti problemi alla colonna vertebrale, grazie allo sviluppo di prodotti e procedure 
all’avanguardia che hanno rivoluzionato e rivoluzionano la chirurgia vertebrale.

La Nostra Mission
NuVasive Italia nasce nel 2012. Abbiamo introdotto in Italia l’accesso laterale, con la piattaforma XLIF® e il 
monitoraggio intraoperatorio surgeon driven.
Il nostro obiettivo: rendere gli interventi più sicuri, riproducibili e con i migliori risultati per il paziente. Questo 
è possibile grazie a programmi di formazione per i chirurghi, alla realizzazione di eventi scientifici e gruppi 
di ricerca.La nostra mission personale quotidiana: la salute del paziente. Questo accomuna noi dipendenti 
NuVasive e ci motiva tutti i giorni a dare il massimo.

Via Giacomo Watt, 32
20143 Milano (MI)
Tel. +39 02 36725611 / 12

servizioclienti@nuvasive.com
www.nuvasive.com
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Onit Group

ONIT Group S.r.l. è una società informatica con sede a Cesena (FC). Nata nel 2001 svolge la propria attività 
nel settore delle tecnologie informatiche e della consulenza mirata al management ed alla gestione dei 
processi aziendali. 
ONIT opera principalmente nel settore di mercato della SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA disponendo 
di conoscenze e competenze acquisite attraverso una consolidata esperienza e continui investimenti su 
tecnologia e formazione del proprio personale. L’Azienda mette a disposizione dei propri Clienti il Know-
how tecnologico, l’Esperienza e la Competenza che ha maturato lavorando negli anni a fianco di Regioni e 
importanti AUSL e OSPEDALI su tutto il territorio nazionale.

L’azienda si compone di 150 collaboratori, organizzati in Business Unit: SANITÀ, BUSINESS 
INTELLIGENCE, INDUSTRIA e AUTOMAZIONE, SERVIZI ICT e APP MOBILE.   

Da oltre 15 anni ONIT sviluppa progetti specificatamente in ambito sanitario, avendo implementato una 
piattaforma ERP Totalmente WEB On.HEALTH per la completa gestione dei processi clinici delle 
organizzazioni sanitarie (Anagrafe, CUP, Ambulatoriale e Consultori, ADT e Reparto, ecc.), in cui il paziente 
è l’elemento centrale dell’intero processo di cura ad ogni livello organizzativo: dipartimentale, ospedaliero 
e territoriale.

In particolare si occupa delle problematiche legate ai SISTEMI INFORMATIVI nel mondo sanitario e per 
questo ha creato al proprio interno una divisione specializzata in progetti e servizi di DATAWAREHOUSE, 
strumenti per il controllo di gestione (BUDGETING e PLANNING), controllo direzionale (KPI e 
CRUSCOTTI DIREZIONALI) e strumenti per la gestione della qualità del dato e di supporto alle decisioni 
delle Direzioni Sanitarie (DSS).

Inoltre, ha implementato soluzioni software mirate alla LOGISTICA e all’efficientamento dei suoi flussi e 
processi, dagli approvvigionamenti FARMACEUTICI ed ECONOMALI fino alla loro distribuzione presso 
Ospedali e Farmacie, sia per Aziende Sanitarie che per piattaforme di Area Vasta.

A completamento del know-how di ONIT, le competenze riguardano anche aspetti sistemistici (SERVER) 
e di ottimizzazione di DBMS relazionali, che spesso risultano fondamentali per lo sviluppo di progetti ICT 
efficienti in termini di prestazioni e di solidità delle soluzioni realizzate.

ONIT da sempre è attenta all’evoluzione del mercato ICT così da poter offrire soluzioni fruibili attraverso le 
tecnologie più avanzate, dalle consolle interattive touch-screen alle soluzioni mobile (tablet, smartphone, ecc.).

Via dell’Arrigoni, 308 
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 313110

www.onit.it
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Oracle Italia S.r.l. a socio unico

Oracle, fondata nel 1977 da Larry Ellison, è un’azienda presente oggi in 175 paesi del mondo, con circa 
137.000 dipendenti e un fatturato (2018) di 40 miliardi di euro; propone ai suoi oltre 430.000 clienti un’offerta 
tecnologica completamente integrata e ottimizzata, costituita da sistemi software e hardware fruibili sia in 
Cloud sia in modalità tradizionali “on-premise”. L’azienda è in Italia dal 1993, con oltre 1.100 dipendenti e 
sedi principali a Milano e Roma, ed è guidata nel nostro paese dal Country Leader Fabio Spoletini. 

L’obiettivo di Oracle è quello di aiutare le aziende a trarre il massimo valore possibile dai loro investimenti 
in ambito hardware e software, in modo che la funzione IT non sia associata più alla complessità, bensì 
all’innovazione. Per eliminare la complessità, infatti, Oracle ingegnerizza hardware e software in modo 
che lavorino al meglio insieme nel cloud e nel data center. Oracle vede il Cloud come fulcro, motore e 
abilitatore della trasformazione digitale delle aziende e delle amministrazioni pubbliche – grazie anche a 
tecnologie integrate quali IoT, intelligenza artificiale, machine learning, blockchain e molto altro ancora. 
Con Oracle Cloud, poi, l’azienda offre una suite completa di applicazioni integrate per Vendite, Servizi, 
Marketing, Human Resources, Finance, Supply Chain e Manufacturing, oltre a servizi di Infrastruttura di 
seconda generazione, altamente automatizzati e sicuri, tra cui anche Oracle Autonomous Database. 

Per maggiori informazioni su Oracle: www.oracle.com/it 

Viale Fulvio Testi, 136
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: +39 02 249591
Fax: +39 02 2423667
infoitaly_it@oracle.com
www.oracle.com/it/index.html
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PEGASO SRL 

PEGASO srl, Società di Ingegneria e Consulenza, viene fondata nel 2003 dagli Ingegneri Gian Carlo Piccoli 
e Paolo Pinelli che, uniti dalla stessa passione, arrivano a creare una realtà oggi riconosciuta da tutti come 
un importante PUNTO DI RIFERIMENTO del Settore.

La MISSION societaria è: “Migliorare la qualità delle persone nei luoghi di lavoro”.

Pegaso ANALIZZA, PROGETTA E GESTISCE PROGETTI DI HARD FACILITY, SOFT FACILITY E LAVORI.

Inoltre l’azienda si occupa di:

SVILUPPARE BANDI DI GARA PER LE STAZIONI APPALTANTI:

•    Analisi delle criticità del servizio
•    Analisi del fabbisogno prestazionale ed economico del Cliente
•    Verifica delle esigenze del Cliente
•    Progettazione per l’efficientamento delle risorse economiche
•    Predisposizione della documentazione di gara
•    Assistenza alla procedura di gara

GESTIRE L’APPALTO IN MANIERA FLUIDA TRAMITE “GISE”:
è il sistema informatico fluido, snello ed efficace per gestire l’appalto, tramite cui il responsabile del Contratto, 
passa dalla gestione operativa giornaliera (senza utilizzare gise) alla supervisione dello stesso (utilizzando 
GISE)

E’ lo strumento tramite il quale Pegaso fornisce all’amministrazione un monitoraggio in tempo reale 
dell’appalto e la totale gestione del contratto, compreso criticità ed urgenze.

Via del Circo Massimo, 7
00153 Roma (RM)
Tel. 0865 410464

info@pegasoingegneria.com
www.pegasoingegneria.com
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PERKIN ELMER ITALIA

Con il supporto di 11.000 dipendenti presenti in più di 150 Paesi e un fatturato di 2.3 miliardi di dollari, 
PerkinElmer Inc. è un’azienda leader a livello mondiale impegnata nella realizzazione di soluzioni 
tecnologicamente avanzate per la salute e la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Ciò a cui teniamo 
principalmente è fornire ai nostri clienti conoscenza e supporto straordinari perché possano risolvere le loro 
criticità nel campo della diagnostica, della ricerca e delle soluzioni analitiche per laboratori.

Le nostre capacità di rilevamento, imaging, informatiche e di servizio, in combinazione con una profonda 
conoscenza del mercato e con ampie competenze scientifiche, aiutano i clienti ad acquisire più facilmente 
e in maniera più approfondita, la conoscenza adeguata per accrescere la qualità della vita e la salute 
dell’ambiente che ci circonda.

DIAGNOSTICA
PerkinElmer offre strumenti, reagenti, piattaforme di analisi e software per ospedali, laboratori medici e 
professionisti della ricerca per contribuire a migliorare la salute delle nostre famiglie.

•  In qualità di leader di mercato mondiale nello screening neonatale, le nostre soluzioni hanno testato più 
di 600 milioni di bambini in tutto il mondo per prevenire le malattie metaboliche spesso ad esito mortale o 
altamente invalidanti.

•  Le nostre soluzioni per la salute del feto e di screening prenatale aiutano i futuri genitori a determinare il 
rischio di complicanze o di patologie legate alla gravidanza.

•  Offriamo screening di malattie infettive come l’epatite B, l’epatite C, HIV e la sifilide nelle regioni dei mercati 
emergenti.

•  Grazie a ViaCord forniamo alle coppie in attesa al momento della nascita la possibilità di conservare il 
sangue ed altri tessuti del cordone ombelicale.

•  L’offerta di Applied Genomics offre soluzioni per consentire la preparazione dei campioni in un flusso di 
lavoro integrato “dal campione al sequenziamento” per i ricercatori che applicano saggi in ambito clinico 
su piattaforme NGS.

SOLUZIONI PER RICERCA E ANALISI
Il portafoglio completo delle soluzioni PerkinElmer è un prezioso aiuto per i ricercatori per identificare le 
malattie e sviluppare terapie:

•  Medici e ricercatori sono in grado di acquisire le adeguate conoscenze biologiche per migliorare i risultati 
delle ricerche attraverso i nostri strumenti di analisi, i reagenti, le piattaforme di quantificazionipatologiche, 
i servizi informatici e di laboratorio.

•   Le nostre tecnologie e le competenze sono state fondamentali per lo sviluppo di 22 dei farmaci terapeuticipiù 
recenti.

• Il nostro team OneSource di ingegneri certificati e addestrati sul campo, aiuta i laboratori a svolgere il 
proprio lavoro in modo efficiente ed economico, permettendo ai ricercatori di concentrarsi maggiormente 
sulla loro attività.

PerkinElmer accelera la capacità degli scienziati di rilevare, monitorare e gestire gli agenti inquinanti e le 
sostanze chimiche tossiche che impattano sul nostro ambiente e sulla nostra alimentazione.
• Ogni anno le nostre soluzioni di rilevamento vengono utilizzate per analisi organiche e inorganiche, 

arrivando a testare circa 2,25 miliardi di campioni all’anno tra aria, acqua e suolo – riducendo i rischi 
provenienti dagli agenti contaminanti.

•  I produttori alimentari utilizzano i nostri sistemi per lo screening per i fattori critici come l’alterazione degli 
ingredienti e la sicurezza alimentare e la qualità - consentendo di proteggere i loro clienti e l’integrità dei 
loro marchi.

Viale dell’Innovazione, 3
20126 Milano (MI)
Tel. +39 02 36012559
Fax +39 02 36012508

www.perkinelmer.com
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PHILIPS S.P.A.

Philips è un’azienda leader nel settore dell’Health Technology, la cui missione è quella di rendere migliore
la vita delle persone mediante innovazioni tecnologiche significative.

Supportiamo le persone lungo l’intero iter di cura, dallo stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi
al trattamento fino alle cure domiciliari. Grazie a tecnologie all’avanguardia, continua ricerca scientifica
e profonda conoscenza del sistema sanitario, degli aspetti clinici e economici delle strutture, presidiamo
il Continuum of Care, elemento strategico distintivo di Philips che si traduce in capacità di fornire soluzioni
integrate sia per gli operatori sanitari sia per i consumatori finali.

Sistema Qualità norme ISO 9001 e ISO 13485

Vendite, installazioni che includono la gestione dei progetti e l’assistenza per dispositivi medici e sistemi
per la diagnostica per immagini ed elettrocardiogrammi, interventistica a raggi X, informatica sanitaria,
pronto soccorso e rianimazione, monitoraggio dei pazienti, radioterapia e strumenti di assistenza respiratoria
e terapeutica, fornitura di accessori, approvvigionamenti e servizi correlati.

Viale Sarca, 235
20126 Milano (MI)
Tel. +39 02 38593000

www.philips.it
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PICCIN NUOVA LIBRARIA S.P.A.

Dal 1952 la casa editrice Piccin offre al vasto pubblico che ci apprezza testi di qualità, sia per il contenuto 
che la veste editoriale, nel campo professionale e in quello universitario.

Anche se la medicina è sempre stata il cuore pulsante della Piccin, i nostri libri spaziano in tutte le discipline, 
dall’area biologica a quella tecnico-scientifica, da quella giuridico-economica a quella letteraria-filosofica.
Troverete nel nostro catalogo i più importanti Autori italiani e stranieri, quelli già affermati e conosciuti  
e anche Autori nuovi che si distinguono per la validità e originalità del loro contributo, ma sono  esclusi  
dalle proposte editoriali dei gruppi multinazionali.

L’indipendenza della nostra casa editrice ci consente di fare anche delle scelte coraggiose, per l’amore  
della divulgazione della scienza che ci ha sempre contraddistinto.

Via Altinate, 107
35100 Padova (PD) 
Tel. +39 049 655566
Fax +39 049 8750693
clienti@piccinonline.com 
www.piccin.it
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PLURIMA S.P.A

L’esternalizzazione dei servizi e dei processi “no-core” costituisce attualmente per le aziende un’esigenza 
prioritaria per la razionalizzazione dei costi e l’efficientamento dei fattori produttivi.

Con un’offerta caratterizzata da qualità e tecnologia, soluzioni organizzative all’avanguardia e software di 
ultima generazione, Plurima, con una mission aziendale improntata a tradizione e innovazione, è in grado di 
garantire una gestione dei processi a 360°, risultando attualmente l’azienda di riferimento per la totalità dei 
servizi che propone a livello nazionale, leadership riconosciuta da PP.AA. e Aziende Private. 

Nata alla fine degli anni ’80, ha proposto per prima il servizio in outsourcing in Sanità di gestione documentale, 
diventandone rapidamente il riferimento nel panorama nazionale, grazie a qualità, stile, professionalità e 
soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia.

A seguito del crescente interesse da parte delle Aziende Clienti, Plurima ha ampliato i propri settori di 
intervento, includendo servizi di logistica integrata, gestione magazzini economali e farmaceutici e trasporti 
sanitari vari.
I servizi di esternalizzazione e centralizzazione dei magazzini offerti da Plurima consentono di ottenere 
molteplici vantaggi, sia di natura economica che organizzativa: ottimizzazione e razionalizzazione delle 
scorte, minori costi di consegna su più magazzini, semplificazione delle procedure di gestione e aumento 
dei livelli di qualità e produttività.
Plurima mette a disposizione del Cliente la competenza e gli strumenti tecnologici necessari per organizzare 
una gestione informatizzata del magazzino con tracciabilità della merce, dallo stoccaggio, fino alla 
distribuzione dei farmaci (a temperatura controllata e non) che viene effettuata da e verso strutture sanitarie 
ed ospedaliere situate in tutto il territorio nazionale, nonché al domicilio dei pazienti.
Innovazione, specializzazione e rafforzamento sul territorio, sono le parole chiave alla base delle 
partnership strette da Plurima, dapprima con Blukappa Srl, outsourcer documentale nel mercato privato e 
successivamente con Bridge Technologies, System Integrator di livello internazionale.
L’obiettivo costante è quello di rendere l’offerta Plurima completa ed innovativa, rispondente ad una domanda 
sempre più esigente e specifica.
Ad oggi Plurima, vanta oltre 600 clienti, 2.500.000 metri lineari di archivio gestiti, 10 magazzini farmaceutici 
ed economali, oltre 4.500.000 km annui percorsi e circa 500 operatori.

LA SUITE DEI SERVIZI
• Logistica Sanitaria: gestione magazzini, trasporto campioni, trasporto intra/extra ospedaliero dei 

pazienti, micrologistica sale operatorie
• Logistica Domiciliare: gestione prodotti per nutrizionale artificiale, consegna farmaci e monitoraggio 

consumi, gestione sistemi antidecubito
• Servizi Specialistici: gestione rischio clinico, assistenza domiciliare, servizi di supporto
• Gestione informazioni: document e workflow management, conservazione a norma di legge, scarto e 

macero documenti
• Servizi tecnologici: Medtaker, Gestione Turni di lavoro, Posta Ibrida, Gestione trasporti su chiamata

Piazza Santo Stefano, 6
20122 Milano (MI)
Tel. +39 075 6059669
Fax +39 075 605245
plurima@plurima.info
www.plurima.info
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Roche Italia

Roche è un gruppo internazionale pionieristico nella farmaceutica e nella diagnostica dedicato al progresso 
della scienza per migliorare la vita delle persone. Fondato nel 1896 il Gruppo ha sede centrale a Basilea, 
in Svizzera. In Italia Roche è presente da 120 anni con oltre 1.200 dipendenti che ogni giorno lavorano 
per ricercare soluzioni terapeutiche in grado di prevenire, diagnosticare e trattare le malattie, dando un 
contributo sostenibile alla società. 

La combinazione delle competenze farmaceutiche e diagnostiche ha portato Roche a essere leader nella 
medicina personalizzata con un portafoglio diversificato di trattamenti in oncologia, immunologia e sistema 
nervoso centrale. La ricerca e la spinta all’innovazione sono da sempre la risposta offerta da Roche alle 
continue sfide della salute, come testimonia il lavoro incessante per le patologie ad alto grado di complessità, 
come l’emofilia, l’autismo, l’Alzheimer, l’atrofia midollare spinale e la sclerosi multipla. 
Alla ricerca di nuove molecole, Roche affianca un approccio unico grazie alla medicina personalizzata. 
Nell’area oncologica – oltre l’impegno nell’immunoterapia - si aggiungono le competenze relative alle analisi 
genetiche di Foundation Medicine. Ad inizio del 2018, Roche ha inoltre acquisito Flatiron Health – società 
leader nel mercato oncologico per la gestione elettronica dei dati – con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo e 
la produzione di nuovi servizi per oncologia. 

Da anni Roche è in cima alle classifiche mondiali per investimenti in R&S: nel 2018 in Italia sono stati investiti 
40 milioni di euro in circa 230 centri di ricerca in oltre 223 studi clinici e quasi 11.000 pazienti che hanno così 
potuto beneficiare di un percorso diagnostico specifico e di cure all’avanguardia senza alcun costo a carico 
delle famiglie o del Servizio Sanitario Nazionale.

Guardando al futuro della salute, Roche è impegnata per la sostenibilità del Sistema Sanitario con l’obiettivo 
di migliorare l’accesso dei pazienti alle innovazioni mediche attraverso la collaborazione con tutti gli 
stakeholder. 

Roche si impegna ogni giorno con coraggio per affrontare nuove sfide nella medicina per migliorare la qualità 
di vita delle persone e ridefinire i percorsi terapeutici del prossimo futuro.

Viale G.B. Stucchi, 110
20900 Monza (MB)
Tel. 039 2475254
Fax 039 247.5158

www.roche.it



       1.051.980 ore. 43.830 giorni.

           120 anni di coraggio nella ricerca.

Per noi ogni istante dedicato alla salute non è questione di numeri, ma di persone.

Perché sappiamo che dietro ogni numero
c’è una storia. La nostra, fatta di coraggio
nella ricerca scientifica, che ci consente
di trovare soluzioni all’avanguardia in oncologia,
ematologia, neuroscienze, immunologia
e malattie rare. E la storia di coraggio
di ogni nostro paziente e della sua famiglia,
che può contare sull’esperienza di un’azienda
leader per investimenti in Ricerca e Sviluppo.
Perché per noi ogni persona è importante.
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RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A.

RBM Assicurazione Salute S.p.A.® è la Prima Compagnia specializzata nell’assicurazione sanitaria  
per raccolta premi e per numero di assicurati. Si prende cura ogni giorno degli assistiti delle più Grandi 
Aziende Italiane, dei principali Fondi Sanitari Integrativi Contrattuali, delle Casse Assistenziali, degli Enti 
Pubblici, delle Casse Professionali e di tutti i Cittadini che l’hanno scelta per prendersi cura della loro salute. 
È la Compagnia che dispone del più ampio network di strutture sanitarie convenzionate gestito secondo  
gli standard della Certificazione ISO 9001 per garantire sempre ai propri assicurati cure di qualità. Con RBM 
Assicurazione Salute la persona è sempre al centro perché prima delle spese sanitarie la nostra mission  
è quella di assicurare la Salute. È per questo che RBM Assicurazione Salute è l’unica Compagnia a garantire 
ai propri assicurati la possibilità di costruire un piano sanitario su misura (www.tuttosalute.it).

RBM Assicurazione Salute assicura oltre 120 Fondi Sanitari Integrativi e Casse di Assistenza operanti in Italia 
con circa 7.000.000 assistiti ed una raccolta premi di 550 milioni di euro.

RBM Assicurazione Salute è Main Sponsor della squadra di basket Umana Reyer Venezia Campione d’Italia 
2016-2017 e 2018-2019.

Nel 2019 RBM Assicurazione Salute è stata premiata per il 5° anno consecutivo Miglior Compagnia  
di Assicurazione per lo Sviluppo della Sanità Integrativa (Italy Protection Awards) e come Eccellenza 
dell’Anno Insurance Salute (Premio Internazionale Le Fonti).

Nel 2018 come Eccellenza dell’Anno nell’Assicurazione Salute (Premio Internazionale Le Fonti), per essere 
un indiscusso leader nell’Assicurazione Sanitaria con una crescita a due cifre nella raccolta premi e per aver 
puntato sullo sviluppo di soluzioni assicurative e gestionali per il Welfare Integrativo grazie all’introduzione, 
prima in Italia, di un modello globale di digital insurance con i dispositivi iHealth, ha ricevuto il premio 
Insurance & Previdenza Elite nella categoria per l’innovazione delle coperture sanitarie collegate ai fondi 
sanitari e ai contratti di categoria (MF-Milano Finanza). 

Nel 2017 per il terzo anno consecutivo come Miglior Compagnia nell’Assicurazione Sanitaria dell’anno 
(Pensioni & Welfare Italia); ha ricevuto anche il premio come Miglior Campagna Prodotto con Servizio 
Sanitario Personale (MF-Milano Finanza). 

Nel 2016 ha conseguito il riconoscimento di Miglior Campagna Prodotto con RBMTUTTOSalute!2.0 (MF-
Milano Finanza), nel 2015 come Eccellenza dell’Anno nell’Assicurazione Salute (Premio Internazionale  
Le Fonti) e come Top Investor nel Ramo Salute (MF-Milano Finanza), Excellence of the Year in the Health 
Insurance for Italy (IAIR Awards).

Via E. Forlanini, 24
31022 Preganziol (TV)
Tel. + 39 0422 062700
www.rbmsalute.it
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SA CERTIFICATION SRL

CHI SIAMO
SA CERTIFICATION Srl è il primo Ente di Certificazione italiano autorizzato da Accredia, l’Ente Unico 
di Accreditamento nazionale, a certificare le figure professionali appartenenti al mondo medico sanitario 
secondo la UNI CEI EN 17024:2012.
SA CERTIFICATION ha collaborato per la stesura della UNI/PdR 64:2019 – Profili professionali esperti 
del settore medico sanitario, il primo e al momento unico documento paranormativo in ambito sanitario 
approvato in Italia con parere positivo da parte del Ministero della Salute.
CHE COSA FACCIAMO
Il nostro Ente di Certificazione ha l’accreditamento per certificare 17 profili professionali di esperti del settore 
medico di 5 diverse macroaree:
1)      Area Complessità

-    Medico esperto in medicina della complessità
-    Esperto istruttore di simulazione in medicina
-    Esperto nell’esecuzione ed interpretazione dell’indice caviglia-braccio

2)      Area della Medicina Generale
-    GPSI (General Practitioner with Special Interest) esperto nella presa in carico del paziente cronico

complesso con ipertensione arteriosa
-    GPSI (General Practitioner with Special Interest) esperto nella presa in carico del paziente cronico

complesso con scompenso cardiaco
-    GPSI (General Practitioner with Special Interest) per il miglioramento dell’aderenza terapeutica e

specialista esperto nel miglioramento dell’aderenza terapeutica
-    GPSI (General Practitioner with Special Interest) in ecografia generalista
-   GPSI (General Practitioner with Special Interest) esperto nell’esecuzione ed interpretazione della

spirometria
3)      Area Dermatologica

-    Medico Esperto in esecuzione e diagnosi dell’ultrasonografia dermatologica volta all’individuazione
e alla definizione dell’Idrosadenite suppurativa (HS)

4)      Area Medicina dello Sport
-    Medico sportivo esperto in ecocardiografia basale
-    Medico sportivo esperto in ecocardiografia del cuore d’atleta
-    Medico sportivo esperto in ecocardiografia del cuore patologico

5)      Area Diabetologica
-    Medico diabetologo esperto nella gestione della tecnologia avanzata nella cura delle persone con

diabete
-    Medico diabetologo esperto in gestione delle complicanze cardiovascolari in pazienti con diabete

di tipo 2
-    Medico diabetologo esperto in gravidanza e diabete
-    Medico diabetologo esperto educatore in diabetologia
-    Medico diabetologo esperto e competente in piede diabetico

rilasciando un certificato che, grazie all’accreditamento di Accredia, ne conferisce validità internazionale e 
attesta un percorso professionale del medico riconoscendone competenze, conoscenze e abilità specifiche. 
Il superamento dell’esame di certificazione consente al professionista di essere registrato all’interno della 
Banca Dati di Accredia e nel Registro dei Professionisti certificati di SA Certification.

Sede Operativa:
Via Andrea Cesalpino, 5/B
50134 Firenze (FI)
Tel. 055 795 4242
Fax 055 795 4280
info@sa-certification.it
www.sa-certification.it

Sede Legale:
Via Zara, 3
50129 Firenze (FI)
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Sanità 24 è uno dei tasselli del sistema multimediale del Sole 24 Ore; un quotidiano digitale aggiornato in
tempo reale che raccoglie in un’unica piattaforma l’informazione, l’approfondimento e l’attualità normativa
in materia di sanità con documenti e analisi sui dati più recenti.

Professionisti, dirigenti, figure amministrative di Asl, Aziende Ospedaliere, PA, Istituzioni e aziende
farmaceutiche, decisori politici, imprese pubbliche e private che ruotano attorno al Sistema Sanitario
Nazionale possono trovare su “Sanità24” l’informazione quotidiana autorevole di taglio economico e
normativo sul settore: i fatti e le cronache principali della giornata, gli aggiornamenti normativi e giuridici,
i documenti e le analisi curate dai giornalisti e dagli esperti del Sole 24 Ore.

www.sanita24.ilsole24ore.com
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Sanitassicura Srl

SanitAssicura ha la mission di supportare le aziende sanitarie sia pubbliche che private in tutte quelle 
attività volte a garantire una corretta gestione del Rischio Clinico non soltanto aiutandole ad adempiere tutti 
gli obblighi di legge, ma accompagnandole alla realizzazione di un progetto integrato, strutturato, innovativo 
e personalizzato che porti benefici in termini di riduzione e gestione dei contenziosi determinando sia un 
contenimento dei costi che la tutela dei pazienti.

SanitAssicura, parte di Consulcesi Group, dal 2014 è leader nel settore della consulenza del Risk 
Management in Sanità e rappresenta un punto di riferimento grazie alla forza del Gruppo e alle partnership 
che ha stipulato con attori di prestigio in ambito medico, legale, formativo, assicurativo e ingegneristico-
tecnologico.

Consulcesi Group è la più grande realtà che opera nell’area dei servizi medico-sanitari in Europa. 
Consulcesi Group è formato da aziende di primaria importanza e dalla decennale esperienza che offrono 
consulenze, servizi e convenzioni che spaziano dal supporto e tutela legale alla formazione specialistica ed 
accredita, dalle coperture assicurative ai prodotti finanziari, dalle tecnologie ICT nell’ambito delle Blockchain 
e Cybersecurity alla comunicazione online e offline, con soluzioni innovative e ritagliate per tutti gli operatori 
e gli stakeholder della Sanità.

Il Risk Management prevede una serie di attività in diversi ambiti e che richiedono competenze specialistiche, 
per cui SanitAssicura, per offrire una consulenza a 360°, si avvale di professionisti accademici esperti e 
della collaborazione di tre aziende del Gruppo:

• Consulcesi & Partners: Un grande network con i migliori studi legali d’Italia per offrire soluzioni 
chiavi in mano su tutte le tematiche giudiziali ed extragiudiziali.

• SanitàInFormazione: Primo provider in Italia per corsi erogati per i medici e accreditato Agenas, 
organizza eventi ECM sia in Formazione A Distanza (FAD) che residenziali su misura per tutti i 
professionisti sanitari, curando ogni aspetto: dalla progettazione alla pianificazione e validazione 
del piano formativo, con un comitato scientifico di altissimo livello composto da docenti universitari 
dei più importanti atenei.

• Consulcesi Tech: Leader nel settore ICT e fortemente orientata nelle aree della Blockchain e 
della Cybersecurity, applica oggi le sue tecnologie a molteplici campi: dalla sanità all’energia, alla 
finanza. Nata per gestire processi tecnologici complessi e innovativi, offre le migliori soluzioni per 
ottimizzare ed automatizzare qualsiasi procedura operativa abbattendo i costi, tracciando tutte le 
operazioni in modo certificato e minimizzando i margini di errore.

Via Giacomo Peroni, 400
00131 Roma (RM)

c.mormile@consulcesi.com
www.sanitassicura.it
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SERVICE MED SPA

Service Med, nata nel 1992, è un’azienda che opera nel settore dei dispositivi medici con sede a Verona. 
Eccellenza nel campo dei servizi di noleggio e della gestione di sistemi antidecubito ad alta efficacia, si sta 
affacciando nel mondo del wound care e nell’offerta di dispositivi antidecubito specifici per il domiciliare 
privato.

Offriamo servizi di noleggio e gestione di sistemi antidecubito ad alta efficacia, sia di nostra produzione che 
di principali produttori internazionali. Ci distinguiamo per la garanzia di un servizio efficiente e professionale 
che risponde alle varie esigenze delle strutture sanitarie. Siamo infatti la prima azienda in Italia ad avere 
introdotto la gestione informatizzata del servizio tramite il sistema SMOW (Service Med On Web), un portale 
in cui il cliente può, in modo semplice e veloce, gestire il prodotto, dall’ordine alla fatturazione.

La mission aziendale è di facilitare Istituzioni, Pazienti, Caregivers nell’assistenza sanitaria intra ed extra 
ospedaliera per la prevenzione e cura delle lesioni cutanee attraverso la fornitura integrata di dispositivi 
medici appropriati e servizi di supporto, massimizzando il rapporto costo/beneficio per l’individuo e per 
l’Organismo pagatore. 

L’obiettivo alla base di queste azioni è diventare partner delle Amministrazioni pubbliche e private per il 
miglioramento delle condizioni del paziente. Proponendoci come Patient Care Provider, in Service Med 
intendiamo prenderci cura del paziente a 360 gradi, fornendo tutti i dispositivi medici di cui ha bisogno 
nell’ottica di una gestione efficace ed efficiente: il maggior risultato al minor costo.

Tutti i prodotti sono pensati sia per il paziente (con la garanzia dell’ottima prevenzione delle lesioni da 
pressione), che per l’operatore sanitario e l’organismo pagatore (si tratta infatti di sistemi a basso consumo 
elettrico, silenziosi e automatici).

L’offerta non si limita al Wound Prevention ma si estende anche al Wound Care, con differenti prodotti 
innovativi e ad alta tecnologia che intendono rivoluzionare la gestione del paziente affetto da ulcere di ogni 
tipo.

Nell’ottica di una continua ricerca del miglioramento dei propri prodotti e servizi, Service Med ha conseguito 
le certificazioni di Qualità secondo i seguenti standard internazionali: ISO/IEC 9001, ISO/IEC 13485, OHSAS 
18001, ISO/IEC 14001. 

Viale Bianca Maria, 25
20122 Milano (MI)
Tel. +39 045 6717441

info@servicemed.it
www.servicemed.it
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SHAM

Costituita in Francia nel 1927 da un gruppo di direttori ospedalieri, Sham, società mutualistica specializzata 
in campo assicurativo e nella gestione dei rischi, è da 90 anni partner consolidato e di lungo termine degli 
operatori sanitari e medico-sociali. Operatore europeo di riferimento in materia di responsabilità civile, Sham 
conta circa 11.000 soci tra istituti e professionisti. Presente in Francia (sede legale a Lione), in Spagna, in 
Italia e in Germania, Sham ha 460 dipendenti e un fatturato, nel 2018, di 392,7 milioni di euro. 

Sham è una società del gruppo Relyens, uno dei gruppi mutualistici europei di riferimento nei campi 
assicurativo e della gestione dei rischi presso gli operatori sanitari e degli enti locali che svolgono attività 
d’interesse generale. Con circa 1.000 collaboratori, oltre 30.000 clienti e soci e 900.000 assicurati in 4 paesi 
(Francia, Spagna, Italia e Germania), Relyens ha realizzato una raccolta premi per 847 milioni di euro, pari 
a un fatturato di 456 milioni di euro.  Il gruppo, fortemente radicato presso la clientela attraverso i marchi 
Sham, Sofaxis e Neeria, sviluppa soluzioni globali personalizzate che combinano offerta assicurativa (ramo 
vita e ramo danni) e servizi di gestione dei rischi.

Sede principale Sede Secondaria e
Rappresentanza Generale per l’Italia:

18 rue Edouard Rochet
69372 LYON CEDEX 08

www.sham.com/it

Via Carlo Imbonati, 18
20159 Milano (MI)
Tel. +39 02.30.372.950
Fax +39 02.30.372.951
informazioni@sham.com
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Shire Italia S.p.A. [ora parte di Takeda]

Takeda è un’Azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale, la cui Missione è “battersi per migliorare 
la salute delle persone, attraverso un’innovazione all’avanguardia in medicina”. Raggiungere questo 
obiettivo significa fare la differenza nella vita dei pazienti, rendendo disponibili servizi e prodotti di qualità 
superiore.
 
E’ un’Azienda fortemente orientata alla R&S, che oggi, a conclusione dell’acquisizione di Shire, biotech 
leader mondiale nel campo delle malattie rare e di altre patologie altamente specialistiche, amplia le 
prospettive di cura e consolida il proprio impegno con una presenza in oltre 80 Paesi e farmaci nelle 
aree: oncologia, gastroenterologia, neuroscienze, malattie rare, con investimenti mirati nel campo 
dei medicinali plasmaderivati e dei vaccini. La ricerca di nuove partnership rafforza l’orientamento alla 
crescita di Takeda, consentendo risposte alle aspettative di un numero sempre maggiore di pazienti. A livello 
globale, la destinazione di importanti risorse all’oncologia ha permesso lo sviluppo di nuovi farmaci, come 
quello per il Linfoma di Hodgkin R/R o come il primo e unico inibitore orale del proteasoma per pazienti 
con mieloma multiplo R/R. Oggi la pipeline Takeda in oncologia comprende molecole in fase di sviluppo 
clinico, che promettono soluzioni per tumori ematologici e solidi. La focalizzazione su prodotti specialistici si 
afferma anche in gastroenterologia, dove sono stati sviluppati il primo farmaco biotecnologico selettivo per 
le MICI e una nuova opzione terapeutica a base di cellule staminali per il trattamento delle fistole perianali 
complesse nei pazienti con malattia di Crohn, vincitore del Prix Galien Italia 2018 per l’Innovazione nella 
categoria ATMP. 

Takeda Italia e Shire Italia, ora parte di Takeda, che fino al completamento dell’integrazione continuano 
ad operare in Italia come due entità separate,  contribuiscono ai piani di sviluppo internazionale. A questo 
si affianca l’impegno di patient advocacy,  lo sviluppo di piattaforme digitali e di servizi domiciliari innovativi 
a supporto di pazienti, clinici e caregiver. L’acquisizione di Shire porta in dote a Takeda trattamenti 
d’eccellenza per  patologie rare quali le malattie lisosomiali, l’angioedema ereditario, l’emofilia, 
le immunodeficienze primitive,  insieme ad un network produttivo specializzato nella lavorazione del 
plasma. 

L’impegno di Takeda in Italia guarda anche all’educazione sanitaria e all’innovazione digitale in 
collaborazione con Società scientifiche, Istituzioni accademiche e Associazioni di pazienti. Un impegno 
suggellato da diversi prestigiosi riconoscimenti, tra i quali il Market Access Award 2016 al progetto Lean 
Management in Sanità, nato dalla collaborazione di Takeda con l’A.O. di Siena per migliorare la sostenibilità 
delle cure attraverso l’ottimizzazione dei processi e delle organizzazioni. 

L’attenzione alla salute, impegno primario di Takeda, si colloca all’interno di una sensibilità più ampia: una 
radicata cultura di responsabilità sociale fondata su valori quali centralità del paziente, attitudine alla ricerca, 
innovazione, attenzione alla qualità e all’efficacia dei propri farmaci, sensibilità verso le responsabilità sociali 
dell’impresa. Un’attenzione che si esprime non solo con la proposta di farmaci sicuri ed efficaci, ma anche 
attraverso il sostegno offerto a numerose iniziative di prevenzione, l’impegno nei progetti di solidarietà, il 
rispetto per l’ambiente. Espressioni di una filosofia aziendale basata su valori forti che si consolidano in 
Takeda Italia.

Ricerca e sviluppo, farmaci differenzianti, servizi innovativi, responsabilità sociale: questo insieme, 
che deriva da un sistema di valori condiviso, testimonia l’impegno di Takeda per assicurare un futuro in 
salute e più luminoso.

Via Mike Bongiorno, 13
20124 Milano - Italy
Tel: +39 02 65535001
Fax: +39 02 65535002
italia_office@shire.com

Società con socio unicoSede Legale
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Siemens Healthcare Srl 

Obiettivo di Siemens Healthineers è consentire ai professionisti della sanità di accrescere il valore 
supportandoli attraverso l’ampliamento della medicina di precisione, la trasformazione dei percorsi di cura e 
il miglioramento dell’esperienza del paziente. Il tutto reso possibile dalla digitalizzazione della sanità.
A livello globale si stima che 5 milioni di pazienti beneficino ogni giorno delle nostre innovazioni tecnologiche 
e di servizio nelle aree dell’imaging diagnostico e terapeutico, della diagnostica di laboratorio e della medicina 
molecolare così come negli ambiti della Digital Health e degli Enterprise Services. Siamo una società leader 
nel mercato della tecnologia medicale, oltre 120 anni di esperienza e 18.500 brevetti a livello globale.
Con oltre 50.000 mila colleghi dedicati in 70 paesi, continueremo a innovare e plasmare il futuro della sanità.

Via Vipiteno 4
20128 Milano
Tel: +39 02 243.1
Fax: +39 02 243 63696
contactcenter.it@siemens.com
www.siemens-healthineers.it
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SOL GROUP

Il Gruppo SOL
Fondato nel 1927 in Italia, il Gruppo opera nella produzione, ricerca applicata, e commercializzazione dei 
gas tecnici e medicali, nei servizi di assistenza domiciliare, nelle biotecnologie e nella produzione di energia 
da fonti rinnovabili. 
Il Gruppo SOL, presente in 29 Paesi con oltre 4.000 dipendenti, è alla continua ricerca di risposte alle sfide 
che vengono poste nel campo della gestione della salute, sia da parte delle strutture ospedaliere, che da 
parte dei pazienti che usufruiscono dei servizi di assistenza domiciliare.

SOL: servizi per la sanità
I nuovi protocolli sanitari e terapeutici necessitano di prodotti, servizi e dispositivi scientificamente e 
tecnologicamente aggiornati, in modo da ottenere le migliori prestazioni e il migliore risultato terapeutico 
possibile. Il Gruppo SOL si propone pertanto come partner per la fornitura di prodotti, servizi e apparecchiature, 
consentendo al sistema sanitario di concentrarsi sul proprio “core business”, che è quello di fornire il prodotto 
“salute” al paziente.
Progettazione e realizzazione di dispositivi medici, servizi di Total Gas Management, laboratori per la 
preparazione e distribuzione di farmaci antiblastici, logistica del farmaco in farmacia ospedaliera e nei reparti, 
gestione delle apparecchiature elettromedicali, sterilizzazione di kit chirurgici, sanificazione e gestione delle 
ambulanze sono solo alcuni dei servizi erogati al settore ospedaliero.
Il Gruppo SOL progetta e realizza sale criobiologiche per la conservazione a lungo termine dei campioni 
biologici in azoto liquido, garantendo anche un servizio di disaster recovery, che consiste nel trasferimento, 
in situazioni di emergenza, dei campioni biologici alle sale criolobiologiche di proprietà del Gruppo SOL.
Tramite Personal Genomics e Diatheva, il gruppo è attivo nel campo della medicina di precisione tramite 
tecnologie di Next Generation Sequencing e per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e commercializzazione 
di prodotti quali anticorpi monoclonali, proteine ricombinanti, kit molecolari finalizzati per le applicazioni 
cliniche. 

VIVISOL: assistenza domiciliare per la gestione dei pazienti cronici 
Vivisol si è affermata in Italia e nei principali paesi europei nel campo dell’assistenza domiciliare dei pazienti 
cronici, fragili e complessi.
Vivisol eroga per conto del Sistema Sanitario Nazionale terapie, spesso life support, quali ossigenoterapia, 
ventilazione meccanica, aerosolterapia, trattamento dei disturbi respiratori del sonno, terapie infusionali 
(nutrizione artificiale enterale e parenterale e dialisi domiciliare).
Vivisol eroga prestazioni assistenziali in ADI e Cure Palliative a favore di persone affette da patologie 
croniche spesso invalidanti. 
Nel 2018 Vivisol ha assistito oltre 418.000 pazienti nel mondo, di cui circa 91.000 sono in Italia con oltre 
800.000 accessi domiciliari/anno. 
Vivisol, con trent’anni di esperienza del paziente domiciliare, si è affermata come uno dei principali Homecare 
Provider a livello europeo in grado di prendere in carico i bisogni integrati del paziente cronico. 

Via Borgazzi, 27
20900 Monza (MB)
Tel. +39 039 23 96 1 
Fax +39 039 23 96 265 
info@sol.it
www.solgroup.com/it



Forum Risk Management in Sanità ®

161

THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.

La Divisione Clinical Diagnostics della Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., parte di Thermo Fisher Scientific, 
persegue l’obiettivo di sviluppare e diffondere l’utilizzo appropriato di biomarcatori nella pratica clinica. 
L’integrazione dei biomarcatori nella routine garantisce, oggi più di prima, un beneficio non solo per il 
paziente e per il medico, che migliora la diagnosi e controlla la terapia, ma anche per l’intera società: perché 
una diagnosi più efficace significa una terapia più sicura e una sanità più efficiente.

La divisione Clinical Diagnostic di Thermo Fisher detiene la leadership nel campo dei biomarcatori clinici, 
offrendo ai suoi utilizzatori un prezioso supporto a qualsiasi livello di criticità del paziente ospedaliero. 
Storicamente legata al prodotto BRAHMS Procalcitonina (PCT) per la diagnosi, la prognosi delle infezioni 
batteriche ed il controllo della terapia antibiotica, oggi ha accettato una nuova sfida con 2 marcatori innovativi: 
BRAHMS Copeptin (CT-proAVP) e BRAHMS Proadrenomedullina (MR-proADM).

La BRAHMS Copeptin (CT-proAVP) è un marcatore che nella sua applicazione endocrinologica trova 
diverse applicazioni in numerose patologie, tra le quali: diagnosi differenziale di diabete insipido, diagnosi di 
diabete insipido post intervento neurochirurgico, iponatriemia, rene policistico.
      
La BRAHMS MR-proADM è un nuovissimo biomarcatore secreto dalle cellule endoteliali e dalla muscolatura 
liscia vasale la cui concentrazione è espressione di maggior danno endoteliale e fornisce informazioni 
sull’eventuale insufficienza d’organo. MRproADM può essere di particolare supporto quindi nella diagnosi di 
sepsi e nella stratificazione del paziente critico nel reparto di terapia intensiva e pronto soccorso.

Clinical Diagnostics Strada Rivoltana km 4
20090 Rodano (MI)
Tel. +39 02 95059212
Fax +39 02 95059346

www.thermoscientific.com/brahms
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GRUPPO TIM 

TIM è la maggiore realtà ICT in Italia. Valore e qualità dell’offerta, competenza e affidabilità nei rapporti 
con la clientela, sono le nostre parole chiave. Con le nostre infrastrutture di ultima generazione - 5G, LTE, 
fibra - stiamo costruendo il futuro.

Ai circa 100 milioni di clienti, in Italia e Brasile, offriamo telecomunicazioni fisse e mobili, internet, contenuti 
digitali premium per l’entertainment- video, musica, gaming-, piattaforme cloud evolute e soluzioni ICT.  Tutto 
proposto in pacchetti flessibili e modulabili in base alle esigenze delle famiglie e delle imprese, su piattaforme 
facilmente accessibili da diversi device. 

All’estero TIM Brasil è uno dei principali player del mercato. Leader nella copertura 4G, punta ad estendere 
ulteriormente la rete mobile di nuova generazione e la rete ultrabroadband fissa.

Nel Gruppo: Sparkle, tra i primi 10 service provider internazionali grazie a una delle più grandi e avanzate reti 
al mondo; INWIT, principale tower operator in Italia; Olivetti, con competenze digitali in settori chiave come 
l’Internet of Things e un’offerta di prodotti hardware e software all’avanguardia.  

Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 85951

telecomitalia@pec.telecomitalia.it
telecomitalia.com
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TOBIN S.r.l.s.

La società si vuole configurare come partner tecnologico delle strutture sanitarie, proponendo prodotti 
innovativi allo scopo di migliorare ed agevolare gli operatori sanitari nella pratica clinica quotidiana.
Obiettivo primario risulta essere l’efficientamento e la semplificazione delle procedure in essere, in continua 
collaborazione con operatori sanitari di elevata e comprovata esperienza.

La TOBIN ha pertanto sviluppato una serie di applicazioni mobile per schermi tattili che affiancano il 
professionista nel corretto posizionamento del paziente in Sala Operatoria, fornendo un ausilio per tutte le 
fasi dell’intervento, dalla preparazione allo svolgimento, uniformando le pratiche di posizionamento.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.tobin.cloud

Strada G. Beccone, 6bis
12084 - Mondovì (CN)
Tel. +39 333 83 92 803

info@tobin.cloud
www.tobin.cloud
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Trend Micro 

Trend Micro, leader globale di cybersecurity, contribuisce con entusiasmo a rendere il mondo un luogo sicuro 
per lo scambio di informazioni digitali, oggi e nel futuro. Le nostre innovative soluzioni per privati, aziende e 
pubblica amministrazione applicano intelligentemente la strategia di sicurezza XGen™ e garantiscono una 
sicurezza connessa per datacenter, carichi di lavoro in cloud, reti ed endpoint. La nostra difesa connessa 
abilita una condivisione continua delle informazioni sulle minacce e fornisce una visibilità centrale e analisi 
investigative, per rendere le organizzazioni le più resilienti possibile.
Con oltre 6.500 dipendenti in più di 50 Paesi e le più avanzate informazioni al mondo sulle minacce, 
Trend Micro consente alle imprese di mettere al sicuro il loro mondo connesso.

www.trendmicro.com

Trend Micro Italia

Trend Micro Italia

@TrendMicroItaly

Viale Edison 110 – Edificio C 
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. +39 02 92593.1 
Fax. +39 02 92593.401                                   
sales@trendmicro.it
www.trendmicro.com

Largo della Fontanella di Borghese 19
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 409018.240 
Fax. +39 06 409018.21
sales@trendmicro.it
www.trendmicro.com

Filiale Roma

https://www.linkedin.com/company/confindustriadm/
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TRII S.r.l.

TRII è un’azienda specializzata nel settore IT che fornisce soluzioni integrate e strutturali, in grado di 
rispondere alle domande più complesse dei clienti.
Si rivolge, principalmente, ad aziende di medie/grandi dimensioni, pubbliche e private, ove la complessità 
delle architetture informatiche richiede competenze professionali specifiche.

Fornisce una vasta gamma di servizi professionali per l’implementazione la gestione ed il controllo 
dell’infrastruttura IT dei clienti; in particolare:

• consulenza;
• progettazione;
• installazione, configurazione e collaudo;
• formazione;
• rivendita di hardware & software.

Le soluzioni offerte riguardano:

• Data Center - TRII progetta e realizza infrastrutture server/storage/networking per Data Center 
utilizzando architetture scalabili allo stato dell’arte in modo da garantire prestazioni e protezione 
dell’investimento

• Networking - TRII offre servizi di progettazione e implementazione di infrastrutture di Campus, di 
Data Center e di interconnessione su rete geografica. In particolare progetta e realizza soluzioni di 
reti locali ad alte prestazioni.

• Sicurezza informatica - TRII si occupa di sicurezza perimetrale utilizzando le tecnologie più 
innovative sul mercato, capaci di gestire le applicazioni e gli utenti di un Directory Service.

• Virtualizzazione - TRII realizza Data Center virtualizzati utilizzando le tecnologie leader di mercato 
al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse aziendali sia in ambito di server e storage che di 
networking.

• Iperconvergenza - TRII progetta e realizza soluzioni iper-convergenti per datacenter che 
necessitano di elevate prestazioni ed alta scalabilità.

• Disaster Recover / Business Continuity - TRII progetta e realizza infrastrutture di Disaster 
Recovery e Business Continuity sia completamente gestite che utilizzando tecnologie di hybrid-
cloud

• Wireless - In ambito wireless TRII propone tecnologie che permettono la centralizzazione delle 
configurazioni delle antenne e possono gestire la localizzazione di oggetti e persone tramite tag 
WiFi o RFID. Dette soluzioni sono certificate anche in ambito sanitario.

Sede Legale:
Via di Novoli, 5
50127 Firenze (FI)

info@trii.it
www.trii.it

Sede Operativa e Amministrativa:
Viale Palmiro Togliatti, 145
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055.9063400
Fax. 055.3980490
info@trii.it
www.trii.it
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UTILITALIA - Imprese acqua ambiente energia

Utilitalia è la Federazione che riunisce circa 480 imprese dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, 
dell’energia elettrica e del gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali e europee. Il suo patrimonio 
storico di esperienze e competenze risale ai primi anni del’900, con la nascita della Federazione aziende 
municipalizzate d’Italia: la denominazione di Utilitalia nasce nel 2015 dalla fusione tra Federutility e 
Federambiente. La Federazione unisce soggetti diversi tra Società di capitali, Consorzi, Comuni, Aziende 
speciali ed altri enti che gestiscono i servizi di pubblica utilità. Le imprese associate a Utilitalia forniscono 
servizi idrici a circa il 80% della popolazione, servizi ambientali a circa il 55%, servizi di distribuzione gas ad 
oltre il 30% e servizi di energia elettrica a circa il 15% della popolazione. Gli addetti complessivi sono oltre 
90.000 (circa 36.000 per gas e acqua, 43.000 per l’ambiente e 11.500 per l’elettrico), con un valore della 
produzione pari a 38 miliardi di euro e utili per 1,3 miliardi. Utilitalia è anche firmataria del CCNL Gas Acqua, 
del CCNL Ambiente e del CCNL Elettrico. 

Aderisce inoltre, rappresentando il nostro Paese, ad una serie di organismi europei e internazionali di 
settore: CEDEC (Confederazione europea dei distributori di energia comunali), CEEP (Associazione 
Europea delle imprese che gestiscono servizi pubblici), CEWEP (Confederazione europea degli impianti di 
termovalorizzazione), EUREAU (Associazione europea dei gestori di servizi idrici), EURELECTRIC (Unione 
dell’Industria elettrica), ISWA (Associazione internazionale dei rifiuti solidi), IWA (Associazione Internazionale 
dell’acqua), MWE (Associazione europea dei rifiuti urbani), UIG (Unione internazionale del gas). E’ socia della 
Fondazione Utilitatis e della Fondazione Rubes Triva e titolare dei due Fondi di Previdenza Complementare: 
Pegaso e PreviAmbiente. Partecipa a Fonservizi, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
Formazione continua nei servizi pubblici industriali, ed è sottoscrittrice del Fondo di assistenza sanitaria 
integrativa FASDA.

La missione delle aziende associate ad Utilitalia è quella di garantire ai cittadini servizi efficienti ed 
accessibili, assicurando la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e garantendo un 
contributo all’ammodernamento del Paese. Innovazione, efficienza energetica, responsabilità sociale e 
ambientale e organizzazione aziendale sono i capisaldi dei progetti attraverso i quali gli obiettivi vengono 
declinati. Lo sviluppo industriale di questi comparti ha ricadute occupazionali rilevanti, sia nelle figure di alta 
professionalità (chimici, biologi, ingegneri, informatici) che nei livelli operativi (dai tecnici specializzati degli 
impianti alle squadre di manutenzione sul territorio): i servizi pubblici sono prioritari per il disegno dei territori 
e delle città del futuro.

Piazza Cola di Rienzo, 80/A 
00192 Roma (RM)
Tel. 06 94528210
Fax 06 94528203
direzionegenerale@utilitalia.it
www.utilitalia.it
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VMware Italy

Via Giovanni Spadolini 5/7 
20141 Milano (MI)
Tel. 02 30412700

www.vmware.com/it.html

Il software VMware alimenta la complessa infrastruttura digitale del mondo. Le soluzioni cloud, di networking, 
sicurezza e per il digital workspace dell’azienda forniscono una digital foundation dinamica ed efficiente ai 
clienti in tutto il mondo, supportati da un vasto ecosistema di partner. Con sede a Palo Alto, in California, 
VMware si impegna a rappresentare una “force for good”, mettendo le proprie rivoluzionarie innovazioni al 
servizio della comunità al fine di ottenere un impatto globale. 

Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.vmware.com/company.html
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Webbit S.r.l.

La società Webbit S.r.l. fondata nel 2000 è una azienda dinamica prevalentemente indirizzata alla sicurezza, 
protezione ed alla identificazione dei pazienti nei vari reparti ospedalieri.
Si avvale di un sistema brevettato di cartucce LABELKIT MCD per l’etichettatura delle siringhe utilizzate in 
Sala Operatoria e nei vari reparti di Terapia Intensiva e Terapia Intensiva Neonatale con etichette prestampate 
che adottano un codice di colori internazionale.
Da sempre all’avanguardia in questo campo, ha recentemente realizzato il sistema LABELKIT XPRESS 
PRINT  per la stampa di etichette “on demand” secondo le linee guida della “Joint Commission 
International” che contengono molte informazioni addizionali oltre al colore e nome del farmaco quali: il 
dosaggio, la posologia, la concentrazione, il nome del paziente, la data di nascita, la data di preparazione 
e di scadenza del farmaco il nome dell’operatore e del prescrittore. Siamo quindi di conseguenza anche in 
linea con le “Buone Pratiche Cliniche della SIAARTI Feb. 2019”

Queste caratteristiche rendono il sistema UNICO a livello mondiale permettendo agli operatori ospedalieri 
di lavorare con una maggior sicurezza, una riduzione del rischio clinico con un notevole vantaggio per 
il paziente, una riduzione dei costi dei farmaci, delle degenze ed una tracciabilità delle operazioni di 
somministrazione.
Il sistema è stato recentemente lanciato anche nella versione LABELKIT XPRESS SAFEPILL utilizzabile nei 
vari reparti ospedalieri dove vengono somministrati una grande quantità di farmaci giornalieri con bicchierini 
anonimi (tipo quelli del caffè) che invece con questo sistema possono essere personalizzati rapidamente per 
ogni paziente applicando un’etichetta per poter avere stampate tutte le informazioni di LABELKIT XPRESS 
PRINT su ogni bicchierino che peraltro è stato appositamente studiato per essere chiuso con un tappo per 
evitare ulteriori scambi, contaminazioni o il rovesciamento dopo la preparazione.

Via B. Gigli. 20
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
Tel. 02 4453087   
Fax 02-4452847
info@webbit.it
www.webbit.it
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Webkorner S.r.l.

WEBKORNER, nasce nel 2001 ed il gruppo è formato da cinque aziende. Oltre alla capogruppo nel 2006 
si è aggiunta Itech Project & Consulting, Solarisys nel 2008, WkrNet 2009, ed infine nel 2019 Trii sotto il 
controllo di Itech. Tutte le aziende si sono nel tempo specializzate su specifici settori e mercati del settore 
ICT e sono tra loro complementari costituendo nel suo insieme un soggetto con competenze a 360° ed 
altissimo livello di specializzazione. Il personale è prevalentemente tecnico o tecnico commerciale fin dalla 
fondazione delle singole aziende e la mission aziendale è quella di fornire Servizi e Soluzioni IT ad alto 
valore aggiunto, sia in ambito delle Imprese Pubbliche che Private. Le aziende del gruppo si pongono come 
partner di fiducia per aiutare il Cliente ad individuare le corrette soluzioni che soddisfano pienamente le 
esigenze rilevate, integrandole nello scenario aziendale esistente e tenendo conto di importanti fattori come 
il costo globale e la salvaguardia degli investimenti già effettuati. In particolare, Webkorner nasce nel 2001 
con l’intenzione di differenziarsi sul mercato per la vastità di proposta tecnologica e per la qualità dei servizi 
offerti. Le soluzioni proposte spaziano dalla semplice consulenza di supporto commerciale per la scelta dei 
prodotti più adatti alle esigenze, alla progettazione di sistemi informativi articolati e complessi. Le proposte 
includono la fornitura di prodotti hardware e software dei migliori brand ed i relativi servizi di Assistenza 
Tecnica. La mission è quella di essere il partner ideale per le aziende che cercano un servizio di consulenza 
e assistenza completo. Un vero e proprio punto di riferimento in ambito tecnologico, perfetto per chi mira a 
ottenere un’ottimizzazione dei flussi di lavoro, un risparmio in termini di tempo e un conseguente aumento 
della competitività.

Alcune delle nostre competenze specifiche:

• Progettazione e realizzazione di infrastrutture CED, Server Consolidation e SAN;
• Converged infrastructure;
• Desktop and Network Management Services;
• Soluzioni di Enterprise BackUp;
• Virtualizzazione e Server Consolidation;
• Soluzioni di Business Continuity e Disaster Recovery;
• Infrastrutture Wireless LAN;
• Soluzioni di Management [Desktop Management, Network Management];
• Progettazione e realizzazione soluzioni di Networking & Security;
• Servizi Sistemistici, di Consulenza, Progettazione ed implementazione;
• Servizi di Supporto, Assistenza e Help Desk;
• Printing & Document Management;
• Gestione controllo costi di stampa;
• Cloud Solutions.

Qualifiche e Specializzazioni HPE e HP:

• HPE Partner Gold
• HP Partner Gold.

Alcuni dei nostri partner di riferimento:

• Cisco; Apple; Vmware; APC; Microsoft; Honeywell; Trend Micro; Fortinet; Datalogic; Dell; IBM; 
Veeam; Falconstor, OKI, Epson.

Via Fratelli Alinari 80
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 9850197

www.webkorner.it
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VYGON ITALIA

Vygon Italia è la filiale italiana del Gruppo Vygon, che ha sede ad Ecouen (Francia). Fondato nel 1962, il 
Gruppo Vygon, vanta oltre 50 anni di storia ed esperienza, 26 filiali, 11 stabilimenti e circa 2.400 impiegati, 
con un fatturato di oltre 320 Mio €. 
Si tratta di un Gruppo a proprietà famigliare, fattore che favorisce un approccio con clienti, fornitori e partner 
in un’ottica di collaborazione a lungo termine. 
In Vygon progettiamo e proponiamo soluzioni, servizi e dispositivi medici affidabili per migliorare la qualità 
della vita durante il suo intero ciclo. Insieme agli operatori della salute garantiamo l’efficacia e la sostenibilità 
delle procedure terapeutiche con competenza ed innovazione.

Vygon è tra le prime aziende ad aver introdotto sul mercato dispositivi medici monouso soprattutto per 
area critica: neonatologia e pediatria, anestesia e terapie intensive, emergenza, chirurgia, cardiologia e 
oncologia. Vygon ha un approccio di controllo verticale dei processi, dalla progettazione alla sterilizzazione, 
nell’ottica di garantire la qualità dei prodotti e soddisfare le esigenze dei clienti. 
Qualità, facilità d’uso e sicurezza dei prodotti sono al centro dell’attenzione per Vygon. 
Applicando costantemente la nostra filosofia della “additive innovation”, ovvero l’innovazione continua dei 
prodotti e delle procedure, e grazie a significativi investimenti in formazione e didattica, Vygon Italia è oggi 
particolarmente attiva in alcuni macro-progetti:
• Monitoraggio emodinamico, tramite una tecnologia (MostCare) progettata, brevettata e sviluppata in Italia, 
distribuita a livello mondiale, che consente di gestire un numero elevato di pazienti in modo proattivo, con 
informazioni cliniche migliori e più tempestive;
• Kit customizzati, prodotti nel proprio magazzino in Italia, che permettono una migliore adesione alle 
procedure di sicurezza grazie a prodotti specialistici realizzati ad hoc per ogni protocollo clinico; 
• cateterismo di medio-lungo termine tramite cateteri (PICC e Midline) che, posizionati con facilità sulle 
braccia dei pazienti, anche dagli infermieri, permettono una più sicura gestione del paziente anche a 
domicilio, anche grazie al nuovo sistema (Pilot) di identificazione della posizione della punta del catetere;
• Sistemi di ventilazione non invasiva e di rianimazione cardiopolmonare ideati dal prof. Boussignac, che 
permettono di migliorare la ventilazione di pazienti critici (edema polmonare acuto, arresto cardiaco, …)
• Nutrizione enterale di sicurezza, con gamme di dispositivi medici specializzati per adulti e neonati 

Grazie a questi macro-progetti, Vygon cerca di dare un contributo significativo nel trattamento dei pazienti 
sia in ospedale sia a domicilio e di dare quindi un significato concreto al proprio motto: Value Life.

Viale dell’Industria, 60
35129 Padova (PD)
Tel. +39 049 8297811
info@vygon.it
www.vygon.it 
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WILLIS TOWERS WATSON

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) è una delle principali società di consulenza e di brokeraggio a livello 
globale, che aiuta clienti di tutto il mondo a trasformare i rischi in un percorso di crescita.
Il Gruppo nasce dalla fusione di due gruppi internazionali: Willis, leader nella consulenza dei rischi, nel 
brokeraggio assicurativo e riassicurativo a livello mondiale e Towers Watson, leader nella consulenza aziendale 
sulle persone.

Willis Towers Watson progetta soluzioni nella gestione del rischio, nell’ottimizzazione dei benefit e nello sviluppo 
di talenti che rinforzano il capitale e proteggono le aziende e le persone.

Grazie a oltre 20 team dedicati a specifiche industry che operano sia a livello regionale che globale, è in 
grado di affiancare le società per comprendere e mitigare ogni tipologia di rischio.

In Italia, dove è presente da oltre un secolo, conta 11 uffici in otto città (Milano, Roma, Bologna, Catania, 
Genova, Firenze, Padova, Torino e Verona) e più di 450 dipendenti.

Le aree della nostra consulenza: People & Risk
La prospettiva unica consente di individuare le connessioni tra talenti, asset e idee, che aiutano a liberare il 
potenziale delle aziende; mentre molti cercano di mitigare i problemi, Willis Towers Watson crede in un approccio 
integrato nei confronti delle persone e del rischio. I nostri ambiti di attività sono rappresentati da quattro aree 
di consulenza: Corporate Risk and Broking (CRB), Human Capital and Benefits (HCB), Investment, Risk and 
Reinsurance (IRR) Benefits Delivery and Administration (BDA).

Il nostro impegno nella Sanità
I nostri clienti si affidano ai team specialisti di Willis Towers Watson per quantificare, mitigare e trasferire i rischi 
aziendali, e per sviluppare il potenziale e il benessere delle persone all’interno di ciascuna organizzazione, 
bilanciando con attenzione costi e benefici.

Il risultato si traduce in un approccio innovativo che fa dell’assunzione dei rischi una leva per ottenere eccellenti 
performance e progettando una gestione efficiente ed innovativa per motivare e promuovere il benessere delle 
persone.

Il modello di consulenza sulla Sanità ha l’obiettivo di supportare la crescita delle aziende e del loro capitale 
umano. Grazie alle nostre partnership istituzionali, nazionali e internazionali, guidiamo costantemente 
l’evoluzione dei modelli organizzativi nella sanità creando soluzioni dinamiche e innovative, proposte in 
collaborazione con i principali attori di settore: Central authorities, Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche 
e private, Esercenti le professioni sanitarie, Associazioni di categoria.

Come collaboriamo con i nostri clienti
• Garantiamo un alto livello di specializzazione per ogni area di servizio proposto;
• Proponiamo obiettivi progettuali chiari, condivisi e misurabili;
• Dedichiamo ad ogni cliente un referente, «Client Relationship Director», per il coordinamento delle attività di

tutte le aree di consulenza interessate;
• Usiamo tecnologia avanzata per razionalizzare e ottimizzare le attività condivise con i clienti;
• Siamo promotori dello scambio di esperienze tra modelli di risk & insurance management nazionali e internazionali.

Le principali tipologie di consulenza nel settore sanitario
• Risk financing program design and implementation;
• Intermediazione assicurativa e riassicurativa;
• Risk management e clinical risk management;
• Claims management;
• Consulenza nello sviluppo delle politiche aziendali di gestione delle risorse umane;
• Formazione e informazione.

Via Tortona, 33
20144 Milano (MI)
Tel. +39 02 47787 301

www.willistowerswatson.com/it-IT

Via Vittor Pisani, 19
20144 Milano (MI)
Tel. +39 02 63780 132
rita.petrina@willistowerswatson.com
Headl of Healtcare Industry
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Zambon Italia Srl

Zambon è una multinazionale farmaceutica impegnata quotidianamente nell’innovazione e nello sviluppo 
per migliorare la vita dei pazienti.
Fondata su una preziosa eredità, e fortemente proiettata nel futuro, si pone come ambizioso obiettivo quello 
di migliorare la salute delle persone attraverso farmaci innovativi e di qualità.
I prodotti Zambon sono commercializzati in 87 paesi. L’azienda è presente con 20 filiali in tre diversi 
continenti - Europa, America e Asia - e possiede unità produttive in Italia, Svizzera, Cina e Brasile. Zambon 
è concentrata sullo sviluppo di trattamenti per le Malattie Rare e in alcune importanti aree specialistiche, 
oltre a essere ben consolidata nelle 3 storiche aree terapeutiche: respiratorio, dolore e salute della donna.
Zambon è stata fondata nel 1906 in Italia e oggi conta oltre 2,700 dipendenti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare www.zambon.com

Via Antonio Meucci, 3
20091 Bresso (MI)
Tel. +39 02 6652 4504
Fax  +39 02 6650 1429

www.zambon.com
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MAIN PARTNER

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

SILVER SPONSOR

GOLD SPONSOR

PLATINUM SPONSOR

PARTNER
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Con la sponsorizzazione non condizionante di:

FRIENDLY SPONSOR

SI RINGRAZIA INOLTRE

MEDIA PARTNER

Information Technology
Projects & consulting Srl

Società del gruppo
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GRAZIE
PER AVER CONTRIBUITO ALL’EVENTO

Arrivederci al

Con tante altre novità






