
prospettive 
e nuovi 
sviluppi 
territoriali

Mercoledì 3 settembre 
ore 10.00 registrazione partecipanti
ore 10.30 saluto del presidente di Welfare Italia 

Stefano Granata e del presidente di  
3C Salute Mauro Ponzi

ore 10.45 avvio lavori sul tema: Prospettive e sviluppi 
della sanità privata in Italia 

 interventi:
	 •	 L’andamento del sistema sanitario 

nazionale e i trend attesi (dott.ssa Carla 
Collicelli, vicedirettore Censis)

	 •	 Consumi privati in sanità (prof. Mario  
Del Vecchio, direttore OCPS Bocconi)

	 •	 Sanità integrativa (dott. Marco Vecchietti, 
amministratore delegato Previmedical)

	 •	 Sanità integrativa e approccio 
mutualistico (dott. Massimo Piermattei, 
direttore Campa)

ore 13.00 pranzo 
ore 14.00 visita a 3C Salute - Luogo di Cura WIS di 

Reggio Emilia
ore 14.30 ripresa lavori sul tema Domanda aggregata 

- case studies 
	 •	 Il protocollo con CISL Lombardia: 

convenzione e contrattazione aziendale 
con enti locali (Paola Gilardoni, CISL 
Lombardia)

	 •	 La collaborazione con il gruppo 
Humanitas: il caso Humanitas Gavazzeni 
come best practice (Luca Luraschi, 
Humanitas Gavazzeni)

	 •	 La	fidelizzazione	del	portafoglio	clienti	
attraverso prodotti di welfare aziendale 
(dott.ssa Giorgia Fontanesi, Allianz RE)

ore 15.30 lavori di gruppo su temi legati allo sviluppo 
di rete

 temi trattati:
	 •	 Strumenti	di	fidelizzazione	
	 •	 Posizionamento	e	accreditamento	

medico-scientifico	del	network
	 •	 Progetti	di	rete
	 •	 Formazione	(ECM	e	per	il	personale	dei	

centri)
	 in	parallelo	workshop
	 •	 Strategie	e	strumenti	di	comunicazione	

per	i	Luoghi	di	Cura	(dedicato	ai	
responsabili	comunicazione	e	marketing,	
a cura di Studio il Granello)

ore 18.00 varie ed eventuali
ore 19.30 cena

Giovedì 4 settembre
ore 9.00 avvio lavori sul tema: Iniziative di rete - 

Open day “Back to school”. 
Presentazione	iniziativa	e	definizione	
calendario attività per ottobre 

ore 10.00 presentazione ricerche WIS
	 •	 Quattro	anni	di	WIS:	andamento	e 

trend attesi
	 •	 Il	comportamento	degli	utenti	nella	

ricerca di servizi medici specialistici 
on-line e il posizionamento di WIS

ore	11.00	 coffee	break
ore 11.15 tavola rotonda: 

condivisione dei lavori di gruppo 
di mercoledì pomeriggio

ore	13.30	 chiusura	con	pranzo	finale.
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