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A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L
via Sette Santi 3
50131 Firenze
T. 055 56801
cellpathology@menarini.it
www.menarinidiagnostics.it

A. Menarini Diagnostics nasce nel 1976 all’interno del gruppo A. Menarini IFR per rispondere
in maniera esaustiva e competente alla domanda di indagini diagnostiche e di medicina
preventiva. Nel 2015 la A. Menarini Diagnostics in Italia ha dichiarato un fatturato di 90,5
milioni di Euro con un numero di addetti pari a 128 la metà dei quali opera in qualità di forza
esterna coprendo tutto il territorio nazionale.
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Fr zen Island
La Nuova Era nella Gestione del Campione Biologico
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LA QUALITÀ CHE VIENE DAL FREDDO
La “Frozen Island” di A. Menarini Diagnostics:
un sistema integrato unico sul mercato
in grado di rivoluzionare la gestione della diagnostica
intraoperatoria, nei trapianti e nelle urgenze.

100c
72m
0g
18y

GUIDA DELLA MANIFESTAZIONE

100c
0m
86g
3y

11

Stand 1_Hall 8.0
AFEA S.R.L
Via Curio Fornaci/2
05100 Terni
T. +39.0744.20631
F. +39.0744.206311
info@afea.eu
www.afeasanita.it

Afea nasce nel 2005 con l’obiettivo di fornire soluzioni software innovative e consulenza
organizzativa per la Sanità.
Il core business di Afea è legato allo sviluppo di una piattaforma applicativa denominata H2O e ai
servizi di consulenza finalizzati all’implementazione della stessa presso le organizzazioni sanitarie.
H2O è un HIS che gestisce tutti i processi critici di Ospedali, Case di Cura e Poliambulatori e
che grazie all’integrazione con le soluzioni ERP della Zucchetti Spa forma un vero e proprio
ecosistema informativo “All in one” che coniuga governo clinico e governo gestionale.
Attualmente, nelle sue sedi di Terni e Bologna Afea impiega oltre 40 persone, e con più di 50
clienti oggi è un’azienda leader nell’offerta di sistemi HIS-ERP per la Sanità privata italiana.
Competenze, specializzazione, soluzioni di riconosciuta efficacia, forte orientamento al cliente e
alla partnership, disponibilità alla condivisione del rischio sono gli elementi distintivi che hanno
consentito ad Afea di portare a termine progetti di successo con clienti di grande prestigio nel
settore della sanità italiana.
Afea was founded in 2005 by a team of professionals with a large experience in Information
Technology and business consultancy fields focused on health solutions.
The core business of Afea Health Solutions is developing the ERP solution called H2O, and
offering consulting services aimed at the implementation thereof. Innovation for healthcare
organizations means addressing and succeeding in a difficult challenge: improving the quality of
patient services while optimizing costs. In other words, being more competitive.
This challenge requires a new approach to IT. It is not enough anymore for information systems
composed of assorted software programs to manage individual processes; the company must
move on to a new concept of an “information ecosystem” combining together solutions and
capabilities that allow:
• managing processes in an integrated, efficient, and effective manner
• keeping accurate information for evaluating management within its financial and economic
specifications and for the quality of services provided
• quickly moving specific information to providers concerning various processes, doctors and
managers, so they can work and make better decisions.
This realization inspired the development of H2O: the first real ERP or HRP (Health Resource
Planning) for Healthcare, entirely web-based, made in Italy.
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AIIC - ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI CLINICI
SEGRETERIA AIIC
Centro Congressi Internazionale Srl
via San Francesco da Paola, 37
10123 Torino
T. 011-2446911
aiic@congressiefiere.com
www.aiic.it

L’Associazione Italiana Ingegneri Clinici nasce nel 1993, con lo scopo di contribuire alla
diffusione della conoscenza e all’avanzamento delle conoscenze scientifiche, tecniche ed
organizzative nel campo dell’Ingegneria Clinica. Attualmente conta 1512 iscritti. L’Associazione
negli ultimi anni è fortemente cresciuta non solo in termini di numero degli iscritti, ma
anche in termini di collaborazioni sia con le principali Istituzioni, sia con le principali società
scientifiche.
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ANMCO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI
CARDIOLOGI OSPEDALIERI
Via La Marmora 36,
50121 Firenze
T. +39 055/5101365-364
F.+39 055/5101350
segreteria@anmco.it
www.anmco.it

L’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) è un’associazione no
profit con oltre 5.000 iscritti, formata da Cardiologi Italiani operanti nel Servizio Sanitario
Nazionale.
Fondata nel 1963, l’ANMCO ha come obiettivi la promozione della buona prassi clinica, la
prevenzione e la riabilitazione di malattie cardiovascolari attraverso proposte organizzative,
l’educazione professionale e la formazione, la promozione e la conduzione di studi e ricerche,
la leadership nella preparazione e nello sviluppo di standard e Linee Guida.
Tra gli scopi vi è la rappresentatività degli Associati presso le Istituzioni Sanitarie,
l’individuazione di modelli di sviluppo delle competenze professionali, la diffusione di
raccomandazioni e Linee Guida su aspetti rilevanti dell’area cardiovascolare.
In particolare ANMCO intende promuovere:
• lo sviluppo ed il coordinamento della Cardiologia nelle strutture pubbliche o private
accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale intervenendo a vari livelli istituzionali nella
programmazione sanitaria;
• la formazione dei medici specialisti con programmi annuali di attività formativa ECM;
• la diffusione della cultura scientifica in senso più ampio, sia a livello di opinione pubblica, 		
che di classe medica;
• la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica;
• la definizione di modelli di sviluppo delle competenze professionali dei cardiologi, dei 		
cardiochirurghi e degli operatori nel campo cardiovascolare per garantire la loro formazione
permanente;
• la promozione della politica sanitaria;
• il controllo della qualità della diagnosi e cura nel campo delle malattie cardiovascolari;
• la salvaguardia dei principi sia etici che deontologici in campo professionale, rappresentando
gli associati presso soggetti ed enti terzi anche pubblici.
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ARSENÀL.IT
Viale Guglielmo Oberdan, 5,
31100 Treviso
T. 0422 216111
info@consorzioarsenal.it
www.consorzioarsenal.it

Arsenàl.IT, Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, è il consorzio volontario
delle 23 aziende sanitarie e ospedaliere del Veneto e dell’ Istituto Oncologico Veneto. Si
occupa dell’introduzione dell’innovazione tecnologica e organizzativa nei processi sanitari.
Formato da un giovane team multidisciplinare, il Consorzio opera nel contesto regionale
con l’obiettivo di rendere il sistema sanitario veneto più efficiente ed economicamente
sostenibile. In particolare, con la nuova filosofia “Sanità km zero”, si concentra sull’ascolto
dei bisogni di cittadini e professionisti sanitari e lavora affinchè questi vengano tradotti in
servizi realmente utili, vicini ed immediati.
In collaborazione con la Regione, Arsenàl.IT coordina diversi progetti di sanità digitale. Il
progetto principale è il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, ma è affiancato da molte
altre attività che spaziano in diversi ambiti. Il fine è quello di far conoscere ed avvicinare
la sanità digitale, oltre che a tutti i professionisti della salute, a studenti, persone anziane,
pazienti con un alto bisogno di cure, con la convinzione che, ove possibile, debbano essere
le informazioni a spostarsi e non le persone, in un’ottica di maggior democratizzazione e
semplificazione dei servizi.
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BALSAMERIA CASA LOVATO SRL
Via Lovati, 5
36070 Nogarole Vicentino (VI)
T. +39 0445 490791
info@balsameriacasalovato.it
www. balsameriacasalovato.it

Pietro Lovato ha sempre avuto un forte legame con le proprie origini e il luogo dove è
cresciuto. Interrogandosi insieme su come poter valorizzare e salvaguardare il patrimonio
della cultura agricola della zona e far conoscere il territorio, è nata l’idea della Balsameria Casa
Lovato. L’intero processo di produzione e invecchiamento del Balsamico, viene seguito con
grande maestria dalla famiglia Lovato. Grazie al suo bagaglio culturale locale e territoriale sa
scegliere le giuste materie prime autoctone e trasformarle in un prodotto totalmente nuovo
per la zona, ma degno di essere considerato un frutto di questa terra.
Pietro Lovato has always had a strong bond with his own origins and his homeland. “Balsameria
Casa Lovato” born to value and protect the agricultural culture of this area and let people
know about that. The whole “Balsamico” production and ageing process, is managed by
Lovato family with excellence. Thanks to their local and territorial knowledge, choosing the
best authocthonous raw material to turn them into a completely new product for this area,
but worthy of being considered a harvest of this land.
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CADIPROF - Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i
Lavoratori degli Studi Professionali
Viale Pasteur, 65
00144 Roma
T. 06 5910526
info@cadiprof.it
www.cadiprof.it

Cadiprof è la cassa di assistenza prevista dal ccnl studi professionali, che eroga prestazioni
socio sanitarie ai lavoratori degli studi professionali. Con il piano sanitario eroga prestazioni
sanitarie integrative per interventi chirurgici, diagnostica strumentale, visite specialistiche,
prevenzione cardio vascolare e oncologica, odontoiatria, fisioterapia, day hospital, maternità.
Con il pacchetto famiglia gestisce rimborsi per asilo nido, PMA, spese pediatriche, non
autosufficienza dei familiari, prestazioni psicologiche, spese odontoiatriche, gravi malattie
e traumi dei figli
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CHINO SRL
Via S. G. Bosco 27
38068, Rovereto (TN)
T. +39 3475039682
info@chino.io
www.chino.io

Chino Srl è un’azienda specializzata nella sicurezza informatica e protezione dei dati sensibili
sanitari in Cloud. Chino offre alle aziende e agli sviluppatori una piattaforma denominata
Chino.io che permette di salvare e gestire i dati sanitari in modo sicuro e nel rispetto delle
normative EU e US sulla protezione dei dati sensibili. La piattaforma Chino.io è usata in
più di 15 paesi EU per lo sviluppo delle applicazioni mHealth, wellness, EHR, telemedicina,
connected devices ecc.
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COMARCH HELTHCARE
Comarch Head Quarter
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Krakow
T +48 12 646 1000
F +48 12 646 1100
info@comarch.com
www.comarch.com

ITALY
Piazza Quattro Novembre 7
Blend Tower
20124 Milano

Comarch Healthcare sviluppa varie soluzioni in ambito sanitario, tra cui portali web per il
paziente, software per la radiologia, piattaforme per l’esecuzione di televisite online e per la
gestione della documentazione medica in centri medici, province e regioni. L’azienda fornisce
inoltre innovative soluzioni di telemedicina applicabili in numerosi ambiti.
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Il Sole 24 Ore presenta

Quotidiano digitale della sanità

PROVALO
GRATIS!
Quotidiano dalla

8 aprile 2015

Ogni giorno tutte le novità
del sistema sanitario italiano.
L’informazione quotidiana più
autorevole di taglio economico
e normativo dedicata ai
temi della sanità.

Il prestigio delle firme
de Il Sole 24 ORE Sanità
➁ Gli aggiornamenti sulle novità
normative regionali, nazionali
ed europee in materia sanitaria
➂ Gli approfondimenti tematici
svluppati da Il Sole 24 ORE Sanità
➃ Le notizie dal mondo
della medicina e della ricerca
➄ Tutta la giurisprudenza fiscale
e giuslavoristica del settore e
i questiti di Sanità24 Risponde

www.sanita24.ilsole24ore.com
Il primo quotidiano digitale
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CUOA BUSINESS SCHOOL
Villa Valmarana Morosini
Via Marconi 103
Altavilla Vicentina (VI)
T. +39 0444 333711
F. +39 0444 333999
www.cuoa.it

CUOA BUSINESS SCHOOL
DOVE IL SAPERE E IL FARE SI INCONTRANO
CUOA nasce 60 anni fa. Luogo di confronto, crescita e networking, oggi è aggregatore di
competenze e di energie. I nostri valori fondanti, oltre allo stretto contatto con il territorio,
sono la concretezza e l’operatività di contenuti e metodo.
Coniugare innovazione e tradizione, nel giusto equilibrio, ci permette di proporre le soluzioni
migliori per la crescita professionale di giovani laureati, manager, professionisti e imprenditori
e per la cura del capitale umano con progetti su misura per le imprese.
MBA, Master full time e part time, corsi executive e progetti custom.
Centro di eccellenza sulle tematiche Lean, Banking&Finance e Digital.

CUOA Business School
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E.BI.PRO. - ENTE BILATERALE NAZIONALE PER GLI STUDI
PROFESSIONALI
Viale Pasteur, 65
00144 Roma
T. 06 5918786
info@ebipro.it
www.ebipro.it

E.BI.PRO, Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, è chiamato dal Ccnl del
comparto ad operare in ambiti strategici come la tutela della sicurezza e della salute sul
lavoro, la formazione, la conciliazione dei tempi di vita e il lavoro e il sostegno al reddito.
è altresì prevista una apposita gestione, la Gestione Professionisti, che eroga prestazioni a
favore dei professionisti. Insieme a Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa per
i lavoratori e, a Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale per la formazione continua,
l’Ente rafforza il sistema e le sinergie necessarie per la tutela degli addetti del settore.
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E.BI.PRO. - ENTE BILATERALE NAZIONALE PER GLI STUDI
PROFESSIONALI - GESTIONE PROFESSIONISTI
Viale Pasteur, 65
00144 Roma
T. 06 5918786
info@ebipro.it
www.ebipro.it

E.BI.PRO, Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, è chiamato dal Ccnl del
comparto ad operare in ambiti strategici come la tutela della sicurezza e della salute sul
lavoro, la formazione, la conciliazione dei tempi di vita e il lavoro e il sostegno al reddito.
è altresì prevista una apposita gestione, la Gestione Professionisti, che eroga prestazioni a
favore dei professionisti. Insieme a Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa per
i lavoratori e, a Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale per la formazione continua,
l’Ente rafforza il sistema e le sinergie necessarie per la tutela degli addetti del settore.
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EXPRIVIA HEALTHCARE IT
via Alcide Degasperi 77
38123 Trento
T. 0461 431333
expriviahealthcare@pec.it
www.exprivia.it

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. Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA,
Exprivia è il partner ideale per la realizzazione di progetti innovativi di Sanità Digitale che
puntino all’eccellenza coniugando il profondo know how dei processi gestionali e clinici,
sia a livello regionale che aziendale, con gli skill tecnologici che spaziano dal dominio delle
tecnologie web, alla padronanza di tutti gli standard di interoperabilità sanitaria, al ventennale
patrimonio di conoscenza nell’imaging diagnostico, alle realizzazioni in tecnologie mobile ed
IoT per la teleassistenza ed il teleconsulto.
Il patrimonio di conoscenza ha permesso la realizzazione di un’offerta di prodotti e servizi
unica nel panorama nazionale, che comprende il Sistema Informativo Ospedaliero, il sistema
Enterprise PACS, la cartella clinica elettronica, il sistema di governo dei servizi sanitari
regionali.
Un team di 350 specialisti, 30 anni di presenza nel settore Healthcare IT, soluzioni e servizi
in 500 aziende sanitarie per 20 milioni di assistiti, una consistente presenza internazionale,
confermano l’efficacia delle risposte Exprivia alle esigenze del settore sanitario.
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GE HEALTHCARE
Via Galeno, 36
20126 Milano
Numero Verde 800 786 947
www3.gehealthcare.it

GE Healthcare è leader nella fornitura di soluzioni per la cura della salute in Italia: dai più
avanzati sistemi di diagnostica per immagini e di gestione dei dati paziente, ai sistemi per
la ricerca e produzione farmacologica, allo sviluppo di farmaci e radio-farmaci diagnostici.
Offre una comprovata esperienza nell’imaging medicale, nelle tecnologie informatiche, nei
sistemi di diagnostica e monitoraggio paziente, nelle soluzioni per anestesia e ventilazione,
ostetricia e ginecologia, così come nelle tecnologie di produzione biofarmaceutica. Con più
di 100 anni di presenza in Italia, le tecnologie e soluzioni di GE Healthcare sono la risposta
ideale per supportare le sfide della sanità italiana e per migliorare la tutela della salute dei
cittadini. La presenza di GE Healthcare oggi include una variegata gamma di progetti allo
stato dell’arte su tutto il territorio nazionale, mediante partnership strategiche, investimenti
e soluzioni in ambito ospedaliero e nel territorio.
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GPI SPA
Via Ragazzi del ’99, 13
38123 Trento
T. 0461 381515
info@gpi.it
www.gpi.it

Il Gruppo GPI è il partner di riferimento in Italia per le tecnologie e i servizi dedicati alla
Sanità e al Sociale.
Fondata nel 1988, conta attualmente oltre 3.600 dipendenti, ha sede a Trento ed è presente
con numerose filiali su tutto il territorio nazionale e all’estero.
L’offerta del Gruppo combina competenze specialistiche, consulenza e progettazione che
consentono di operare in differenti aree di business: Sistemi Informativi, Business Process
Outsourcing per la Sanità, Logistica del farmaco e Robotizzazione, Servizi professionali ICT
e Monetica. Da dicembre 2016 GPI è quotata in Borsa sul mercato AIM Italia.
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INFOCERT SPA
Piazza Sallustio, 9
00187 Roma
www.infocert.it

InfoCert, Gruppo Tecnoinvestimenti, è leader del mercato italiano dei servizi di digitalizzazione
e dematerializzazione nonché una delle principali Certification Authority a livello europeo
per i servizi di Posta Elettronica Certificata, Firma Digitale e per la conservazione digitale
dei documenti. InfoCert è gestore accreditato AgID dell’identità digitale di cittadini e
imprese nell’ambito di SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale). InfoCert
sta espandendo le sue attività internazionalmente e nel 2016 ha venduto i suoi servizi di
trasformazione digitale in oltre dieci stati esteri.
InfoCert investe in modo significativo nella qualità e nella ricerca e sviluppo.
La Società detiene un significativo numero di brevetti mentre le certificazioni di qualità ISO
9001, 27001 e 20000 testimoniano l’impegno ai massimi livelli nell’erogazione dei servizi e
nella gestione della sicurezza. Inoltre il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
InfoCert è certificato ISO/IEC 27001:2013 per le attività EA:33-35. InfoCert è un Provider di
servizi di Digital Trust pienamente conformi ai requisiti introdotti dal Regolamento eIDAS
(regolamento UE 910/2014). In particolare, la società ha ricevuto la certificazione di Qualified
Trust Service Provider, a conferma che i processi di erogazione del servizio sono conformi con
gli standard ETSI EN 319 401. Nel 2017 InfoCert ha portato all’80% la sua quota di azioni in
Sixtema, il partner tecnologico del mondo CNA, che fornisce soluzioni tecnologiche e servizi di
consulenza a PMI, associazioni di categoria, intermediari finanziari, studi professionali ed enti.
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INTERSYSTEMS ITALIA
Centro Leoni – Edificio A – 5° Piano
Via Giovanni Spadolini, 5
20141 Milano
T. +39 02 86894200
F. +39 02 86894201
infoitaly@intersystems.com
www.intersystems.com/it
InterSystems Corporation è una società privata leader mondiale nella produzione di software
per la Sanità in Rete con uffici in 25 Paesi nel mondo e sede centrale a Cambridge, in
Massachusetts.
Fornitore numero uno al mondo di database e tecnologie di integrazione per applicazioni
sanitarie, è impegnata sia in progetti per la realizzazione di Fascicoli Sanitari Elettronici
regionali e nazionali sia in soluzioni di ERP Clinico per primari Ospedali in tutto il mondo.
In Italia, oltre che con il Sistema Informativo Ospedaliero TrakCare®, utilizzato da primarie
strutture sanitarie per la gestione integrata del paziente, InterSystems è presente sul mercato
delle soluzioni IT Cliniche con HealthShare®, la piattaforma HIE recentemente premiata
da KLAS quale migliore piattaforma mondiale per prestazioni, affidabilità e capacità di
trasformazione nello scambio dei dati in Sanità. HealthShare® abilita l’interoperabilità
strategica in modo indipendente dalla cartella clinica elettronica in uso, rendendo possibile il
coordinamento delle cure trasversalmente rispetto ad attori e contesti assistenziali.
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LAPSY SRL
Via Pellegrino Antonio Orlandi 11/1/13
40139 Bologna
info@lapsy.me
www.lapsy.ne

“LAPSY SRL è una start-up high-tech, regolarmente iscritta nell’apposita Sezione Speciale,
che nasce dall’iniziativa del primo team in Italia specializzato nella realizzazione di dispositivi
anche indossabili che sfruttano la padronanza della tecnologia Bluetooth (BLE) con la specifica
missione di “…sviluppare soluzioni per pilotare e automatizzare processi e strumenti, anche
prodotti da terzi, coniugando le tecnologie mobile ai più innovativi sistemi Bluetooth”.
L’oggetto sociale perseguito da Lapsy riguarda la progettazione, lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di prodotti e servizi software, firmware e hardware innovativi ad
alto contenuto tecnologico da applicare in ambito commerciale, turistico, industriale, culturale,
sociale, utilities e della Sanità.
Data l’innovatività della start-up, LAPSY nel 2014 ha vinto il concorso H-CAMP 2014 oltre a
essere stata selezionata come finalista al WIND BUSINESS FACTOR 2014 e, dal 2015, è stata
accolta presso l’incubatore Knowbel di Fondazione Democenter”
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LIFE TREE SRL
Q.re Magnolia 11
35020 Tribano (PD)
T. 0429 782832
luigitiene@lifetree.it
www.lifetree.it
Azienda Impegnata nel settore Cardiologia Attraverso Soluzioni e Tecnologie Avanzate nella
diagnosi e nel trattamento dei disturbi del Ritmo Collaborando da Anni con Aziende come
Medtronic ( Partener dal 2009 ) , CArdiac Science ( Partner dal 2009 ), Cardioline ( PArtner
dal 2009 ). Recentemente ha , in collaborazione con CSI , Contribuito alla Creazione di sistemi
Innovativi per la somministrazione del Consenso Super Informato .
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MEDTRONIC ITALIA SPA
Via Varesina, 162
20156 Milano
T. 02 24137.1
mariarosa.santeramo@medtronic.com
www.medtronic.com

As a global leader in medical technology, services and solutions, Medtronic improves the
health and lives of millions of people each year. We believe our deep clinical, therapeutic and
economic expertise can help address the complex challenges — such as rising costs, aging
populations and the burden of chronic disease — faced by families and healthcare systems
today. But no one can do it alone. That’s why we’re committed to partnering in new ways and
developing powerful solutions that deliver better patient outcomes.
Founded in 1949 as a medical repair company, we’re now among the world’s largest medical
technology, services and solutions companies, employing more than 85,000 people worldwide,
serving physicians, hospitals and patients in more than 155 countries. Join us in our commitment
to take healthcare
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MIDES HEALTHCARE TECHNOLOGY
MIDES Gmbh
Weinholdstraße 33
8010 Graz
Austria
https://mides.com

Mides Healthcare Technology - specialista nei dispositivi ad ultrasuoni per imaging.
Distribuzione in 54 paesi
Riparazione di sonde a ultrasuoni:
Impresa certificata (ISO 9001 e ISO 13485) Leader in Europa nel campo della riparazione di
sonde a ultrasuoni. Ricondizionamento e riparazione di sonde standard, 3D/4D e TEE.
NOVITÀ: Riparazione di endoscopi per ecografia
Leader a livello internazionale nella vendita di sistemi ecografici (nuovi/demo/ricondizionati)
e pezzi di ricambio, B2B e B2C.
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MOVING
Via dell’Artigianato 1
Trissino (VI)
T. +39 0445 490777
F. +39 0445 490008
info@moving.vi.it
www.moving.vi.it
Partendo come un piccolo laboratorio, Pietro Lovato ha saputo sviluppare la propria attività
che da 37 anni produce sedute professionali. La sua esperienza di imprenditore unita allo spirito
giovane e fresco delle nuove generazioni conducono l’azienda con la stessa filosofia aziendale
di sempre: guardare al futuro e all’innovazione partendo da una tradizione solida e robusta.
Starting as a small workshop, Pietro Lovato has been able to develop its business that from 36
years produces professional seatings. His experience as an entrepreneur is combined with the
young spirit of the company’s new generation in order to pursue the company’s goal and core
philosophy: to look at the future and innovation starting from a strong and solid tradition.
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ONIT GROUP S.R.L.
via dell’Arrigoni, 308
47522 Cesena (FC)
T. 0547 313110
amministrazione@onit.it
www.onit.it
Onit Group S.r.l. svolge dal 2001 la propria attività nel settore dell’ICT e della consulenza mirata
al management e all’organizzazione aziendale.
Onit opera principalmente nel settore di mercato della SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA
disponendo di conoscenze e competenze acquisite attraverso una consolidata esperienza
maturata lavorando negli anni a fianco di importanti AUSL, OSPEDALI e CASE DI CURA su
tutto il territorio nazionale.
Onit Group fornisce soluzioni software e servizi mirati alla progettazione e ottimizzazione dei
processi sanitari implementando una piattaforma ERP totalmente web-based, On.Health, in
cui il paziente è l’elemento centrale dell’intero processo di cura ad ogni livello organizzativo:
dipartimentale, ospedaliero e territoriale.

GUIDA DELLA MANIFESTAZIONE
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SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA E DEI
SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE (S.I.F.O.)
Via Carlo Farini, 81
20159, Milano
T. 02.6071934
sifosede@sifoweb.it
sifoweb.it

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 del SSN e quelli dipendenti delle strutture ospedaliere private.
Costituita nel 1952, ha sede a Milano e conta ad oggi 2.581 soci.
Essa si propone di sostenere l’attività scientifica, tecnica ed amministrativa delle farmacie degli
ospedali al fine di migliorarne le prestazioni e perfezionarne i metodi di lavoro, a vantaggio di
una sempre più efficace economia delle amministrazioni ospedaliere.
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TBS GROUP S.P.A.
AREA Science Park, Padriciano 99
34149 Trieste
T. 040 92291
info@tbsgroup.com
www.tbsgroup.com, www.ebm.it
TBS Group, la società di Althea Group, sviluppa servizi e soluzioni per la gestione delle
tecnologie biomediche.
La sua controllata Elettronica Bio Medicale è leader nello sviluppo e nella gestione multivendor
delle apparecchiature biomediche in outsourcing e nella fornitura dei servizi di ingegneria
clinica rivolte alle strutture sanitarie. Grazie alle attività della divisione TeSAN EBM offre anche
soluzioni di telemedicina e teleassistenza per favorire la continuità diagnostica e terapeutica
tra ospedale e territorio e per l’implementazione di servizi telematici di assistenza sociosanitaria domiciliare.

GUIDA DELLA MANIFESTAZIONE
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TELECOM
Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano
T. +39 02 85951
telecomitalia.com

Il Gruppo TIM è la maggiore realtà ICT in Italia, abilitatrice della vita digitale del Paese.
L’offerta di TIM è basata su elevata qualità e diffusione di servizi convergenti e contenuti
premium - grazie allo sviluppo d’infrastrutture innovative -, un’ampia scelta di device e
applicazioni, soluzioni modulari e personalizzabili al servizio dei clienti, delle imprese, delle
istituzioni.
Nel triennio 2017-2019 gli investimenti previsti per una veloce della copertura del Paese con
le reti ultra broadband (fibra e 4G) sono intorno ai 5 miliardi di euro. A luglio 2017 la nuova
rete fissa ha raggiunto circa il 70% delle abitazioni degli Italiani e il 4G, più del 97% della
popolazione. L’obiettivo di copertura in fibra a fine 2019 è di circa il 99% delle abitazioni, grazie
anche al contributo di tecnologie wireless, e di oltre il 99% della popolazione con il 4G.
All’estero il punto di forza è il Brasile dove TIM Brasil è fra i principali player del mercato. Leader
nella copertura 4G, punta all’ulteriore sviluppo delle rete mobile di nuova generazione con
l’obiettivo di chiudere il 2019 con una copertura pari al 95% della popolazione.
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