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PRESENTAZIONE

La Sanità della Regione Puglia come delle altre Regioni del Mezzogiorno ha saputo 
resistere e contrastare con efficacia il virus Covid-19. Ciò in particolare grazie al lavoro 
degli Operatori Sanitari e dei Dirigenti delle aziende sanitarie.
Tutto questo nonostante il taglio dei fondi degli ultimi anni che hanno seriamente messo in 
sofferenza i servizi sanitari e sociali di tutti i cittadini, in particolare nelle regioni meridionali.  
Ora la sfida è quella di fare tesoro dell’esperienza per fare delle Aziende Sanitarie e delle 
Regioni del Sud le protagoniste della riorganizzazione e rinascita dei loro sistemi sanitari 
anche con il recupero delle diseguaglianze geografiche, economiche, tecnologiche.
Il 4° Forum Mediterraneo in Sanità si offre dunque come occasione di confronto e 
condivisione del Programma di ristrutturazione e rilancio del Sistema Sanitario Nazionale 
che sta mettendo a punto il Ministero della Salute, anche con la programmazione di 
investimenti nazionali ed europei a disposizione. 
Il Forum sarà organizzato con un format totalmente innovativo, in coerenza con le disposizioni 
nazionali di distanziamento sociale in sicurezza: una presenza live di rappresentanza delle 
Regioni e delle Aziende Sanitarie del Sud ed una piattaforma digitale che consentirà 
teleconferenza, webinar e collegamenti da remoto con la fruizione di crediti ECM.  



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 
della politiche in materia sociale esanitaria; 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.

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 Bari (BA)
Tel. +39 080 5404242
www.aress.puglia.it
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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 107.000 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
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CISA è un’azienda internazionale con sede a Lucca, impianti di produzione in Italia e in Brasile, e propri uffici 
commerciali in 5 continenti. CISA da oltre 60 anni progetta e realizza autoclavi e centrali di sterilizzazione con 
soluzioni tecnologiche di altissimo livello per i settori ospedaliero, laboratorio e farmaceutico.

In accordo con i principi di Industria 4.0, l’intera gamma dei prodotti CISA è sottoposta a continua 
reingegnerizzazione e allo sviluppo di soluzioni innovative per il risparmio energetico ed idrico negli ospedali, 
con l’applicazione di nuovi criteri che dal layout architettonico, fino alla progettazione tecnica e alla costruzione, 
sono destinati alla trasformazione progressiva dell’ospedale a beneficio dei pazienti e dei costi di gestione.

Grazie al proprio know-how e alle importanti risorse che annualmente sono dedicate alla Ricerca & Sviluppo, 
CISA da qualche anno si è ritagliata un ruolo sempre più rilevante nel settore dell’Infection Control System, 
trasferendo le tecnologie implementate nella centrale di sterilizzazione a una serie di prodotti pensati 
appositamente per lo smart hospital, ma estremamente validi anche per imprese private o strutture pubbliche.
Il diffondersi della pandemia covid-19, ha reso queste tematiche drammaticamente attuali e i prodotti CISA 
oggetto di crescente interesse.

MEDICAL WASTE TREATMENT – TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SANITARI IN SITU
Un sistema di trattamento dei rifiuti a rischi infettivo estremamente interessante ed attuale che prevede la 
triturazione e sterilizzazione del rifiuto all’interno della stessa struttura ospedaliera. 
Già largamente commercializzato da CISA in tutto il mondo, la sua applicazione in Italia e nel resto del territorio 
europeo era limitata da normative in vigore troppo restrittive.  Con il nuovo provvedimento legislativo (L. 5 
giugno 2020 n. 40), i rifiuti sanitari a rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso 
le strutture sanitarie secondo quanto disposto dal DPR 15 luglio 2003, n. 254 saranno sottoposti al regime 
giuridico dei rifiuti urbani. 
Il notevole vantaggio per le Aziende Ospedaliere che adottano questo sistema si traduce non solo in un drastico 
abbattimento dei costi di trasporto e trattamento ma anche in una netta semplificazione logistica. Infatti, 
mentre i rifiuti sanitari pericolosi raccolti come tali ogni giorno, al massimo ogni 5 giorni devono essere avviati 
prevalentemente a incenerimento, il Medical Waste Treatment è possibile stoccare il materiale inertizzato 
fino a 3 mesi. 

TRACECARE
Tracecare è il software sviluppato da CISA per il corretto governo del Risk Management. È una soluzione 
basata su una architettura web-based per la corretta identificazione degli asset, dei kit e degli operatori durante 
tutto il processo di ricondizionamento dello strumentario chirurgico.
L’architettura web-based rende Tracecare adatto alla gestione di più centrali di sterilizzazione (multi-site). 
Tracecare può dialogare con software di sala operatoria, cartelle cliniche, ERP, HIS e altri.

ROBOTIZZAZIONE DELLA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
CISA ha creato un robot che si muove autonomamente in ogni parte dell’ospedale e con una specifica luce UV 
sanifica le superfici. 

VARCHI D’INGRESSO SANIFICATI
Posizionati all’ingresso di ospedali o altri edifici i varchi svolgono diverse attività: misurano la temperatura, 
distribuiscono gel disinfettante, disinfettano le suole delle scarpe.

Via E. Mattei, snc Angolo Via la Viaccia
55100 Lucca (LU) 
www.cisagroup.it

CISA PRODUCTION S.R.L. 
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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. 

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. Confindustria Dispositivi 
Medici in questi mesi ha lavorato a stretto contatto con le istituzioni per fornire il proprio contributo nella lotta al 
Covid-19, e ha dedicato massima attenzione alle attività e alle esigenze di tutti. L’impegno dell’Associazione è in 
questo momento concentrato sulla proposta per il rilancio del Paese che poggia su tre assi portanti: 
“Salute, scienza e industria”

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 
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https://www.confindustriadm.it/salute-scienza-industria/
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https://www.youtube.com/channel/UCQkCZAxCd5r6mBGLVtcax7A?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/confindustriadm/


Ci facciamo carico di tutti quei servizi di facility che non rientrano nel core business dei nostri clienti e che 
comprendono pulizie civili, industriali e sanitarie, gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti, 
gestione delle forniture energetiche, sicurezza e vigilanza, trasporto e movimentazione merci, traslochi civili e 
industriali. I nostri servizi sono caratterizzati da un impiego consistente di forza lavoro, dall’erogazione presso 
il sito del cliente, dalla natura ricorrente, dall’uso di strumenti, attrezzature e mezzi altamente tecnologici e da 
un costante monitoraggio della qualità delle prestazioni. 
Il cliente può avvalersi di un singolo servizio, di più servizi oppure di una soluzione integrata per massimizzare 
il rapporto costi/benefici. Oltre ad occuparci della gestione e del coordinamento, eroghiamo direttamente i 
servizi, su tutto il territorio nazionale, attraverso il nostro personale, formato e addestrato per garantire i più 
elevati standard qualitativi e di performance.
Una gestione integrata dei servizi offre considerevoli vantaggi ai nostri clienti: un risparmio economico, in virtù 
dei processi di efficientamento che possiamo implementare, e una garanzia di risultato grazie a procedure di 
controllo e monitoraggio delle prestazioni collaudate e consolidate da anni di esperienza nel settore.

AREE DI BUSINESS

CLEANING & SOFT SERVICES
Curiamo la pulizia, l’igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro, degli ospedali e delle strutture sanitarie, delle 
scuole, dei centri commerciali, dei mezzi di trasporto, degli enti pubblici, dei luoghi di aggregazione dove ogni 
giorno migliaia di persone svolgono le loro attività e trascorrono il loro tempo. Ci prendiamo cura degli immobili 
dei nostri clienti perché siano sempre accoglienti, confortevoli, ordinati e perfettamente funzionanti.

SECURITY SERVICES
Con le nostre guardie giurate e le nostre tecnologie vigiliamo giorno e notte su abitazioni, attività commerciali, 
imprese, ospedali, enti pubblici, stazioni, porti e aeroporti per migliorare il livello di sicurezza e la qualità della 
vita di tutti. Ci siamo dotati delle più moderne ed avanzate tecnologie e formiamo e addestriamo il nostro 
personale per affrontare e prevenire le nuove minacce alla sicurezza.

ENERGY & TECHNICAL SERVICES
Manteniamo in perfetta efficienza gli immobili e gli impianti per garantire agli utenti livelli ottimali di benessere, 
comfort e sicurezza. Forniamo e gestiamo energia per efficientare gli impianti, contenere i consumi e 
salvaguardare l’ambiente con i nostri servizi tecnici. Gestiamo magazzini altamente automatizzati applicando le 
logiche Lean, Agile e la metodologia Kaizen per ottimizzare i processi e garantire i massimi livelli di efficienza.

MOVING & HANDLING SERVICES
Ci prendiamo cura delle merci e dei beni di ogni natura dei nostri clienti durante le fasi di trasloco, 
movimentazione, deposito e distribuzione e ci assicuriamo che vengano trasportati in condizioni ottimali, 
rispettando le tempistiche. Offriamo servizi specializzati per il trasporto e la movimentazione di opere d’arte 
e oggetti di valore. Trasportiamo la biancheria ospedaliera da e verso le nostre lavanderie industriali per il 
ricondizionamento.

Via Rochdale, 5
42122 Reggio Emilia (RE)
Tel. +39 0522 94011
ufficiocomunicazione@coopservice.it
www.coopservice.it
http://thinkmagazine.coopservice.it/

COOPSERVICE S.COOP.P.A.
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CSL Behring è leader mondiale nella produzione di proteine plasmatiche per il trattamento di rare e gravi 
patologie ed è da sempre impegnata nel migliorare la qualità di vita dei pazienti. CSL Behring produce e 
commercializza in tutto il mondo una vasta gamma farmaci derivati dal plasma e prodotti con tecnologie 
ricombinanti. 
I farmaci prodotti da CSL Behring vengono utilizzati per trattare disordini della coagulazione, tra cui emofilia 
e malattia di Von Willebrand, immunodeficienza primaria, angioedema e malattie respiratorie ereditarie, ed 
in alcune nazioni anche patologie neurologiche disimmuni.  I farmaci prodotti da CSL Behring sono inoltre 
utilizzati in cardiochirurgia, trapianti solidi, trattamento delle ustioni e prevenzione della malattia emolitica del 
neonato. CSL Behring fa parte del gruppo CSL Limited, multinazionale biofarmaceutica con sede a Melbourne, 
Australia. CSL Behring è inoltre proprietaria di CSL Plasma, uno delle più grandi e sofisticate reti di raccolta 
plasma al mondo. Per maggiori informazioni, visita  www.cslbehring.com .

Viale del Ghisallo, 20 
20151 Milano (MI)
Tel. +39-02-34964.1
Fax +39-02-34964.261
info@cslbehring.com
www.cslbehring.it

CSL BEHRING S.P.A.
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Fondato a Firenze nel 1982, il Gruppo Dedalus oggi è il primo operatore nei sistemi informativi clinico-sanitari 
ospedalieri e territoriali in Europa e uno dei più grandi al mondo. La struttura azionaria garantisce visione, 
investimenti e stabilità di lungo periodo grazie anche alla grande capacità finanziaria di Ardian, la più grande 
società di investimento privato in Europa e la quarta a livello globale.

A partire dal 2016, Dedalus ha deciso di accelerare la propria strategia di espansione puntando su una 
crescente domanda di soluzioni ICT e di “Clinical Transformation and Innovation” nell’ecosistema sanitario 
complessivo. 

Con l’acquisizione di Agfa Healthcare IT, avvenuta a Maggio 2020, Dedalus ha consolidato il suo ruolo globale, 
con una posizione di leadership nel mercato dell’Hospital IT (HCIS) e della Diagnostica (DIS) in Germania, 
Italia e Francia, con una forte presenza in Austria, Svizzera, Spagna, Belgio, Cina, Brasile e diverse sedi in 
America Latina, Medio Oriente e Africa, raggiungendo oltre 30 paesi diversi. 

Oggi Dedalus impiega oltre 3.500 risorse altamente qualificate; conta sul più grande team di R&D nel settore 
in Europa con più di 1.100 persone. Grazie al suo ineguagliabile portafoglio di soluzioni di nuova generazione, 
Dedalus è in grado di rispondere a tutte le esigenze degli operatori sanitari, supportando oltre 5000 ospedali e 
5000 laboratori in tutto il mondo.

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. 

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 può essere sfruttata per ottimizzare e migliorare i sistemi regionali e nazionali, 
soprattutto nelle regioni 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
50141 Firenze (FI) 
Tel. +39 055 42471
comunicazione@dedalus.eu
www.dedalus.eu

DEDALUS
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Egèria si configura come una Start up Tecnologica innovativa volta alla creazione di nuovi prodotti software e servizi 
innovativi, con l’obiettivo di ottenere importanti ricadute sociali sul territorio italiano, incrementando il benessere del 
cittadino all’interno di una comunità. Egèria progetta e realizza soluzioni per la creazione di Smart Communities, 
coniugando tecnologia ad alto valore aggiunto con politiche di sviluppo sociale.

Il segmento delle Smart Communities costituisce il principale elemento propulsore dello sforzo innovativo che si 
manifesta in una nuova generazione di politiche per l’innovazione con l’obiettivo di creare un nuovo genere di bene 
comune, una condivisa infrastruttura tecnologica ed immateriale, che faccia dialogare persone ed oggetti, integrando 
informazioni e generando intelligenza, producendo inclusione sociale e migliorando il “vivere quotidiano” del cittadino.

Egèria concentra le proprie attività su tematiche relative alla Salute e Teleassistenza.
Oggi più che mai l’evoluzione della sanità pubblica e dei piani terapeutici ha portato le strutture sanitarie ad anticipare 
sempre di più il momento delle dimissioni del soggetto assistito, incentivando la prosecuzione delle terapie presso il 
domicilio. Questa affermazione è tanto più vera quando parliamo di soggetti afflitti da patologie croniche o malattie 
degenerative.

Tale scenario pur presentando lati positivi imputati ad una salvaguardia delle abitudini personali dell’assistito, fa 
emergere delle nuove complessità gestionali del percorso di cure:
• Contesto domiciliare meno strutturato che una struttura ospedaliera
• Frammentazione degli interventi sul territorio
• Necessità di implementare nuovi modelli di assistenza domiciliare sul territorio
• Necessità di adottare nuove tecnologie che consentano il controllo del paziente e il monitoraggio dell’efficacia del 
percorso di cura.

Egèria si pone l’obiettivo di dare delle risposte a tali criticità attraverso un cambio di paradigma, garantendo un netto 
miglioramento della qualità della vita del paziente, realizzando strumenti software ad alto contenuto innovativo che 
consentano la circolazione delle informazioni, la continuità del monitoraggio e il coordinamento degli interventi della 
rete assistenziale. La suite modulare di tali prodotti software è denominata myAngel.

Un intervento efficace della rete sanitaria coordinato e gestito dalla tecnologia software offerta da Egèria (myAngel) 
permette di passare da un approccio passivo ( single-care-site ) ad uno attivo ( multilevel approach to improve 
health community ) nella gestione dei percorsi della Assistenza Domiciliare, ipotizzando perciò di poter ridisegnare e 
implementare le strutture e le forme associative di assistenza primaria, ancora oggi in forma disaggregata assieme ad 
una revisione dell’attuale quadro normativo che disciplina.

Egèria sviluppa soluzioni software modulari che consentono alle aziende di gestire la ripresa delle proprie attività 
lavorative (myAngel for Safe Workplace) tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori e rispettando le disposizioni 
del governo in merito alla pandemia dovuta al virus COVID-19.

Le soluzioni software di Egèria consentono la:
• Gestione centralizzata dei termoscanner
• Rilevazione della distanza di sicurezza interpersonale
• Creazione di un diario socio-sanitario per il personale
• Gestione della sanificazione degli ambienti e dei DPI

Via Giuseppe Capruzzi, 228
70126 Bari (BA)
info@egeriainnovation.com
www.egeriainnovation.com

EGÈRIA S.R.L. 
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Elsevier è una compagnia globale di analisi di informazioni a supporto di istituzioni e professionisti nell’avanzare 
l’assistenza sanitaria e la conoscenza scientifica a beneficio dell’umanità. Aiutiamo ricercatori nel compiere 
nuove scoperte, collaborare con colleghi e nel fornire le informazioni necessarie per assicurarsi finanziamenti. 
Supportiamo organizzazioni governative e università nel valutare e migliorare le proprie strategie di ricerca. 
Aiutiamo i medici a salvare vite fornendo informazioni per trovare le giuste risposte cliniche e supportiamo 
infermieri e altri professionisti sanitari durante la loro carriera.
Elsevier offre soluzioni e strumenti digitali nelle aree di gestione strategica della ricerca, ricerca e sviluppo, 
supporto alle decisioni cliniche e educazione professionale. Alcune di queste soluzioni includono: Scopus, 
Embase, ClinicalKey, STATdx, ExpertPath e Sherpath. Elsevier pubblica oltre 2,500 riviste digitalizzate, tra cui 
il Lancet e Cell, 38,000 titoli ebook e molti titoli di riferimento, tra cui il Gray’s Anatomy.
Elsevier fa parte del gruppo RELX, un fornitore globale di informazioni e analisi per professionisti e aziende di 
tutti i settori. www.elsevier.com

Via Marostica, 1
20146 Milano (MI)
Tel. +39 02 435170.1
www.elsevier.com

ELSEVIER S.R.L.
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Exprivia è a capo di 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.

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo 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, dal networking alla collaborazione 
aziendale sino al mondo SAP. 

Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 
Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L’offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di 
terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

Oggi il gruppo conta circa 2.500 professionisti distribuiti in Europa, America e Asia.

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana dal 2000. La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco 
Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Via dei Valtorta, 43 
20127 Milano (MI)
Tel.  +39 02 280141 
www.exprivia.it

EXPRIVIA S.P.A.
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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 2019 ne conferma la redditività e la stabilità 
con un consolidato di 240,9 mln di Euro (+18,3% 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 2.200 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 (TN)
info@gpi.it
www.gpi.it

GPI S.P.A.
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www.hospital-consulting.it  

   
 

 
L’Azienda 

• Servizi di Ingegneria Clinica, Consulenza e Progettazione per 
• Strutture pubbliche e private nell’ambito sanitario ed ambientale 
• Da 1980 esperienza su tutto il territorio italiano 
• Soluzioni su misura alle esigenze dei nostri Clienti 
• Il Service Partner più riconosciuto sul mercato italiano 

I Servizi 
 Hospital Consulting offre tutti i servizi nel settore sanitario ed  
 ambientale su misura del Cliente. L’azienda fondata nel 1980 
 è focalizzata su: 

• 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 

 
I numeri 

• Presenza su tutto il territorio italiano in ca. 130 strutture gestite 
• Ca. 300.000 Dispositivi e Strumenti in gestione 
• Ca. 33.000 posti letto serviti 

 

Certifications 
• UNI EN 15838 
• 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) 
• UNI EN ISO 18295

 
 

 
Via di Scolivigne 60/1 
50015 Bagno a Ripoli 

Firenze – Italy 

Phone: +39 055 649 851 
Web: www.hospital-consulting.it 

 

 

VAMED Group:  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 about 900 projects in 
more than 90 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 Austria’s leading private provider of 
rehabilitation services and, through VAMED Vitality 
World, the company is also Austria's largest operator 
of thermal spas and health resorts. In the year 2019 
the VAMED group was responsible for more than 
18,500 staff worldwide, generating a volume of 
business of € 2.2 bln. 
 
www.vamed.com 

Parte del 
gruppo VAMED 

 
  

Fatturato 
2019: 

51,5 mio € 

326 
dipendenti 

Indipendente 
dai produttori 

H.C. Hospital Consulting S.p.A. 
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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. +39 0881 750547
www.grupposalatto.it

GRUPPO SALATTO
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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 quattro aree di attività per offrire un servizio di assistenza e cura completo: Residenze 
per Anziani, Appartamenti per la Terza Età, Case di Cura e Assistenza Domiciliare.
In Italia Korian offre servizi assistenziali e sanitari in 9 regioni: 41 Residenze per Anziani, 110
Appartamenti per la Terza Età, 17 Case di Cura e Centri di Riabilitazione, 16 Ambulatori Polispecialistici 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 Puglia con strutture, dislocate a Bari e provincia, in grado di garantire prestazioni 
mediche, infermieristiche e assistenziali di alto livello, con servizi specifici dedicati anche alle esigenze dei disabili. In 
Puglia l’esperienza e la professionalità Korian è assicurata da un’ampia scelta di servizi:
Residenze per Anziani e per Disabili che accolgono anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e persone 
con disabilità per periodi di lungodegenza o soggiorni temporanei, fornendo assistenza medica e infermieristica, oltre 
a numerosi servizi alberghieri.
• NUOVA FENICE - Noicattaro - Via Genovesi, 22
• SAN GABRIELE - Bari - Via Cacudi, 35/37
• VILLA GIOVANNA - Bari - Via Giacomo Puccini, 6/10
• VILLA MARICA - Bari - Santo Spirito - Via Napoli, 234/I
Case di Cura che offrono un servizio sanitario d’eccellenza con équipe specialistiche e attrezzature all’avanguardia.
Oltre a ricoveri in diversi reparti, erogano prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative plurispecialistiche.
• MONTE IMPERATORE – Noci (BA) – Strada Provinciale Noci-Castellaneta
Centri di Riabilitazione ortopedica e neurologica, per trattamenti riabilitativi di alta specializzazione diretti al recupero 
funzionale e sociale di pazienti affetti da patologie transitorie o permanenti.
• FRANGI - Acquaviva delle Fonti (BA) - Strada per Santeramo, Km 5
• RIABILIA - Bari - Santo Spirito - Via Napoli, 234/I
Centri Diurni destinati a persone che necessitano di assistenza, riabilitazione e potenziamento delle capacità 
cognitive, in regime diurno.
• CENTRO DIURNO INTEGRATO L’ALTRA CASA - Bari - Via Cacudi, 35/37
• CENTRO DIURNO DISABILI NUOVA FENICE - Bari - Via Cacudi, 35/37
Servizio di Riabilitazione Domiciliare che offre prestazioni di riabilitazione, direttamente a casa propria, per pazienti, 
residenti nell’ASL di Bari, impossibilitati a raggiungere centri specializzati.
• FRANGI - Acquaviva delle Fonti (BA) - Strada per Santeramo, Km 5
• RIABILIA - Bari - Via Napoli, 234/I
Inoltre offre un servizio di Assistenza Domiciliare altamente specializzato, rivolto a pazienti con patologie invalidanti 
particolarmente gravi nelle provincie di Lecce e Taranto.
• SAD S.R.L. - Lecce - Nardò
Korian vanta infine 5 Poliambulatori accreditati e convenzionati con la Regione Puglia, per un servizio sempre più 
capillare.
• CENTRO DIAGNOSTICO DI MEDICINA NUCLEARE S.R.L. - Bari - Via Privata Muciaccia, 39
• CENTRO MEDICO SPECIALISTICO S.R.L. - Barletta - Via Imbriani, 23
• CENTRO RADIOLOGICO LAERTINO S.R.L. - Bari - Via della Resistenza, 86
• CENTRO SPECIALISTICO PER LA CURA DEL DIABETE S.R.L. - Bari - Via Signorile, 2B
• MEDICA SUD S.R.L. -  Bari - Via della Resistenza, 82

Viale Cassala, 16
20143 Milano (MI)
Tel. +39 800 100 510
info@korian.it
www.korian.it

KORIAN
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Kyowa Kirin è una azienda farmaceutica globale con sede in Giappone, che vuole contribuire alla salute e 
al benessere attraverso lo sviluppo e la commercializzazione nel mondo di farmaci innovativi, ponendosi 
all’avanguardia nel mondo della immunoterapia e della ricerca di nuovi anticorpi terapeutici.

Le nostre aree di ricerca principali sono la Nefrologia, l’Immunologia/Allergologia, l’Oncologia e il Sistema 
Nervoso Centrale. Sviluppiamo biotecnologie d’avanguardia, rivolte soprattutto all’uso di anticorpi, per 
formulare e scoprire farmaci innovativi che Kyowa Kirin rende disponibili ai pazienti di tutto il mondo.

PRINCIPALI AREE TERAPEUTICHE NEL MONDO:

Il nostro compito non è solo quello di ricercare e sviluppare nuovi farmaci, ma abbiamo anche la responsabilità 
di contribuire alla salute pubblica. La nostra Mission è dare una risposta nel più breve tempo possibile ai 
bisogni dei pazienti affetti da malattie per le quali non sono disponibili trattamenti efficaci, mantenendo sempre 
lo sguardo rivolto anche alle loro famiglie e agli operatori sanitari.

Vogliamo trasformare le vite con passione, sfidando ogni giorno lo status quo, andando oltre le barriere per 
collaborare con tutti gli stakeholders, per creare un mondo migliore attraverso un approccio etico.

Via dell’Annunciata, 21
20121 Milano (MI)
Tel. +39 02-92169424
infoit@kyowakirin.com
www.kyowakirin.com

KYOWA KIRIN S.R.L.
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Linearbeam è uno spin-off del gruppo ITEL Telecomunicazioni, che nasce per lo sviluppo di un sistema 
innovativo di protonterapia basato su acceleratore lineare di protoni (p-Linac). Un brevetto unico al mondo, 
composto anche da una piattaforma robotizzata di movimentazione paziente (che consente al paziente 
di essere orientato in corrispondenza del fascio fisso di protoni) e da un software per la pianificazione del 
trattamento.
Il progetto ERHA nasce nel 2009, coinvolge un team qualificato di esperti altamente specializzati per attività di 
Ricerca e Sviluppo strettamente legate alla generazione ed accelerazione di fasci di protoni. Grazie ad ingenti 
investimenti e  programmi nazionali ed europei, ITEL ha portato avanti la realizzazione di un prototipo di p-Linac, 
ponendosi quale realtà all’avanguardia nell’ambito delle scienze protonterapiche a livello internazionale. 
Al progetto rivoluzionario brevettato da Linearbeam è stato di recente destinato un investimento di 14.9 Milioni 
di Euro provenienti dal fondo RIF (Ricerca ed Innovazione) per il tramite del Miur e di Equiter SpA, a sostegno 
della realizzazione dell’acceleratore. Il piano degli investimenti di progetto copre un orizzonte temporale di 4 
anni e ha come obiettivo il completamento del p-Linac fino all’impiego della tecnologia per uso clinico. 
Linearbeam eredita tutto il patrimonio umano, il know-how e la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca 
sinora conseguiti dal gruppo ITEL in oltre 35 anni di lavoro, applicate alla meccatronica, all’accelerazione di 
particelle, al software di controllo integrato ed al monitoraggio delle radiazioni. 
Il sistema che sarà sviluppato presenta caratteristiche innovative rispetto ai sistemi di generazione dei protoni 
basati su ciclotroni e sincrotroni. Le caratteristiche ottiche del fascio di protoni prodotto da un p-Linac sono infatti 
superiori a quelle prodotte da acceleratori circolari. Il p-Linac ha caratteristiche di modulazione dell’energia (in 
termini di profondità) e di concentrazione dell’energia che le altre tecnologie non possono raggiungere, se non 
in misura meno efficace e attraverso l’utilizzo di apparecchiature accessorie. ll p-Linac è l’unica macchina che 
nativamente (senza l’impiego di ulteriori apparecchiature) risulta capace di modulare l’intensità dell’energia, 
mantenendo dimensioni dello spot (zona bersaglio) contenute, con vantaggi in termini di riduzione degli effetti 
“collaterali” sui tessuti sani circostanti nel paziente, al vaglio degli innovativi futuri protocolli di trattamento.
La ridotta dispersione angolare del fascio di particelle permette inoltre la progettazione di una linea di 
trasporto sensibilmente ridotta nelle dimensioni, e quindi meno costosa, rispetto ai sistemi equipaggiati con gli 
acceleratori circolari. Un ulteriore importante vantaggio competitivo che caratterizza il sistema messo a punto 
da Linearbeam risiede nella possibilità di effettuare un upgrade progressivo dell’impianto, partendo da una 
stanza di trattamento a bassa energia, destinata alla sperimentazione e alla ricerca, ed aggiungendo via via 
ulteriori sale attigue in fasi successive, per il trattamento di patologie oncologiche gradatamente più complesse, 
dall’occhio ai  tumori pediatrici sino alle neoplasie più profonde e radicate.
La natura “green” della tecnologia altamente sofisticata di Linearbeam consente un risparmio economico 
notevole per il centro di protonterapia che l’adotta nonché un costo di smaltimento, a fine vita del centro, 
notevolmente più basso rispetto agli acceleratori circolari attualmente sul mercato.
Con uno sguardo proiettato al futuro e al progresso, Linearbeam si pone oggi come il player di riferimento nel 
mercato globale della protonterapia. 

Via A. Labriola Z.I. SNC
70037 Ruvo di Puglia (BA)
Tel. +39 080 3611033 
info@linearbeam.com 
www.linearbeam.com 

LINEARBEAM S.R.L.
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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 (MI)
Tel. +39 02 677 4171
https://www.lundbeck.com/it

LUNDBECK ITALIA S.P.A.
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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 Turate (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

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
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Mangini Group opera nel settore del design con la divisione Mangini Partitions e nel settore farmaceutico e 
sanitario con la divisione Mangini Healthcare.
Mangini, con oltre 60 anni di presenza nel mercato, progetta, produce e installa pareti mobili ad alto contenuto 
tecnologico con certificazione antisismica, certificazione antincendio, certificazione acustica e certificazione 
ambientale.
Mangini è la prima e al momento l’unica azienda del settore ad aver ottenuto la certificazione antisismica 
prevista dalle nuove normative NTC 2018.
Da sempre investe in tecnologia e ricerca per garantire al mondo dell’architettura e della sanità le migliori 
soluzioni integrate, sicure e innovative.

Mangini Healthcare è la prima azienda italiana incaricata alla realizzazione di Container Modular Hospital, 
centri di terapia intensiva modulari che saranno dislocati in tutta la Francia, adiacenti ma esterni agli ospedali, 
in grado di gestire l’andamento del virus Covid-19. 

Il Gruppo è costituito da quattro società: Mangini azienda capogruppo, Interact azienda brasiliana che produce 
e installa pareti mobili, Kybos conosciuta per la realizzazione di cleanroom e operating room e Mangini 
Engeenering società di progettazione e sviluppo prodotti.
A queste società si aggiunge Acotec, la divisione storica di Mangini, specializzata per il Turn Key nei settori 
farmaceutico, sanitario, microelettronico e aerospaziale. In particolare Acotec opera in tutte le situazioni dove 
sono necessari ambienti a contaminazione controllata: sale operatorie, blocchi operatori, terapie intensive, 
unità coronariche, degenze specializzate, ospedali, cliniche sino ad arrivare alla realizzazione dei container 
modular hospital e prefabricated modular hospital
 
Il Gruppo opera in tutto il mondo con soluzioni integrate che soddisfano gli standard tecnologici, funzionali e 
architettonici.
Sicurezza, protezione, innovazione e ricerca sono valori imprescindibili.

S.P. 237 per Noci, 8 
70017 Putignano (BA)
Tel. +39 080 8972931 
www.mangini.it

MANGINI S.R.L.
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L.go Umberto Boccioni, 1 
21040 Origgio (VA)
Tel. +39 02 96541
www.novartis.com

NOVARTIS FARMA S.P.A.

Novartis, leader nella salute 
Il Gruppo  
Novartis è uno dei leader mondiali nell’area della salute, tra i maggiori protagonisti in ognuno dei settori in cui 
opera. I suoi prodotti sono disponibili in oltre 155 paesi del mondo, i collaboratori sono circa 109.000 e, nel 
2019, il fatturato globale si è attestato a 47,4 miliardi di dollari. 

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).

La strategia di Novartis si basa su un’offerta in grado di rispondere a molteplici esigenze terapeutiche e co-
stantemente arricchita di soluzioni innovative. 

All’innovazione, il Gruppo destina investimenti ingenti, che nel 2019 hanno raggiunto 9,4 miliardi di dollari, 
pari al 19,8% del fatturato. Grazie a queste risorse, la Ricerca & Sviluppo Novartis è giudicata una delle più 
promettenti del settore. 

Altro cardine delle strategie Novartis è la Responsabilità d’impresa, che si concretizza in un forte impegno nel promuo-
vere il diritto alla salute nel mondo: nel 2019, circa 16 milioni di pazienti hanno beneficiato dei programmi di accesso 
alla salute e più di 10 milioni di persone sono state raggiunte da formazione, educazione sanitaria ed erogazione di 
servizi.

Novartis in Italia 
Con una presenza più che consolidata nel Paese, No-
vartis è uno dei principali gruppi farmaceutici presenti 
in Italia e, da oltre vent’anni, uno dei maggiori protago-
nisti dell’innovazione nell’area della salute.

Con le sue attività, focalizzate nei business stratgici 
dei farmaci innovativi, dei farmaci equivalenti e 
biosimilari, svolge un ruolo di primo piano in tutte 
le principali aree terapeutiche: cardiovascolare, 
renale e metabolismo; oftalmologia; respiratorio; 
neuroscienze; immunologia, epatologia e dermatolo-
gia; oncologia ed ematologia.

Nel 2019, Novartis ha realizzato in Italia un fat-
turato di 1.656 milioni di euro, dei quali 150 
milioni ottenuti grazie all’export.

Gli investimenti hanno superato i 90 milioni di euro: di questi,  
80 sono destinati alla Ricerca & Sviluppo (+17% rispetto al 2018) e fanno di Novartis il maggior investitore 
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in ricerca clinica in Italia. 
I dipendenti, a fine 2019, erano 2.210. La sede centrale è a Origgio, in provincia di Varese.  
Dal 2018 fa parte del Gruppo Novartis la società radiofarmaceutica Advanced Accelerator Applications 
(AAA), attiva nel campo della medicina nucleare molecolare, che ha un’importante presenza in Italia dove, 
oltre alla sede centrale di Ivrea, dispone di tre siti produttivi e di ricerca in Piemonte, Molise ed Emilia Roma-
gna.  
Nel nostro Paese è presente anche AveXis, società internazionale acquisita anch’essa nel 2018, che ha un 
ruolo di punta nello sviluppo della terapia genica, piattaforma tra le più avanzate dell’attuale ricerca biomedi-
ca.

Ricerca & Sviluppo  
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: nel 2019 sono stati destinati a quest’area investimenti per 80 
milioni di euro. 
Nel corso dell’ultimo anno, l’impegno di Novartis nella ricerca in Italia si è concretizzato in più di 240 studi cli-
nici, con il coinvolgimento di oltre 7.600 pazienti e 2.132 centri ospedalieri universitari. Una quota crescente 
degli studi promossi da Novartis nel nostro Paese riguarda la fase I di sviluppo clinico, quella che richiede 
maggiore cura e professionalità. La qualità degli studi clinici condotti da Novartis in Italia è rilevabile dall’ele-
vato numero delle pubblicazioni scientifiche derivate da questi stessi trial: nel 2019 sono state 231 e hanno 
contribuito in modo significativo a consolidare la posizione della ricerca italiana nella top ten internazionale. 

Il contributo all’economia nazionale 
Con le sue attività Novartis offre un contributo significativo alla crescita economica italiana. Le valutazioni più 
recenti, relative al 2018, indicano che il valore aggiunto di Novartis al PIL nazionale si attesta a circa 1,3 
miliardi di euro. La cifra è composta dal valore aggiunto prodotto direttamente da Novartis e da quello otte-
nuto grazie alle numerose filiere economiche attivate in Italia dalle attività, nazionali ed estere, del Gruppo. 

In termini finanziari, il contributo di Novartis all’economia nazionale si calcola in circa 450 milioni di euro, 
comprendendo imposte, pay-back farmaceutico, cost avoidance generato dagli studi clinici e riduzione di 
spesa per il Servizio Sanitario Nazionale grazie ai farmaci equivalenti e biosimilari prodotti dal Gruppo.

Produzione, verso i mercati mondiali  
In Italia, Novartis è un’importante realtà industriale, con attività produttive rivolte ai mercati mondiali e alle 
quali sono state destinate, negli ultimi dieci anni, investimenti per quasi 170 milioni di euro, finalizzate al 
miglioramento dell’efficienza produttiva, della qualità e della sostenibilità ambientale. La produzione farma-
ceutica si concentra a Torre Annunziata (Napoli), in uno dei maggiori poli industriali del Gruppo Novartis. 
Qui vengono prodotti farmaci in forma solida: 91 milioni di confezioni nel 2019, destinati a oltre 100 paesi. 
Lo stabilimento è responsabile della produzione, per il mercato mondiale, del più innovativo farmaco No-
vartis per lo scompenso cardiaco. Negli ultimi anni sono stati realizzati importanti investimenti finalizzati 
all’ammodernamento tecnologico e al potenziamento della capacità del sito, grazie ai quali il volume di produ-
zione potrà arrivare a 100 milioni di confezioni nel 2024.

A fine 2019 Novartis ha ceduto alla multinazionale spagnola Suanfarma l’altra unità produttiva di cui dispo-
neva in Italia, lo stabilimento di Sandoz Industrial Products di Rovereto (Trento), attivo nella produzione di 
principi attivi per uso farmaceutico. 
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UNIVERSO SALUTE opera in regime di accreditamento istituzionale. E’ presente sul territorio con le sedi di 
BISCEGLIE, FOGGIA e POTENZA ereditando i principi che hanno ispirato il suo fondatore, Don Pasquale Uva. 
L’Istituzione, caratterizzata da antica e consolidata esperienza nell’ambito dell’assistenza e della 
riabilitazione, si è profondamente rinnovata con le nuove attività sanitarie che rappresentano l’odierna 
mission: ASSISTENZA OSPEDALIERA, EXTRAOSPEDALIERA, RESIDENZIALE SOCIO-SANITARIA, 
RIABILITAZIONE INTENSIVA SPECIALISTICA, RIABILITAZIONE ESTENSIVA, RSA e HOSPICE.

L’OPERA DON UVA è caratterizzata da una varietà di servizi, strutture, spazi riabilitativi, socializzanti, 
lavorativi, ludici, sportivi e ricreativi e offre l’immagine di una piccola città in cui si è circondati da un’atmosfera 
familiare, dove l’ospite trova le risposte adeguate al recupero della propria autonomia.

Dopo aver ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2015, Universo Salute ha ottenuto dal 2019 il primato 
nella valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture private di ricovero riabilitative e per 
acuti (progetto promosso a livello nazionale da Agenas. Elaborazione: Aress Puglia).

Via Lucera, 110
71100 Foggia
Tel. +39 0881 715111
Tel. +39 080 3994111
www.donuva.it

UNIVERSO SALUTE OPERA DON UVA
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HMS Consulting è un istituto di ricerca e consulenza specializzato nei servizi di supporto alla Pubblica 
Amministrazione, con particolare riferimento alle Aziende Sanitarie, agli IRCCS, alle Agenzie ARPA ed agli Istituti 
Zooprofilattici. Nata rilevando l’organizzazione, l’esperienza professionale e le soluzioni implementate 
fin dal 1990 da ISSOS Servizi (Istituto di Studi Sociali e Sanitari), HMS è solita conseguire attestazioni  
di consenso per la concretezza delle metodologie applicate e per la competenza fornita dai suoi esperti  
nella messa in opera di soluzioni concrete, innovative ed efficaci.

HMS supporta il Management dei diversi enti attraverso un supporto consulenziale e formativo altamente 
personalizzato in innumerevoli ambiti, fra i quali i sistemi di gestione delle performance, le politiche  
di gestione, sviluppo e valutazione delle risorse umane, i processi di selezione correlati ai percorsi di carriera, 
l’organizzazione e gestione delle attività libero professionali in intramoenia, la gestione dei progetti di ricerca, 
oltre all’applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dalle normative nazionali e contrattuali  
di riferimento.

Sfruttando le più aggiornate potenzialità offerte dall’informatizzazione, HMS mette anche a disposizione dei 
propri Clienti specifici strumenti web-based in grado di fornire evidenti vantaggi in termini di efficienza, efficacia 
ed economicità gestionale, oltre a rappresentare il presupposto per l’attuazione dei più moderni dashboards 
direzionali.

HMS CONSULTING S.R.L.

Via Dei Caboto, 11/3 
50127 Firenze (FI)   
Tel. +39 055 940407
info@hmsconsulting.it
www.hmsconsulting.it
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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 (MI)
Tel: +39 02 243.1
Fax +39 02 243 63696
contactcenter.it@siemens.com 
www.healthcare.siemens.it

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
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UNA NUOVA CULTURA DI IMPRESA AL SERVIZIO DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE

Welfare a Levante si è costituita ufficialmente in Puglia nel 2018 condividendo con oltre cento gestori di 
strutture socio sanitarie e socio assistenziali residenziali, diurne e domiciliari l’esigenza di porsi in loro sostegno 
nell’ambito delle relazioni istituzionali verso gli enti locali di riferimento. In particolare con la Regione Puglia 
Welfare a Levante ha instaurato da subito un proficuo e costante dialogo coinciso con l’attuazione della legge 
di riforma inerente le autorizzazioni e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie e i conseguenti 
regolamenti attuativi. Grazie alla sua opera negoziale Welfare a Levante oggi è tra le Associazioni di Categoria 
più rappresentative della Regione Puglia e nel corso della sua costante crescita mantiene relazioni proficue 
anche con le altre Associazioni di categoria presenti su scala nazionale con le quali condivide la progettualità 
normativa dedicata al settore notoriamente impegnato a assicurare il regolare esercizio dei LEA e quindi delle 
attività riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale in favore della pubblica utenza. Attraverso i propri intenti 
Statutari e Etici Welfare a Levante è impegnata a sostenere la crescita del settore socio sanitario auspicando 
la considerazione delle istituzioni chiamate a garantire al territorio i servizi che mai come in questo momento, 
aggredito dalla fase emergenziale, sono fondamentali per la tenuta dell’intero sistema di assistenza. In tale 
ottica le Associazioni di Categoria rappresentano una risorsa ineludibile a sostegno dei gestori che con 
evidente abnegazione guardano al futuro con fiducia e professionalità.

WELFARE A LEVANTE

Via Amendola 174/A int. A
A70126 Bari (BA)
Tel. +39 393 9379808
presidenzawelfarealevante@yahoo.com
www.welfarealevante.it/
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