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Non potrai utilizzare più le versione free di Google Drive o Dropbox,  
SecureFiles è a norma GDPR ed  i dati sono ospitati esclusivamente in Italia.  

SecureFiles fornisce alle aziende in modo rapido la propria 
soluzione di backup di file, condivisione di file, sincronizza-
zione ed endpoint aziendale. 

SecureFiles 
è il drive virtuale in cloud  
dove condividere i files aziendali

Conserva i tuoi dati in SecureFiles, sono crittografati e non sarai 
soggetto al data breach, non perderai più alcun dato, tutto sarà 
tracciato per darti visione degli eventi. 
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25% di sconto per gli associati Aiop 

SecureFiles ti aiuta con il GDPR 

Aconet, un marchio nato nel 1995, è una delle prime società di servizi internet in 
Italia. L’azienda è attiva come NASP (Network Application Service Provider) per la 
produzione ed erogazione di applicazioni online e servizi per editoria, farmaceutica, 
automotive, salute. Aconet è un ISP (Internet Service Provider) dedicato al B2B, con 
alta affidabilità delle soluzioni proposte, con un uptime elevatissimo dei servizi 
ospitati. Dispone di datacenter di proprietà dove i sistemi sono monitorati ogni 30 

secondi. Aconet è specializzata nel data protection a livello normativo, cyber security, consulenza globale.  Tutti i servizi 
sono erogati in Italia e possono essere usufruiti in Cloud oppure on premise. 
Aconet è certificata ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2013, vanta partnership con i Leader della security mondiale e forni-
sce soluzioni al mercato enterprise, dalla piccola azienda alla multinazionale. 
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Per le strutture associate Aiop si applica lo sconto del 25% su tutti i servizi, come: 
 

 CLOUD PBX, con un unico canone gestisci un sistema di collaboration per tutte le tue strutture, numerazio-▪
ne unica, accesso da telefono tradizionale, telefono IP, Softphone, porta il tuo interno con l’ App mobile. In-
stant messaging, trasferimento files. 

 CLOUD SERVER,  amministra il tuo datacenter virtuale completo di switch, storage, ram, cpu e banda, ca-▪
noni per risorse assegnate e non per server. 

 SECURE FILES, il drive per la condivisione aziendale a norma GDPR. ▪

 FUNZIONE DPO, rispetta il GDPR, Aconet ti fornisce l'esperto certificato da nominare, ai sensi del Regola-▪
mento (UE) 2016/679.

via Simone Martini, 127  - 00142 Roma 
+39.06.659691 - Fax. +39.06.65969200 
comm@aconet.it 
aconet.it

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Non solo connettività 
Fibra fino a 1Gbps ove coperto. Firewalling, web filtering, antispam, antivirus, Vpn. SD WAN per incrementare 
le performances  nella navigazione, con logiche di fail over. 
 
Cloud & Virtualizzazione 
Colloca i tuoi server presso il nostro datacenter. Web, Posta, Sistemi gestionali/fatturazione elettronica, HR, ap-
plicazioni mission critical.  SecureFiles, Disaster Recovery e Business continuity applicabili ai tuoi workflow.  
Soluzioni innovative di centralino in cloud, massimi risparmi e innumerevoli funzionalità innovative per il cliente. 
 
Consulenza Privacy Gdpr & Cyber security 
Legali esperti della normativa e tecnici specializzati in cyber security. Aconet rileva  vulnerabiità sistemistiche. 
VA, PT,  Web Application Scanning. IPS, AntiDDoS.

SERVIZI/OFFERTA

SERVIZI E SOLUZIONI ALLE IMPRESE
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Powered by

Soluzioni
personalizzate
per le strutture
sanitarie

Il Gruppo Advancing Trade SpA, fondato a Bergamo nel 1985, è una Multinazionale 
con un’esperienza consolidata nelle attività di Credit Management, Consulting e Custo-
mer Service con 3 sedi in Italia (Bergamo, Latina, Catania) e 6 sedi estere (Francia, Lus-
semburgo, Monaco, Slovenia, Spagna e Svizzera). Alcuni dei nostri numeri: 
 

8 milioni di pratiche gestite ogni anno ▪
9,5 miliardi di euro di crediti in gestione ▪
Oltre 1500 aziende clienti attive ▪
Più di 800 collaboratori presenti nelle nostre sedi ▪
Ricavi per oltre 40 milioni di euro ▪

 
Nel 2020 il Gruppo AT crea la BUSINESS UNIT ATfuture, specializzata nel settore del BPO (Business Process Out-
sourcing). ATfuture è una realtà di riferimento in Italia nella gestione in outsourcing dei processi aziendali non-core e 
people intensive.   
Proponiamo soluzioni diversificate in base ai processi di ogni singola Struttura Sanitaria aderente ad AIOP, supportando-
le nel rendere più efficaci ed efficienti i loro processi interni. Integriamo tecnologia, intelligenza artificiale ed esperienza 
consulenziale, con l’obiettivo di gestire al meglio la Customer Experience di ogni singolo assistito. 
Riusciamo ad ottenere questi risultati anche grazie all’introduzione di Assistenti Vocali di ultima generazione dotati di 
Intelligenza Artificiale: i CALLBOT. Robot dotati di intelligenza artificiale e Machine Learning che lavorano in sinergia con 
operatori umani.
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Listino privilegiato con una scontistica studiata per gli Associati AIOP ▪
Consulente dedicato per ogni singolo Associato ▪
Team operativo specializzato nel Settore Sanità ▪
Soluzioni costruite su misura in base alle specifiche esigenze di ogni singolo Associato AIOP ▪
Percorsi formativi ed informativi progettati in base a specifiche esigenze ▪
Accessi illimitati alle nostre piattaforme operative.▪

Advancing Trade - Via Daniele Pesenti 16 – 24022 Alzano Lombardo (BG) -  atfuture.it 
Tel. 035.04161347 - info@atfuture.it 
 
Cesare D’Ancona - Responsabile aziendale Area CONVENZIONI e PARTNERSHIP 
c.dancona@advtrade.it Cell. 393.9955645 
 
Alessandro Gamba - Responsabile aziendale Area PROGETTI BPO Settore Sanità 
a.gamba@advtrade.it Cell. 342.9969554

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Il Gruppo AT intende proporre una gamma di servizi 
studiati e realizzati per gli Associati AIOP. 
 
Area Gestione del Credito 

Verifica dei requisiti normativi, di solidità ed affi-▪
dabilità delle compagnie assicurative/fondi 
Analisi preventiva delle garanzie offerte a tutela ▪
delle prestazioni sanitarie 
Valutazione della capacità di onorare i costi delle ▪
prestazioni sanitarie da parte degli assistiti 
Gestione pagamenti ed incassi ▪
Gestione dei crediti verso assicurazioni (raccolta ▪
documentazione; verifica franchigia) 
Servizi di analisi e verifica solvibilità debitori. ▪

 
Area Contact Center 

Gestione contact center e relativa misurazione ▪
delle performance 
Gestione overflow delle telefonate inbound ▪
Supporto per dimensionare correttamente il Con-▪
tact Center 
Primo filtro in entrata per raccogliere le informa-▪
zioni necessarie in fase di pre - diagnosi 
Sviluppo commerciale con follow up prestazioni. ▪

Area Customer Care 
Gestione degli appuntamenti compresi modifica e ▪
annullamento 
Attività di follow up sui propri pazienti dopo la de-▪
genza ospedaliera 
Gestione appuntamenti ▪
Classificazione delle chiamate in base ai contenuti ▪
delle stesse 
Gestione apertura ticket ▪
Eliminazione tempi di attesa. ▪

 
 
Siamo in grado di studiare e sviluppare soluzioni ad 
hoc sulla base delle specifiche esigenze di ogni singo-
lo aderente AIOP.

SERVIZI/OFFERTA

SERVIZI E SOLUZIONI ALLE IMPRESE
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Afea incarna un nuovo modello di software house che mette al centro dei progetti 
la creazione di valore per i propri clienti. Da sempre l’azienda lavora con l’obiettivo 
di portare innovazione nel mondo della Sanità interpretando un duplice ruolo: quello 
di software house e quello di società di consulenza.  
Questo modello vuole offrire alle organizzazioni sanitarie un vero e proprio percorso 
di cambiamento volto alla trasformazione digitale dei processi e dei servizi 

sanitari e al raggiungimento di importanti obiettivi: 
Assicurare al paziente una positiva esperienza nel contatto con la struttura ▪
Garantire percorsi di assistenza e cura più efficaci ▪
Adottare processi snelli e senza sprechi ▪
Attrarre nuovi pazienti ▪
Valorizzare le competenze e il talento delle proprie risorse ▪

 
Un modello “oltre la tecnologia” 
Andare oltre per Afea significa superare la definizione di technology company pura e abbracciare un modello di azienda 
che sappia lavorare sulle tre dimensioni critiche del miglioramento: i processi, le persone, le tecnologie. Afea crede 
profondamente in questo modello tanto da avergli dato il nome di 3D Project. 
Il successo di questo approccio, molto ambizioso, risiede proprio nel lavoro delle persone.  Il fattore umano 
in Afea è determinante: la capacità di ascoltare, mettersi nei panni dell’interlocutore, comprenderne le esigenze e 
condividerne gli obiettivi sono le caratteristiche che definiscono l’“Intelligenza emotiva” di un’azienda che oggi è un 
punto di riferimento nel mercato della sanità privata.

L’AZIENDA
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Afea offre agli associati AIOP una consulenza gratuita con i propri esperti per individuare possibili aree di mi-
glioramento nei processi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nei flussi di lavoro interni e nei modelli di mi-
surazione della performance. 

Afea  
Via Curio Fornaci, 2 – 05100 Terni  
Sito azienda: afeasanita.it 
Sito di prodotto: afeah2o.com 
 
Martina Tini – Marketing Manager Afea  
martina.tini@afea.eu 
Cell. 351.046 0348

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Come software house 
Afea gestisce l’intero ciclo di produzione di H2O, un software di tipo ERP per la Sanità, un ecosistema infor-
mativo, modulare, in grado di armonizzare governo clinico e gestionale. La soluzione ha una copertura fun-
zionale molto ampia, strutturata nei seguenti moduli: Specialistica ambulatoriale, Degenze, Order entry, 
Percorso chirurgico, Cartella Clinica, Farmacoterapia, Logistica e Acquisti, Amministrazione Finanza e Controllo, 
Compensi medici, Decision Support System. 
 
Come consulting 
Afea offre una consulenza a valore in diversi ambiti: organizzazione, controllo di gestione, marketing sa-
nitario, Value Based Lean Healthcare©.

SERVIZI/OFFERTA

SERVIZI E SOLUZIONI ALLE IMPRESE
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Agos è una Società finanziaria leader nel settore del credito alle famiglie, controlla-
ta per il 61% dal gruppo internazionale Crédit Agricole tramite Crédit Agricole Con-
sumer Finance, importante società di credito ai consumatori francese; il restante 
39% del capitale sociale appartiene a Banco BPM. 
Agos eroga credito attraverso differenti linee di prodotto: prestiti personali, finan-
ziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi, carte di credito e assicurazioni. 

Presente nel mercato italiano dal 1987 con sede centrale a Milano, Agos offre, inoltre, una presenza capillare su tutto il 
territorio nazionale che permette di garantire ai propri clienti un’assistenza tempestiva e di fornire proposte vantaggiose 
ed efficaci sulla base delle esigenze specifiche. 
Per questo motivo, non si limita a proporre sistemi di finanziamento, ma offre veri e propri pacchetti completi di prodotti 
e servizi in grado di soddisfare le necessità di aziende convenzionate e clienti finali. 
Tempi di risposta brevi, efficacia nella risoluzione dei problemi, un’attenzione particolare al customer care, costituiscono 
i punti di forza della società finanziaria. 
Grazie a una tecnologia all’avanguardia, in grado di gestire annualmente oltre quattro milioni e mezzo di operazioni, 
Agos garantisce la copertura totale delle transazioni, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. 
Agos è associata ASSOFIN, alla quale aderiscono le principali società operanti in Italia nel credito al consumo.

L’AZIENDA
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Ecco come nasce Progetto Agos. L’innovativo programma di soluzioni studiate per elevare il benessere degli in-
dividui, grazie ad azioni mirate che li valorizzano come persone prima che come dipendenti. Mettiamo le perso-
ne al centro. 
È credenza di Agos che ogni persona contribuisca al progetto dell’azienda per cui lavora con i suoi skills, le sue 
attitudini e il suo impegno ma anche con la sua meravigliosa ricchezza, quella che deriva dall’essere, oltre che 
lavoratori, uomini e donne, genitori, figli, amici... 
Questa interezza oggi deve essere messa al centro delle strategie aziendali, perché solo le persone  
serene e felici riescono a lavorare con la giusta concentrazione e produttività. 
Ecco i pilastri della nostra offerta: 
 

O fferta ampia, ma sempre personalizzata  ▪
Servizio dedicato e diff erente, e consulenza per lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti ▪
Innovativa Customer experience basata su strumenti digitali ▪
Promozione dell’educazione finanziaria per una scelta consapevole.▪

Agos Ducato S.p.a.     
Ci trovate in una delle oltre 120 filiali presenti in tutta Italia. 
Al numero verde 800.12.90.10 (Lun-Ven: 8.30-21.00 | Sab: 8.30-17.30) 
Oppure cercando il consulente personale Agos più vicino  
su www.agos.it/ricerca-referente-agos

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Da sempre, Agos mette a disposizione dei propri partner e clienti una solida esperienza a livello di  
prodotto e di servizio, ascoltando ogni singola esigenza per offrire davvero un servizio mirato. 
È grazie a questa Partnership che i dipendenti delle case di cura associate Aiop potranno richiedere i prodotti di 
credito di Agos: semplici, veloci e flessibili. 
 
Un prestito, tanti vantaggi. 
Grande flessibilità. Con i prestiti flessibili una volta l’anno e fino a 3 volte nel corso del prestito, è possibile mo-
dificare l’importo della rata oppure posticiparne il pagamento. 
Per maggiori informazioni su come funziona la flessibilità è possibile consultare le condizioni contrattuali. 
Semplicità di richiesta e velocità di risposta. Per richiedere il prestito basta sottoscrivere il  
contratto e presentare pochi documenti (carta di identità, tessera sanitaria, busta paga) facendo riferimento al-
la partnership Aiop.  
In sole 48 ore dall’approvazione della richiesta verrà effettuato il bonifico dell’importo direttamente sul conto 
corrente.

SERVIZI/OFFERTA

SERVIZI E SOLUZIONI ALLE IMPRESE
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La ALSCO Italia, azienda leader di settore presente su tutto il territorio nazionale 
con 7 stabilimenti, mette a disposizione la propria esperienza nel mondo della Sani-
tà privata, fornendo un servizio di noleggio lavaggio e sterilizzazione di divise per il 
personale sanitario e teleria e camici chirurgici riutilizzabili a barriera riutilizzabili in 
TTR. 
Dopo una attenta selezione del tessile, facciamo produrre, dietro nostre specifiche, 

abiti realizzati con materiale fogge e colori adatti ai processi di trattamento e ripristino industriali. 
Le procedure di trattamento superano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti normative. 
La certificazione secondo lo standard UNI EN 14065 garantisce per i tessili trattati presso la ALSCO Italia un efficace 
controllo microbiologico, garantendo capi igienicamente idonei agli operatori sanitari. 
La certificazione secondo la norma UNI EN  14065, in special modo sui camici e sulla teleria chirurgica, garantisce altresì 
una efficace protezione da patologia infettive e dal passaggio di liquidi organici potenzialmente infetti. 
Le vestizioni del personale sanitario vengono personalizzate su richiesta con il nome dell’operatore in modo che ognuno 
indossi sempre i propri capi. Possibile anche l’applicazione dei loghi aziendali. 
Tutti i capi sono tracciati con tecnologia RFID, così da tracciare ogni fase produttiva, possono essere distribuiti anche 
con armadiature automatizzate. 
 
 
 

L’AZIENDA
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Conformità: garanzia di indossare un capo conforme alle norme previste per il settore. 
 
Fornitore globale: rapporto con un solo fornitore che gestisce dotazione, lavaggio e ripristino dei capi. 
 
Sicurezza igienica: igienizzazione sia termica sia chimica (UNI EN ISO 14698-1:2004) e conformità al sistema 
RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) secondo la norma UNI EN 14065. 
 
Flessibilità: vestiario e biancheria possono adeguarsi in tempo reale alle effettive esigenze del cliente.  
 
Servizio personalizzato: gli abiti sono personalizzati con il nome dell’operatore e con il logo aziendale. La 
tecnologia RFID consente la tracciabilità del capo nel corso delle diverse fasi di lavorazione. 

Alsco Italia Srl 
Direzione Generale 
Via Pordenone, 8, 20132 Milano (MI) 
Tel: 02 8940 0523 
alsco.milano@alsco.it 

alsco.it 
Dr. Giovanni Azzone  
Responsabile Marketing 
Mobile: 39 392 398 299

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Noleggio di dispositivi medici tessili sterili 
Il servizio a Noleggio Alsco STERILIS, sterilizzazione e lavaggio di set chirurgici in Tessuto Tecnico Riutilizzabile 
(T.T.R.) realizzato in Trilaminato (combinazione di 3 speciali tessuti), offre numerosi vantaggi: barriera antimicro-
bica, basso impatto ambientale, azzeramento dei costi di smaltimento, personalizzazione dei set, flessibilità di 
gestione. 
I camici e i teli chirurgici sono Dispositivi Medici di Classe I e, in conformità alla Direttiva 93/42/CE, garantisco-
no l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso l’applicazione di un micro- chip e l’implementa-
zione di un software di gestione che consente di descrivere e controllare ogni fase del processo a cui è sottopo-
sto il singolo prodotto. 
L’intero ciclo STERILIS e gli ambienti a contaminazione controllata vengono validati annualmente da laboratori 
esterni certificati: ciò consente ad Alsco di rilasciare prodotti con Marcatura CE. 
 
Noleggio e lavaggio di divise sanitarie 
Il servizio prevede la gestione integrata a NOLEGGIO di divise complete per ogni reparto e specializzazione, leg-
gere e durevoli, disponibili sia in tessuti tecnici misti sia in tessuti naturali traspiranti, antibatterici e colorati.

SERVIZI/OFFERTA

SERVIZI E SOLUZIONI ALLE IMPRESE
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Nata nel 1982, ASSITECA è leader in Italia nella gestione dei rischi e nel 
brokeraggio assicurativo. 
Da maggio 2022 è parte del GRUPPO HOWDEN, la più grande realtà europea di in-
termediazione assicurativa. 
 

ASSITECA deve il proprio successo anche allo stretto rapporto con il territorio: oggi è presente con 19 sedi nelle prin-
cipali città italiane. A questo si accompagna una forte dimensione internazionale: il Gruppo Howden è un broker glo-
bale che opera con 300 uffici diretti in 45 Paesi e che garantisce, attraverso il network Howden One, una presenza in ol-
tre 95 Paesi nel mondo. 
 
ASSITECA è organizzata con Divisioni Speciali dedicate a specifici segmenti di mercato e tipologie di rischio. 
La Divisione Sanità assiste più di 400 strutture fra le quali Case di Cura, Aziende Private, Asl, Fondazioni, Consorzi, 
IRCSS, Centri Diagnostici, RSA, oltre a gestire centinaia di polizze di Responsabilità Civile di eser centi la professione sa-
nitaria.  
 
ASSITECA ha realizzato un modello di gestione del rischio innovativo: assiste le aziende sanitarie in tutte le at-
tività di prevenzione attraverso servizi altamente professionali, centrati sull’analisi di ogni fattore di ri schio, la proposta 
di tutele assicurative vantaggiose e l’accurata gestione dei risarcimenti.

L’AZIENDA
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I servizi proposti consentono di: 
Controllare costantemente i propri fattori di rischio ▪
Individuare le procedure per la gestione del rischio clinico adeguate ai nuovi standard per l’accreditamento ▪
Definire i costi “storici” e di prospettiva dei sinistri e adottare strumenti e competenze per la gestione del ▪
contenzioso e delle richieste di risarcimento 
Disporre di un sistema di protezione innovativo basato su gestione diretta del rischio e tutela assicurativa ▪
Ridurre progressivamente i costi legati alla gestione del rischio tramite attività continue di prevenzione, mi-▪
tigazione, protezione e monitoraggio 
Implementare un modello di gestione sostenibile, basato sul sistema Value-Based Health Care.▪

Assiteca - Divisione Sanità  
Via Volturno, 10/12 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
assiteca.it 
divisionesanita@assiteca.it  
Enzo Grilli - Direttore Divisione Sanità 
Tel. 055.333060

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

A causa della pandemia Covid19 e dei provvedimenti legati al PNRR, il SSN sta attraversando una profonda tra-
sformazione dell’impianto normativo con ridefinizione degli standard per gli accreditamenti. 
La gestione del rischio clinico, la sicurezza di pazienti e operatori e i modelli di prevenzione saranno tra le 
principali procedure su cui si baseranno i nuovi criteri di valutazione. Per ogni struttura è quindi indispen-
sabile verificare, adeguare e aggiornare i sistemi e le procedure. 
 
ASSITECA affianca le organizzazioni nella definizione della strategia e delle azioni per una efficace gestione 
integrata dei rischi al fine di implementare il sistema di protezione tramite un “percorso di assistenza” modu-
labile e personalizzabile che, in sintesi, prevede: 
 

Indice di adeguatezza per valutare la compliance sul tema del rischio clinico e analizzare gli aspetti della ▪
qualità/appropriatezza delle cure e della sicurezza dei pazienti 
Definizione della reale esposizione al rischio con stesura di progetti di miglioramento  ▪
Servizio di Loss Adjuster in supporto al CVS per la gestione delle richieste risarcitorie  ▪
Piani di formazione del personale  ▪
Sistema informatico dedicato ▪
Progetto assicurativo basato su un sistema “misto”, che bilanci tutela assicurativa e gestione diretta del ri-▪
schio.

SERVIZI/OFFERTA
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Bsolutions Group offre servizi di consulenza informatica per System Integration, 
Cloud Services e Cybersecurity. Vanta una lunga esperienza nelle soluzioni e nei ser-
vizi per la produttività aziendale, il business, la Cloud Migration / Modernization e 
gestione delle piattaforme IT, sia in ambito Cloud che in ambito on prem. BSolutions 
si distingue sul mercato per l’innovazione e le competenze specifiche sviluppate su 
numerosi progetti per aziende di media e grande dimensione, cross industry, nonchè 

per la sua capacità di combinare i differenti ambiti del suo offering. La forte integrazione tra le strutture organizzative 
dell’azienda infatti, e l’esistenza di elevate e verticali competenze tecniche, assicurano la qualità, l’incremento di effi-
cienza e la riduzione di rischi e fanno di BSolutions Group un interlocutore in grado di assolvere, con un forte contenuto 
qualitativo, alle esigenze cross technology dei propri clienti. 

L’AZIENDA
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Sconto del 15% su progetti.  ▪
Sconto del 10% sui costi di prodotti e tecnologie.  ▪
Formazione gratuita su prodotti e tecnologie acquisite.  ▪
Webinar gratuiti di introduzione formative e conoscitive su prodotti e/o tecnologie.▪

BSolutions Group 
Viale Jenner 51 Milano 20159  
bsolutionsgroup.it 
info@bsolutionsgroup.it 
Massimiliano Buonocore - Responsabile 
Tel.:02.36530273

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

L’offerta di Bsolutions Group si articola in due principali business unit: Collaboration e Cybersecurity. Attraverso 
la suite Microsoft365 offriamo funzionalità per gestire i dati sanitari su larga scala e per consentire alle aziende 
sanitarie di migliorare più facilmente l’esperienza dei pazienti, coordinare l’assistenza e promuovere l’efficienza 
operativa. La nostra offerta Cybersecurity si basa su due soluzioni che consentono di avere sotto controllo tutti 
gli elementi vulnerabili in una struttura sanitaria e di proteggerli in modo avanzato, efficace e facile da imple-
mentare e da gestire:  
 

ARMIS identifica, classifica e profila ogni device presente nell’intera infrastruttura garantendo la visione di ▪
tutto quello che accade in rete  
 

DECEPTIVE BYTES protegge gli endpoint, inclusi workstation e server dai danni causati da attacchi per sal-▪
vaguardare i dati di pazienti e clienti. 

SERVIZI/OFFERTA
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Consulenza

Formazione

Provider E.C.M.

www.centroeuropeo.it

C.E.S.Ma., il Centro Europeo di Studi Manageriali opera da oltre 20 anni nel 
settore della Formazione Professionale.  
Supportiamo le strutture sanitarie, pubbliche e private, nella realizzazione di proget-
ti finalizzati allo sviluppo delle Risorse Umane e all’innovazione dei modelli 
organizzativi, per elevare la qualità del servizio al cittadino e raggiungere obiettivi 
aziendali sempre più ambiziosi.  

In qualità di Provider ECM proponiamo, nel rispetto delle direttive del Ministero della Salute e della Commissione Na-
zionale per la Formazione Continua in Medicina, programmi aggiornati ed efficaci che interessano tanto le competenze 
tecnico-specialistiche, quanto le abilità trasversali, linguistiche, manageriali e relazionali.  
Siamo inoltre attenti a cogliere, in modo qualificato ed innovativo, le opportunità offerte dai Bandi Pubblici e dai Fon-
di Interprofessionali per trasformarle in risorse da reinvestire in Piani di Formazione Finanziata che favoriscano la 
crescita delle organizzazioni. 

L’AZIENDA
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Grazie alla partnership con AIOP gli Associati potranno usufruire di una scontistica per: 
 Accreditamento Eventi ECM ▪
 Erogazione della Formazione a catalogo e personalizzata (finanziata e/o privata) ▪
 Outsourcing della funzione “HR training & Development” ▪
 Say Yes, divisione linguistica ▪
 Formazione Ei Pass, ITC e Sicurezza ▪
 Team Building (Outdoor e Formazione esperienziale): format coinvolgenti per stimolare la sfera fisica, ▪
cognitiva, relazionale e professionale dei discenti 
 Ideazione e realizzazione di Vs. Campagne di Social Responsability ▪
 Realizzazione di eventi aziendali rispondendo in modo qualificato ed innovativo alle esigenze dell’azienda ▪
 Supporto ed assistenza nell’implementazione di processi di Agile Working e Welfare aziendale ▪
Pianificazione e predisposizione del PFI di apprendisti e realizzazione della formazione obbligatoria prevista ▪
Ogni altro percorso formativo ideato e realizzato da C.E.S.Ma.▪

Sede di Formia: via Lavanga 97/99  
Sede di Latina: via dell’Agora, c/o C.C. Orologio, Edificio B, Scala A  
Tel. 0771.771676 
formazione@centroeuropeo.it 
 
Elisabetta Di Marco: Referente area ECM 
elisabetta.dimarco@centroeuropeo.it 

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Dal 2003 siamo Provider ECM con Accreditamento Standard Nazionale per la realizzazione di Eventi For-
mativi di Educazione Continua in Medicina (ECM), in modalità Residenziale (RES), Formazione sul Campo 
(FSC) e Formazione A Distanza (FAD).  
Offriamo, a beneficio di medici, infermieri ed operatori, iniziative teoriche e pratiche strutturate allo scopo 
di mantenere elevate le competenze del personale sanitario, chiamato ad ottemperare all’obbligo di aggiorna-
mento costante dettato dallo stesso codice deontologico. 
Verifichiamo regolarmente la disponibilità di risorse dedicate alla Formazione Continua. Supportiamo le 
aziende nell’elaborazione e realizzazione di piani formativi funzionali agli obiettivi specifici, curando con atten-
zione il ciclo di vita di ogni progetto: dall’analisi del fabbisogno formativo alla progettazione dell’interven-
to, dalla richiesta di finanziamento all’erogazione e monitoraggio delle attività di training.  
Con la nostra divisione Say Yes! offriamo inoltre un’ampia varietà di iniziative atte ad affinare la padronanza 
della lingua inglese, così da abbattere eventuali barriere linguistiche e garantire un’adeguata accoglienza ai pa-
zienti stranieri. Progettiamo, inoltre, in modo qualificato ed innovativo, Eventi corporate e Team Building per 
favorire rapporti sani tra colleghi, stimolare senso di appartenenza e creatività, sviluppare la leadership, pro-
muovere cultura e valori aziendali.

SERVIZI/OFFERTA
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Coopservice è un’azienda specializzata in servizi integrati di facility che si propone come referente unico per la gestio-
ne di tutte le attività no-core del cliente. Il nostro modello di business è basato sulla creazione di valore per i nostri clien-
ti, i quali possono focalizzarsi sul proprio core business con la certezza di poter contare su un partner di fiducia a cui affi-
dare i servizi di facility. Il cliente può avvalersi di un singolo servizio, di più servizi o di una soluzione di global service in-
tegrato per massimizzare il rapporto costi/benefici. 
Oltre ad occuparci della gestione e del coordinamento, eroghiamo direttamente i servizi attraverso il nostro personale 
(oltre 17.000 dipendenti), formato e addestrato per garantire i più elevati standard qualitativi e di performance. 
Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con la nostra rete di filiali, uffici territoriali, centrali operative e magazzini e 
disponiamo di mezzi, strumenti e attrezzature all’avanguardia per garantire la massima efficienza. 
Il nostro sistema di gestione integrato conforme e certificato rappresenta un valore che ci distingue dalla concorrenza e 
costituisce un elemento fondante della nostra reputazione.

L’AZIENDA
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Importanti Aziende ospedaliere e sanitarie, Case di cura e Cliniche si affidano a noi per la progettazione, l’ero-
gazione e la gestione di servizi integrati. Poter contare su un referente unico, affidabile e altamente competente 
comporta innanzitutto un risparmio economico, generato dai processi di efficientamento organizzativo e gestio-
nale che assicurano la massima resa e, in secondo luogo, una garanzia di risultato grazie all’analisi e al monito-
raggio continuo delle prestazioni, collaudate e consolidate in anni di esperienza nel settore.

Coopservice  
Via Rochdale, 5 – 42122 Reggio Emilia  
Tel.: 0522.94011  
info@coopservice.it 
coopservice.it 
 
Gabriele Secco –  Responsabile  
gabriele.secco@coopservice.it

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Forniamo servizi di pulizia professionale e sanificazione degli ambienti sanitari e ospedalieri utilizzando tecni-
che, metodologie e strumenti ad alta efficienza nel rispetto di rigorose procedure e controlli.   
Ci occupiamo dei servizi di trasporto e logistica interna ed esterna, dei servizi ausiliari e di tutti i servizi di facili-
ty ed energy management, inclusi la gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti, le forniture ener-
getiche e l’efficientamento. 
Siamo leader nella logistica sanitaria e farmaceutica per la gestione e distribuzione di farmaci, dispositivi medi-
co-chirurgici e prodotti economali; movimentazione, archiviazione e gestione della documentazione sanitaria ed 
amministrativa; traslochi di strutture sanitarie e ospedaliere.  
Siamo gli unici fornitori di servizi integrati ad erogare direttamente, attraverso i nostri istituti di vigilanza, servi-
zi specializzati di sicurezza con guardie giurate armate per vigilare sugli accessi e sulle aree a rischio ed interve-
nire tempestivamente in caso di eventi critici, oltre a fornire servizi di accoglienza e reception con personale 
non armato.

SERVIZI/OFFERTA
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La COPAG SpA nasce nel 1976 a Roma, sotto forma di Consorzio, costituito da circa 250 
strutture sanitarie private (rappresentative di oltre 25.000 posti letto nel panorama na-
zionale), con l’obiettivo di supportare i processi di acquisto dei dispositivi medici neces-
sari non solo ai propri consorziati, ma alla quasi totalità delle case di cura associate al-
l’AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) ed all’ARIS (Associazione Religiosa Isti-
tuti Socio Sanitari) garantendo elevati livelli di qualità a prezzi concorrenziali. Basti 
pensare che solo le realtà associate all’ AIOP, forniscono il 25% del totale delle prestazioni 

del Sistema Sanitario Nazionale.

L’AZIENDA
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Grazie alla presenza, strutturata e capillare, di diversi agenti monomandatari su tutto il territorio naziona-
le e ad un customer services dedicato, i clienti di COPAG SpA possono ottenere una conoscenza immediata 
sulla disponibilità dei prodotti, oltre alla veloce ricezione di preventivi dedicati ed un monitoraggio costante ine-
rente lo stato di evasione dei propri ordini. 
COPAG è l’unica realtà in grado di proporsi come global provider leader del settore.  
La logistica è uno dei punti di forza aziendale: mediante un magazzino di 10.000 mq ed un network consolidato 
di “piattaforme regionali”, è possibile effettuare consegne nell’arco di 24/48 ore (72 ore per le Isole). 
La COPAG vanta oggi un portfolio di oltre 1.200 clienti ospedalieri in Italia, Malta e Germania, derivante da una 
storia di successi iniziata oltre quarant’anni fa. Oggi vengono distribuiti medical devices e farmaci tanto a strut-
ture private, quanto a strutture pubbliche risultando vincitori di diverse gare.

Copag  
Via Lucrezio Caro,63 -  00193 Roma (Rm) 
ecommerce.copag.it

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

L’azienda, a differenza di molti altri players, essendo essa stessa costituita da società operanti nel settore sani-
tario, rappresenta un vero e proprio partner delle strutture sanitarie nel garantire prodotti, anche di diffici-
le reperimento, ed intervenendo quindi anche come consulente, non solo commerciale ma anche tecnico-scien-
tifico. 
Da circa una ventina d’anni, COPAG SpA detiene delle partnerhip strategiche con multinazionali e aziende, 
produttrici dei devices di più largo consumo. Le tre linee di prodotto offerte da COPAG SpA afferisono a: 
Presidi medico-chirurgici 
Suture, suturatrici meccaniche e monouso laparoscopia 
Farmaci ed infusionali. 
 
Al tradizionale core business, infatti, dal 2019, la società romana ha ottenuto la licenza come grossista del far-
maco, imponendosi quale leader nel settore della distribuzione farmaceutica. In brevissimo tempo, infatti, 
COPAG SpA è stata in grado di fornire quasi 1.000 referenze farmaceutiche di classe A, C, ospedaliere ed inte-
gratori, rispondendo alla maggior parte delle esigenze terapeutiche giornaliere dei pazienti ricoverati presso 
Case di Cura ed Ospedali classificati. 

SERVIZI/OFFERTA
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www.dedalus.com/italy/it

LA VITA SCORRE 
NEI NOSTRI 
SOFTWARE

SISTEMI INFORMATIVI PER LA SANITA’ PRIVATA 
Fondato a Firenze nel 1982, il Gruppo Dedalus è il primo operatore nei sistemi in-
formativi 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 alla grande capacità finanziaria di Ardian, la più grande società di in-
vestimento privato in Europa e la quarta a livello globale. 

Oggi Dedalus è presente in oltre 40 paesi ed è il primo fornitore di Hospital&Clinical Information System 
fuori dagli USA con oltre 6.600 professionisti, 2.500 in R&D, e 770 Milioni di euro di fatturato nel 2021. 

L’AZIENDA
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Dedalus lavora accanto alla struttura sanitaria per affrontare e risolvere insieme i problemi dell’organiz-
zazione. Le soluzioni Dedalus portano ad un aumento dell’efficienza aziendale, garantendo un servizio mi-
gliore ai clienti e un controllo e risparmio sui costi. Per gli Associati AIOP sono previsti sconti a 
partire dal 20% e dipendenti dalla tipologia dei prodotti di interesse.

Dedalus 
Piazza Santissima Trinità, 6-20154 Milano  
segreteriadsp@dedalus.eu 
Tel. 02.26144776  
Tiziana Ranieri – Direttore Sales Sanità Privata Dedalus Italia

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Sistemi informativi ospedalieri (HIS) ▪
Sistemi informativi clinici (CIS) ▪
Filiera del farmaco (DRUG) ▪
Sistemi di prenotazione multicanale (web, mobile, cup regionali, medici di famiglia)  ▪
ERP e gestione delle risorse umane: per il workflow amministrativo, logistico e finanziario ▪
Sistemi Informativi Diagnostici (DIS) ▪
Cure primarie e sistemi per la continuità di cura (PCS).  ▪

 
L’offerta comprende sia sistemi “in house” presso i clienti, che soluzioni in Cloud, prestate dai data center di 
Dedalus.

SERVIZI/OFFERTA
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Il Gruppo Docplanner nasce nel 2012 ed è il principale gruppo internazionale di He-
althTech della Sanità Privata in Europa ed America Latina, presente in 13 Paesi. 
Con la missione globale di “rendere l’esperienza sanitaria più umana”, Docplanner 

fornisce un sistema di prenotazione delle visite per i pazienti e attraverso la propria piattaforma online. I servizi prevedo-
no inoltre soluzioni digitali per la gestione integrata dei pazienti e l’ottimizzazione del percorso assistenziale attraverso 
l’offerta di un gestionale e di CRM sanitari.

L’AZIENDA
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Un’offerta esclusiva per i nuovi clienti associati AIOP, su tutti i moduli TuoTempo, valida per la prima annualità e 
dedicata agli Associati AIOP che non sono già clienti di TuoTempo. 
Eventuali tempistiche e dettagli tecnici da definire con il responsabile del territorio, a seconda del servizio di in-
teresse.

Docplanner Italy  
Piazzale delle Belle Arti 2-00196 Roma  
miodottore.it 
miodottore.it/contatta 
 
GIPO 
Via Rainaldi 5 - 40139 Bologna 
Tel. 051.546701 
gipo.it 
info@gipo.it 

TuoTempo  
Via Garibaldi, 1- 40124 Bologna  
tuotempo.it 
tuotempo.it/contact

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

I software e i CRM di Docplanner Group consentono 
di: semplificare l’accesso ai servizi da parte dei pa-
zienti attraverso un portale dedicato per le prenota-
zioni, limitare le mancate presentazioni grazie alla ge-
stione automatizzata delle agende e la comunicazione 
interattiva, ridurre il lavoro operativo del personale in 
struttura con la digitalizzazione dei processi e delle 
pratiche amministrative. 
GIPO. Software gestionale per studi medici privati o 
convenzionati con il SSN e poliambulatori. Lavora su 
qualsiasi piattaforma quali Windows, Mac ed An-
droid. 
MioDottore. CRM. Nato dal lavoro congiunto di Mio-
Dottore e GIPONEXT, è il CRM per studi medici privati 
e le piccole-medio strutture sanitarie (meno di 20 spe-
cialisti), poliambulatori, gruppi ospedalieri privati e 
convenzionati con SSN. 
TuoTempo. CRM avanzato che offre una suite più so-

fisticata per le medio-grandi strutture sanitarie (più di 
20 specialisti), poliambulatori, gruppi ospedalieri pri-
vati e convenzionati con SSN, poliambulatori e assi-
curazioni. TuoTempo è certificata UNI ISO 9001 e UNI 
ISO 27001. 
Le aziende sanitarie e assicurative che utilizzano le 
soluzioni digitali di Docplanner Group hanno ridotto i 
costi di gestione e aumentato la soddisfazione dei pa-
zienti.
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www.ecclesiageas.it                                         
strutture@ecclesiageas.it 
Tel. 06. 853261           

CONTATTI

Ecclesia GEAS Sanità è il broker assicurativo, consulente sul rischio e gestore si-
nistri specializzato nelle strutture sanitarie e professionisti sanitari. 
Dal 2014 siamo la presenza in Italia del Gruppo Ecclesia, broker con oltre 110 anni di 
storia, specializzato in sanità a livello europeo, con oltre 2300 dipendenti dedicati a 
portare valore aggiunto ai clienti, tramite servizi moderni ai vertici del mercato, ri-
sultato di una continua innovazione e sviluppo. 

Negli oltre 20 anni di partnership con AIOP abbiamo aiutato oltre 200 Associati AIOP ad assicurarsi ed a gestire il ri-
schio. La nostra missione statutaria è quella di proteggere il patrimonio dei nostri clienti ed il benessere dei loro collabo-
ratori, fornendo il miglior servizio possibile nel rispetto dei valori etici che ci animano.  
La nostra attività ha lo scopo di portare valore aggiunto ai clienti, tramite servizi moderni ai vertici del mercato, risultato 
di una continua innovazione e sviluppo. 
Diamo grande importanza ad un rapporto di reciproco scambio con i clienti, ed a relazioni di lunga durata basate su dia-
logo e partnership.

L’AZIENDA
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Convenzione AIOP - Ecclesia Polizza Responsabilità Civile verso Terzi ed Operatori  
Da oltre 18 anni l’unica che offre: 

Compagnia con massima affidabilità finanziaria (Rating AA+) ▪
Le più ampie garanzie del mercato ▪
Varie tipologie di franchigia, fino alle più basse di mercato ▪
Nessuna franchigia per sinistri da RC non-sanitaria e RCO ▪
Obbligo a quotare: certezza di ricevere una offerta ▪
Polizza non disdettabile: durata garantita ▪
Premio scontato fino al 25%. ▪

 
Convenzione AIOP – Ecclesia Polizza All risks per fabbricato e contenuto 

Compagnie italiane ▪
Testo di polizza costruito su misura per le strutture sanitarie private ▪
Le più ampie garanzie del mercato ▪
Premio più basso di mercato ▪
Possibilità di aggiungere ulteriori garanzie speciali. ▪

 
Che sia una polizza in convenzione o su misura o la auto-assicurazione, tramite Ecclesia la struttura sanitaria ha 
la certezza di aver ottenuto tramite Ecclesia la migliore soluzione al trasferimento del rischio. E’ sufficiente ri-
volgersi ad Ecclesia per ricevere, previa una valutazione assicurativa gratuita del rischio, tutte le offerte di po-
lizza disponibili sul mercato ed un consulente per aiutare nella scelta. 

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 
Abbiamo le risposte alle esigenze di trasferimento dei rischi con forme assicurative anche non-tradizionali, di 
Responsabilità Civile verso Terzi e gli Operatori (RCT/O), Danni ad immobili e contenuto (Property all risks), Dan-
ni da interruzione dell’attività produttiva, Responsabilità civile patrimoniale (D&O), Tutela legale, Attacchi cyber 
e perdita dati, Flotte auto ed altri.  
Grazie alle proprie relazioni, volumi ed esclusivi strumenti di profilazione del rischio, Ecclesia mette a disposi-
zione delle strutture sanitarie polizze di assicurazioni con le condizioni di assicurazione economiche, normative 
e di servizio più favorevoli, che confrontiamo tra loro per permettere al cliente una scelta informata. 
 
CONSULENZA GESTIONE SINISTRI 
Svolgiamo audit e analisi del rischio per profilare al meglio il rischio del cliente, così da dotarlo di tutte le infor-
mazioni per una scelta consapevole sul trasferimento del rischio. 
In presenza di assicurazione, consigliamo ed accompagniamo la struttura in ogni fase della gestione del sini-
stro, dalla apertura alla liquidazione, tutelando le sue ragioni verso la compagnia di assicurazioni. 
In caso di “auto-assicurazione”, offriamo servizi di gestione e consulenza modulare, dalla “auto-assicurazio-
ne chiavi in mano” a consulenza mirata su singoli aspetti. 
 
CONSULENZA DI RISK MANAGEMENT 
Ecclesia fornisce accesso a servizi di formazione e consulenziali di risk-management clinico, prevenzione e for-
mazione, per ridurre la frequenza e la gravità degli eventi che si verificano, le loro conseguenze una volta verifi-
catisi, permettendo di risparmiare sul premio assicurativo.

SERVIZI/OFFERTA
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Curiamo i rischi
della Sanità

   +39 0698968360   aiop@ebrokers.it

Il Gruppo European Brokers, opera nel comparto assicurativo dal 2005, è un Bro-
ker internazionale con presenza in 132 Paesi e 145 città nel Mondo. È presente con 
14 sedi operative sul territorio nazionale e opera in regime di stabilimento nel Re-
gno Unito con propri uffici in Londra. La società gestisce importanti clienti del mon-
do bancario, industriale e dei servizi con una forte specializzazione nei settori delle 

fidejussioni, Medical Malpractice, degli Enti Pubblici e nella gestione di programmi incoming e outgoing. Il Gruppo, per il 
tramite della Società controllata EB FINANCE, è l’unico tra i grandi broker assicurativi a svolgere anche l’attività Crediti-
zia. 
È un punto di riferimento nella mediazione assicurativa in grado di fornire ai propri clienti servizi ad alto valore aggiunto, 
per la gestione di programmi assicurativi, in perfetta sintonia con le dinamiche evolutive del mercato e di reperire i mi-
gliori accessi e prodotti nel mercato globale. Aderisce al Sistema Confindustria quale membro di Unindustria e di Asso-
lombarda. European Brokers è certificata secondo la normativa ISO 9001:2008 dal 2005. La Società è stata tra i primi 
operatori di settore a conseguire il “Rating di Legalità” rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(Agcm).

L’AZIENDA
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European Brokers vanta al proprio interno una Business Unit dedicata alla sanità, è partner di AIOP e di numero-
se associazioni, società scientifiche e di medicina. Affidandosi ad European Brokers le strutture sanitarie (e an-
che i singoli operatori sanitari) possono avere: accesso a tutti i servizi indicati, ottenendo condizioni esclusive e 
consulenti sempre a loro disposizione, ed accesso agli Accordi Quadro dedicati. Chiedi un incontro ai nostri spe-
cialisti sul canale digitale dedicato https://www.ebrokers.it/aiop oppure scrivi ad aiop@ebrokers.it

European Brokers 
Via Ludovisi, 16 – 00192 Roma (RM) 
ebrokers.it 
aiop@ebrokers 
 

Alessandro Di Veroli: Referente 
alessandro.diveroli@ebrokers.it 
Cell. 335.7302224

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Servizi Finanziari 
EB FINANCE, è la società del gruppo che si occupa dell’attività creditizia ed in particolare mette a disposizione 
degli Associati Aiop: 

L’acquisto dei crediti pro-soluto budget ed extra-budget (crediti derivanti da contenzioso, prestazioni in bud-▪
get, extra budget e per differenze tariffarie) 
Reperimento liquidità di impresa per operazioni ex decreto liquidità e per operazioni di finanza straordinaria, ▪
acquisizioni, e medio termine 
Leasing strumentali e immobiliari, mutui e finanziamenti. ▪

 
Intermediazione Assicurativa - Accordi Dedicati 

RCT/O Responsabilità sanitaria per strutture ospedaliere ▪
RCT/O RSA - Strutture Socio Sanitarie Assistenziali e Riabilitative ▪
MEDBOND fidejussione assicurativa in sostituzione dell’accantonamento finanziario ▪
CYBER RISK ▪
RC Colpa Grave per Medici e Personale Sanitario ▪
RC Conduzione & Property ▪
D&O – RC Amministratori. ▪

Risk Management e governo del rischio clinico  
Garantisce oltre alla patient safety, l’ottimizzazione del costo del trasferimento al mercato assicurativo dei ri-
schi sanitari. 

Welfare Aziendale  
Con Welflife e la piattaforma per la gestione dei Flexible Benefits. 

Preventivazione on line  
RC Professionale per il personale sanitario disponibile su areamedici.com. 

Gestione Sinistri  
Consulenza nella gestione del fondo rischi.
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INTERNATIONAL CONSULTANCY CREATE 
YOUR 
AMBIENCE

UFA: Units for First Aid
Soluzioni e servizi

per la sanità

U.F.A. per:
Situazioni  di emergenza 

Nuove realizzazioni  
Situazioni di ristrutturazione, per 

mantenere la continuità delle cure

Progettazione e realizzazione 
di ambienti critici

Pronto soccorso, laboratori GMP, 
medicina nucleare, control room, 

sale operatorie, biobanche, centri 
dialisi, diagnostiche, poliambulatori.

Business development
www.firstaidunit.com

mariagrazia.marchi@exellence.it

Exellence & Krea ha generato nel 2020 la divisione U.F.A. (Units for First Aid) Uni-
tà di Pronto Soccorso Covid-19, progettando e realizzando il 1° Triage P.S. in soluzio-
ni modulari in Italia. 
U.F.A. offre soluzioni per la sanità in caso di: pandemie, conflitti bellici, terremoti; 
nuove realizzazioni; ristrutturazioni per dare continuità di cura. La nostra expertise è 
nella progettazione di ambienti critici: laboratori GMP, medicina nucleare, control 

room, sale operatorie, biobanche, diagnostiche, centri dialisi, poliambulatori. Vogliamo garantire sicurezza ed efficienza, 
grazie alla progettazione basata sulla modularità e la flessibilità degli spazi e delle soluzioni tecnologiche e impiantisti-
che, al controllo degli ambienti. Innovazione e digitalizzazione sono alla base della proposta di Exellence & Krea non solo 
per la progettazione degli ambienti, ma anche per la loro gestione attraverso l’impiego delle metodologie BIM e di digi-
tal twin, affiancando le strutture che intendano introdurre queste metodologie anche con la formazione. Siamo partner 
certificati Ecoxpert da Schneider Electric per lo sviluppo di soluzioni per l’efficientamento energetico, il monitoraggio e 
controllo degli ambienti, della gestione energetica e soluzioni per l’automazione per ottimizzare il rendimento energetico 
e il livello di operatività degli impianti nell’intero ciclo di vita. Ci occupiamo di business development in sanità in Italia e 
all’estero con un particolare focus sui Paesi Arabi, Sud est asiatico e Turchia. 
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Gli Associati Aiop possono avere un interlocutore unico per la progettazione e realizzazione di ambienti cri-▪
tici chiavi in mano grazie alle nostre competenze e al nostro network.  
Garantiamo la continuità delle cure in caso di ristrutturazioni o adeguamenti. ▪
Offriamo agli associati AIOP un primo incontro di assessment gratuito per la progettazione e realizzazione di ▪
ambienti critici: Laboratori GMP (es. per il trattamento delle cellule staminali), Medicina Nucleare, Diagno-
stiche, Biobanche, Sale Operatorie, Pronto Soccorso, Poliambulatori, Centri Dialisi.

Exellence & Krea 
Via Marcantonio Parenti 47/E-41122 Modena 
firstaidunit.com 
exellence.it 
info@kre-a.com 
Tel. 059.216959 
 
Maria Grazia Marchi Responsabile  
info@kre-a.com 
mariagrazia.marchi@exellence.it 
Cell. 348.8090962

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Progettazione e realizzazione di ambienti critici 
Assesment: analisi del fabbisogno, individuazione degli spazi e degli ambienti oggetto di intervento ▪
Definizione dei layout e analisi preliminare delle soluzioni realizzative o tecnologiche e della fattibilità ▪
Progettazione specialistica e integrata ▪
Individuazione della migliore soluzione modulare e tecnologica per ambienti critici in caso di nuove realizza-▪
zioni, adeguamenti o ristrutturazioni o per l’emergenza. 

 
Business Development 
Business Development in sanità in Italia e all'estero con un particolare focus su Paesi Arabi, Sud est asiatico e 
Turchia.

SERVIZI/OFFERTA
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Innogea Srl supporta le strutture sanitarie, attraverso un’integrazione costante di 
metodi e tecnologie, nel miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure, 
nella gestione del rischio, nel governo dei processi clinici-assistenziali e nella ge-
stione economica finanziaria. 

 
 
 
Area Consulting 

Clinical Governance e Risk Management. ▪
Accreditamento Istituzionale, Accreditamento JCI e Compliance. ▪
Controllo di gestione ed Efficientamento dei processi. ▪
Provider ECM e Provider Fondi Interprofessionale. ▪

 
Area Digital  

CAREMED: ERP sanitario. ▪
CAREDATA NEXT: soluzione per il governo dei processi ed il supporto alle decisioni del management. ▪
CAREDATA COA: software per l’analisi di benchmarking degli esiti clinici. ▪
SEI SODDISFATTO: totem per la rilevazione della customer satisfaction e del clima aziendale. ▪

 
 
Area Research 

Elaborazione di studi e ricerche relativi alla qualità dell’assistenza in ambito sanitario e analisi di mercato. ▪
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Licenza d’uso delle soluzioni (sconto 50% sul Listino). ▪

Risk Assessment. Verifica del livello di rischio ritenuto dalla struttura sanitaria sulle seguenti aree: governo ▪
clinico, gestione dei sinistri, risorse umane, cyber security, economica finanziaria, compliance. (sconto 20% 
sul listino Risk Assessment Innogea). 

Web marketing Assessment: analisi della Brand identity, analisi del posizionamento online, analisi della Co-▪
municazione istituzionale. 

Sede Palermo 
via P.pe di Belmonte n. 102 
90139 Palermo (PA) 
Recapito telefonico:  
+039 091 7434774 
Recapito fax: 
 +039 091 336853 

Sede Milano 
via Palmanova n. 67 
20132 Milano 
Recapito telefonico: 
+039 02 83623040 
 
 

Sito web: innogea.com 
Email: info@innogea.com 
 
Responsabile: 
Direttore Commerciale  
Ing. Giuseppe Farruggia 
Email: g.farruggia@innogea.com 

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Area Marketing sanitario 
Brand identity. ▪
Web site. ▪
Social media management. ▪
Campagne Adv. ▪
Contact center. ▪
Reputation management. ▪
Digital marketing & Lead generation. ▪
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NovaFund, società per azioni leader nei servizi all’innovazione, è specializzata nei 
processi di trasformazione digitale e nelle tecnologie 4.0, nonché nei finanziamenti 
a sostegno dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione.  
La nostra missione è quella di favorire e supportare i processi di innovazione e svi-
luppo delle imprese, individuando opportunità di finanza, in particolare agevolata, e 
fornendo consulenza per la realizzazione di investimenti ad alto contenuto tecnolo-

gico. All’interno di NovaFund è definita una divisione Healthcare, specializzata in consulenza per l’innovazione in ambito 
sanitario. Oltre a supportare le aziende sanitarie nel processo di trasformazione digitale, garantiamo loro un costante 
aggiornamento sulle opportunità in ambito sanitario, in particolare su incentivi per la tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori. Forti della nostra esperienza decennale e grazie a sistemi informatici costantemente aggiornati, le do-
mande presentate con modalità telematica c.d. click day (ad esempio, Bando ISI INAIL,Bandi Voucher Digitali I4.0, Bandi 
Covid, ecc.) hanno avuto successo.



Le aziende associate ad AIOP hanno l’opportunità di ottenere a titolo del tutto gratuito la valutazione di ammis-
sibilità dei loro investimenti ai fini della normativa prevista dalla Legge di Bilancio.  
Inoltre, le strutture associate potranno usufruire di condizioni agevolate e scontistiche a partire dal 20% in rela-
zione ai servizi di NovaFund.

NovaFund 
P.zza P. Modin, 12 - Padova  
nova-fund.com 
 

Samuela Rosolen 
healthcare@nova-fund.com 
Tel.049. 8931221 int. 250 

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Transizione 4.0 – Tutte le strutture sanitarie che investono 
e/o hanno investito in beni materiali ed immateriali 4.0 pos-
sono recuperare il costo degli investimenti. NovaFund mette 
a disposizione competenze specifiche e una consulenza tec-
nica qualificata. In particolare, fornisce alle aziende sanita-
rie il supporto per la valutazione dell’ammissibilità degli in-
vestimenti al beneficio e per “certificare” la compatibilità 
degli stessi con le tecnologie che fanno parte del program-
ma Piano Transizione 4.0. Il risultato è una maggiore sicurez-
za e tranquillità dei responsabili della struttura sanitaria. 
 
R&S e Innovazione Tecnologica – NovaFund, grazie an-
che alla collaborazione con strutture di ricerca accreditate, 
supporta i tuoi progetti di ricerca, sviluppo o innovazione più 
sfidanti, favorendo l’accesso a contributi pubblici a fondo 
perduto. 
Grazie ad una pluriennale esperienza, le aziende sanitarie 
hanno la possibilità di: 

accedere a know-how e tecnologie dei partner di rete ▪
realizzare i progetti di R&S e Innovazione con un solido ▪
coordinamento di Project Management 
essere assistiti, in caso di eventuali verifiche, riguardo ▪
l’esistenza e la congruità dei costi di   ricerca e sviluppo 
rilevati. 

 
Telemedicina – NovaFund ha sviluppato una piattaforma 
di Telemedicina facile e sicura che offre una suite di servizi e 
strumenti completi e funzionali, in linea con la normativa 
GDPR e tutela Privacy, ottimizzando così le esigenze emerse 
con la pandemia COVID-19.Grazie alla piattaforma, è possi-

bile monitorare i pazienti, assisterli nelle malattie croniche, 
favorire la prevenzione e ridurre il costo della cura del pa-
ziente. 
 
Cyber Security – NovaFund ha le competenze specialisti-
che per garantire la sicurezza delle informazioni nelle strut-
ture sanitare, senza aggiungere complessità ai processi criti-
ci o compromettere la velocità e l’efficienza dell’infrastruttu-
ra e dei sistemi IT. 
Inoltre, NovaFund: 

protegge le cartelle cliniche dei pazienti contro il furto, ▪
la perdita o la corruzione 
progetta e sviluppa programmi di difesa informatica per ▪
mitigare gli incidenti informatici garantendo la disponi-
bilità dei servizi di assistenza sanitaria 
forma e sensibilizza i dipendenti delle strutture sanitarie ▪
sviluppa policy e procedure relative alla sicurezza infor-▪
matica. 

 
Finanza Agevolata– NovaFund supporta i propri clienti in 
tutte le fasi dell’iter per ottenere contributi pubblici e agevo-
lazioni per progetti di ricerca, innovazione tecnologica, tran-
sizione digitale 4.0 e transizione ecologica. Individuiamo 
prontamente le misure più interessanti, informiamo i nostri 
clienti e verifichiamo gratuitamente il possesso dei requisiti 
previsti dalle singole agevolazioni e la possibilità di cumula-
re più strumenti. Offriamo assistenza alla rendicontazione e 
conserviamo la documentazione per dieci anni.
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NovaFund, in qualità di partner AIOP, offre alle strutture associate un servizio di consulenza direzionale e servizi 
innovativi e professionali nei seguenti ambiti:



Nuova efficienza per il 
tuo ospedale attraverso 
il software utilizzato.

Appro昀tta di un potenziale di risparmio 昀no al  

50% attraverso le licenze so昀ware utilizzate 
per ottenere tutto dal tuo ristretto budget IT - per 
un e�ciente Ospedale 4.0.

https://landing.preo-ag.com/concheiro

PREO Software AG è da oltre 15 anni uno dei leader in Europa nel settore del com-
mercio dei software usati. Dalla nostra fondazione abbiamo mediato oltre un milio-
ne di licenze di software standard, diventando uno dei commercianti di maggior li-
vello nel settore dei software usati di tutta Europa. Anno dopo anno aiutiamo un nu-
mero sempre crescente di aziende di medie dimensioni, gruppi internazionali, comu-
ni e istituzioni sociali a tagliare le proprie spese per i software standard. È per que-

sto che già nel 2017 Gartner (società di ricerca e consulenza tecnologica) ha raccomandato alle aziende europee di ridur-
re i costi generali del software fino al 50% grazie a diverse best practice. Tra queste best practice, Gartner include espli-
citamente la vendita delle licenze software usate. 
"I titolari di licenze europee dovrebbero valutare la possibilità di rivendere le licenze non utilizzate nel 
mercato dei software usati." 
Oggi PREO è uno dei pochi fornitori di software usati che consente di acquistare licenze a volume in qualsiasi ambito de-
siderato con la necessaria sicurezza legale e la piena trasparenza. 
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La trasformazione digitale è una sfida importante per tutte le cliniche. Clienti rinomati come Asklepios Kliniken 
in Germania o il Centro Acquisti Ospedaliero Francese (C.A.I.H.), si affidano alle nostre soluzioni. La collabora-
zione con PREO è un sollievo per il vostro budget IT, in termini di efficienza dei costi, gestione delle licenze e so-
luzioni di licenza ibride. La completa sicurezza della conformità e la massima trasparenza di tutte le fasi della 
transazione rendono PREO ineguagliabile per qualità e credibilità. A tutti i membri AIOP offriamo sconti esclusi-
vi per i progetti comuni.

PREO Software AG 
Barmbeker Str. 2- 22303 Hamburg Germany  
Tel +49 40 429 328 - 0 
preo-ag.com/en/ 
 
Giovanni Lapenta -Key Account Manager (Italy) 
Tel.  02. 8973 1957 
Cell  +39 320.051 3201 
g.lapenta@preo-ag.com

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

I 5 principali vantaggi di lavorare con PREO 
Profonda comprensione dei mercati europei del software usato, poiché da 15 anni stabiliamo il ritmo svol-▪
gendo un ruolo cruciale nel dare forma agli sviluppi 
vasta esperienza acquisita attraverso il trasferimento legalmente conforme di oltre un milione di licenze ▪
software 
consulenza professionale sulle transazioni di licenza e la possibilità di integrare le licenze usate in scenari di ▪
software ibrido 
capacità di cooperare, anche su grandi progetti software che coinvolgono migliaia di posti di lavoro e sedi ▪
diverse 
massima trasparenza possibile in tutte le fasi di elaborazione per i nostri clienti per garantire che l’acquisi-▪
zione sia conforme alla legge e pronta per l’audit. 

 
Prodotti che offriamo di standard (altri sono disponibili a richiesta e su progetto) 
Applicazioni: Office, Project, Visio, Creative suites, Acrobat, Photoshop, etc… 
Server: Windows server (datacenter, standard, enterprise, cals, ecc…), Exchange server, SQL server, Share-
Point server, etc… 
Sistemi Operativi Windows: Windows 10 (professional, enterprise), upgrade o sistemi completi

SERVIZI/OFFERTA
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Fondata in Olanda nel 1960, Randstad è oggi la società leader al mondo nei servizi 
per le risorse umane. 
Specializzata nella ricerca, selezione e formazione del personale, Randstad è pre-
sente in Italia dal 1999 e conta oggi più di 300 filiali. 
Dal 2020 inoltre è presente in Italia anche con la divisione randstad medi-

cal con più di 30 filiali specializzate in ambito sanitario. 
La nostra consolidata esperienza nel settore socio-sanitario garantisce soluzioni mirate ed efficaci dedicate alle aziende 
private e pubbliche. 
Abbiamo costruito un network di candidati su profili specifici e progettato percorsi di formazione mirati. 
 
FOCUS PROFILI 

medici ▪
infermieri ▪
operatori socio sanitari ▪
fisioterapisti ▪
tecnici e figure affini ▪
odontoiatri ▪
personale amministrativo ▪
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Randstad  
randstad.it 
Andrea Migliorati 
andrea.migliorati@randstad.it 
Cell .340.0653544

CONTATTI

Staffing: somministrazione di lavoro a tempo determinato ▪
Staff Leasing: somministrazione di lavoro a tempo indeterminato ▪
Health School: Formazione professionalizzante in ambito sanitario e percorsi ECM ▪
Reclutamento internazionale di professionisti in ambito sanitario (infermieri, Medici).▪
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Schneider Electric promuove la trasformazione digitale delle aziende, inte-
grando tecnologie per la gestione dell’energia e dei processi, allo scopo di consenti-
re a persone e organizzazioni di sfruttare al massimo le proprie risorse ed essere più 
efficienti e sostenibili.  
Grazie alla piattaforma EcoStruxure for Healthcare siamo in grado di rispondere 
ai bisogni di sostenibilità, resilienza, iper-efficienza e benessere delle persone per 

edifici mission-critical quali gli ospedali: integra gli impianti tecnologici e converte in tempo reale i dati in informazioni 
di valore, riducendo l’impegno di risorse nei processi operativi e creando un ambiente in cui si possa sviluppare l’eccel-
lenza della cura e dell’assistenza.
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Gli Associati   Aiop possono accedere ai seguenti ser-
vizi Schneider Electric, customizzati in base alle ne-
cessità delle strutture e degli operatori, a condizioni 
agevolate: 
 

Servizi di consulenza sull’efficienza energetica ▪
dei processi e degli impianti e sugli incentivi fiscali le-
gati al Piano Nazionale Transizione 4.0 

Audit di Cybersecurity per verificare lo stato di ▪
sicurezza dell’infrastruttura IT a servizio dei sistemi 
critici, per adottare strategie per prevenire o minimiz-
zare l’effetto di attacchi informatici, in base ai princi-
pali standard di riferimento (IEC 62443) 

 Corsi di formazione erogati da Formazione Tec-▪
nica Schneider Electric, ente autorizzato al rilascio di 
crediti formativi. 
 
Dal pronto soccorso all’ufficio direzionale grazie a 
EcoStruxure siamo in grado di garantire alle strutture 
sanitarie efficienza, lungo il ciclo di vita, affidabilità e 
sicurezza: per diminuire i costi dell’energia grazie al 
monitoraggio e all’integrazione con sistemi di coge-
nerazione. 

L’offerta Schneider Electric è progettata sulla base 
delle esigenze operative e gestionali, e viene erogata 
a condizioni di favore per i soci AIOP: 
 

EcoStruxure Power Advisor: servizi per la gestione ▪
della distribuzione elettrica per identificare e risolve-
re problemi di qualità dell’alimentazione, estendere la 
vita delle apparecchiature, ridurre i fermi impianto, 
minimizzare gli sprechi energetici ed ottimizzare il To-
tal Cost of Ownership. 

EcoStruxure Asset Advisor: servizi di gestione pre-▪
ventiva delle performance degli asset critici di distri-
buzione elettrica per incrementare la sicurezza e ri-
durre le interruzioni, identificando i problemi prima 
che si trasformino in incidenti con perdite di operativi-
tà e richiedano costosi interventi di manutenzione. 

EcoStruxure Building Advisor: servizi di gestione ▪
preventiva del Building Management System e di dia-
gnostica dell’impianto HVAC, per avere sotto control-
lo le performance del sistema, migliorare l’efficienza 
e ridurre i costi operativi.

 
Schneider Electric 
se.com/it/it/work/solutions/for-business/healthcare/ 
 
Camilla Dianin- Healthcare Segment Manager 
camilla.dianin@se.com 
linkedin.com/in/camilla-dianin-1531a6124/ 

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

L’integrazione tecnologica di EcoStruxure for Healthcare, abilitata dall’Internet of Things e dotata di protocolli 
di comunicazione aperti, si articola su tre livelli: 

prodotti connessi: sensori di campo e sistemi HVAC, illuminazione, alimentazione, illuminazione di emer-▪
genza, comandi antincendio, rilevazione fumi, TVCC 
software on-premise e in cloud per l’automazione e l’integrazione dei sistemi, il monitoraggio energetico e ▪
la gestione operativa 
servizi a valore aggiunto per la gestione di asset tecnologici quali impianti HVAC e sistemi di distribuzione ▪
elettrica.
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Gestione Ambulatoriale
Laboratorio Analisi
Gestione Ricoveri
Gestione Ospiti
Flussi di rendicontazione 
SSN
Gestione Sale Operatorie
Gestione del Farmaco
Fascicolo Sanitario 
Elettronico
Firma digitale
Conservazione a norma
Soluzione RIS-PACS
Soluzione Mobile
Fatturazione Elettronica

Gestione amministrativa
Sistema contabile
Magazzino/Economato
Business Intelligence
Controllo di Gestione
Archiviazione 
documentale
Sicurezza & Privacy
Turni del personale
Rilevazione presenze
Gestione del personale
Marketing & 
Comunicazione
CRM
Tecnologia RFId

Con le soluzioni di 
SYS-DAT SANITA’ hai 
strumenti funzionali e 
integrati tra loro che 

migliorano la  produttività 
della tua struttura sanitaria

30 anni di esperienza in software
gestionali per la sanità privata

tel. 02.96718.1
info@sysdatsanita.it

ww.sysdatsanita.com

SOFTWARE PER CASE DI CURA E DI RIPOSO, AMBULATORI E LABORATORI ANALISI  
 
Sys-Dat Sanità, azienda del Gruppo Informatico Siges, lavora su tutto il territo-
rio nazionale nel settore TMT (Technology, Media & Telecommunications) da ol-
tre trent’anni. Una software house che opera nel campo della progettazione, rea-
lizzazione e manutenzione del software per il mercato sanitario (case di cura, case 

di riposo, ambulatori, laboratori).  
La missione di Sys-Dat Sanità è di fornire soluzioni “chiavi in mano” alle strutture sanitarie, con una gamma di 
prodotti e servizi “ALL IN ONE” in grado di assolvere a tutti gli obblighi di legge in materia socio-sanitaria e accredi-
tarsi come fornitore unico, con un risparmio di tempo e costi, rimuovendo l’oneroso lavoro di gestione e coordinamento 
dei vari fornitori ed il rimpallo di eventuali responsabilità.  
Sys-Dat Sanità può contare su un gruppo di specialisti, nelle varie aree funzionali e tecniche, con anni di espe-
rienza in ambito sanitario. Un forte valore aggiunto consiste proprio nella sinergia fra i vari team di consulenti e pro-
fessionisti altamente specializzati in grado di fornire le migliori soluzioni per agevolare il lavoro quotidiano.  

L’AZIENDA

SYS-DAT SANITA’

LE CONVENZIONI NAZIONALI DI AIOP 2022/2023

46



La maggior parte delle strutture sanitarie impiegano il loro tempo nel gestire pratiche burocratiche e tutti gli 
aspetti legati alle applicazioni richieste dalle singole regioni per gli accreditamenti SSN. Pertanto scegliere un 
software gestionale fruibile e all’avanguardia porta alla struttura un risparmio sia di tempo che di denaro, 
semplificando tutte le procedure.  
In virtù di un’esperienza trentennale nel settore dell’Information Technology per la sanità privata (case di cura, 
case di riposo, ambulatori, laboratori), Sys-Dat Sanità è in grado di fornire ai clienti un servizio comple-
to e assicurare la massima garanzia per quanto riguarda la sicurezza, gli adempimenti agli obblighi di leg-
ge, l’affidabilità degli impianti e del software.  
Avere a disposizione le migliori soluzioni che soddisfano al meglio ogni tipo di esigenza rende più com-
petitiva la struttura sanitaria

Sys-Dat Sanità  
Via G. Ferrari 21/C – Saronno  
Tel. 02.967181 – Fax 02.96718426  
sysdatsanita.it  
info@sysdatsanita.it  
 
Maria D’Aloia - Marketing Manager 
Tel. 02.96718.476 
Cell. 340.9180283  
daloia.maria@sigesgroup.it

CONTATTI

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

In virtù di un’esperienza trentennale in ambito sanitario, Sys-Dat Sanità offre:  
 

 Un sistema gestionale completo e modulare per ogni tipo di esigenze delle strutture sanitarie.  ▪
 Un’ampia scelta di moduli software per le specifiche esigenze operative (Business Intelligence e Con-▪
trollo di Gestione, Gestione del Personale e Rilevazione Presenze, Sistema Contabile e Magazzino, Soluzio-
ni Web etc)  
 Un elevato livello di soluzioni personalizzate e ritagliate su misura per ogni tipo di struttura sanitaria ▪
(case di cura, case di riposo, ambulatori, laboratori)  
 Soluzioni sempre allineate alle nuove normative di legge e nel pieno rispetto degli obblighi in mate-▪
ria di privacy e fatturazione elettronica  
 Un team di specialisti con esperienza pluriennale e certificata sulla consulenza Privacy & Sicurezza ▪
per fornire soluzioni complete che coprono tutte le tematiche legate alla nuova normativa GDPR.  
 Un servizio di assistenza e consulenza a 360° con specialisti e tecnici altamente qualificati e preparati ▪
alle nuove normative in ambito socio-sanitario  
La progettazione, fornitura e assistenza di strumenti HW a supporto delle soluzioni informatiche  ▪
Un servizio di formazione professionale per tutti gli operatori del settore sanitario rivolto alla cono-▪
scienza e all’utilizzo della procedura .
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 Aiop  
Associazione Italiana Ospedalità Privata 

via Lucrezio Caro, 67 00193 Roma 
+39 06 32 15 653 
www.aiop.it


