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Dal 26 al 28 novembre

IL DISTRETTO SANITÀ A MATCHING
Nel contesto attuale il sistema sanitario italiano persegue gli obiettivi primari dell’efﬁcienza e dell’attenzione alla
persona, tenendo conto delle esigenze di contrazione dei costi e della situazione economica generale. La ricerca
di soluzioni gestionali innovative e competitive emerge allora come l’elemento chiave per progettare lo sviluppo
sostenibile dell’intero Distretto sanitario.
In questo contesto Matching rappresenta la migliore piattaforma focalizzata sul mondo della sanità, dove aziende
pubbliche e private presentano best-practices, nuove partnership ed esperienze di miglioramento dei servizi,
razionalizzazione gestionale e competitività.

160 REALTÀ COINVOLTE
Nel 2011 il Distretto Sanità a Matching ha registrato un incremento del 25% rispetto alla passata edizione, con la
presenza di 50 strutture sanitarie e ospedaliere provenienti da 13 regioni italiane e 110 aziende private. Queste
realtà hanno dato vita a oltre 4200 incontri tra operatori specializzati, contribuendo ad avviare nuove relazioni e
opportunità di business e sviluppo.
Si è registrata anche una crescente presenza di buyer esteri che hanno reso Matching un evento di respiro
internazionale anche nel settore sanitario.

DIALOGO APERTO E PROFESSIONALE
A Matching le aziende ospedaliere-sanitarie e le imprese possono:
• Presentare progetti per promuoverne la diffusione
• Illustrare le best practices già in atto
• Cercare e offrire sistemi e soluzioni innovative
• Conoscere in anticipo le linee di sviluppo verso cui si muove il settore sanitario
• Trovare collaborazioni e risorse nel campo della ricerca
• Costruire network attivi con altri soggetti
• Dialogare fra loro sui principali snodi della ﬁliera

DAL PORTALE ALL’EVENTO
Grazie al lavoro di preparazione svolto attraverso il portale www.e-matching.it ogni partecipante arriva a Matching
con un’agenda programmata di appuntamenti.
Agli incontri one-to-one programmati, si aggiunge la possibilità di partecipare a Workshop, Seminari e Tavole rotonde
di alto livello proposti nei tre giorni della manifestazione con esponenti autorevoli e professionisti del settore.

TEMI DI INTERESSE
•
•
•
•
•
•
•

Nuovi percorsi di cura, reti assistenziali e soluzioni in rete
118 Emergenza-Urgenza e organizzazione territoriale
Novità gestionali e organizzative nel settore
Innovazione nei servizi, soluzioni e sviluppo di tecnologie all’avanguardia
Efﬁcienza energetica e smaltimento dei riﬁuti ospedalieri
Gestione documentale, automazione dei processi e tracciabilità dei prodotti
Progettazione, sviluppo e gestione di dipartimenti, magazzini e reparti

Segreteria organizzativa: mail: info@e-matching.it - fax: (+39) 02 6739.6206 - Via Legnone, 20 - 20158 Milano
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