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Il settore Healthcare è immensamente complesso, 
frammentato e competitivo. Le aziende che ne fanno 
parte sono molto diverse tra loro sia come tipologia 
d’azienda che come dimensioni. Andiamo dai colossi 
della farmaceutica ai piccoli distributori locali. 
In Italia abbiamo una forte produzione sia di farmaci 
che di dispositivi medici con aziende innovative 
ed efficienti che hanno costituito poli di assoluta 
eccellenza. Il distretto medicale di Mirandola,  
quello della Toscana con il comparto Scienze 
della Vita così come l’elevatissima produttività 
farmaceutica di Lombardia, Puglia e Lazio,  
ne sono una prova incontrovertibile.
Una moltitudine di economisti illuminati e 
competenti assicurano che l’Healthcare sia una 
grande opportunità e che il mercato, o settori di 
esso, crescerà significativamente e velocemente.
Lo scenario però si presenta con alcune complessità 
vecchie ed alcune nuove che sembrano dire il 
contrario. Regole etiche sempre più stringenti che, 
se pur auspicabili, rendono alcuni processi molto 
complicati e burocratici, il nuovo regolamento 

MDR per i medical device che benchè slittato di 
un anno nella sua entrata in vigore, trova ancora 
aziende impreparate ad affrontare la nuova 
regolamentazione. Poi c’è l’immenso capitolo della 
gestione dei dati che, trattando in tantissimi casi 
dati sensibili come sono quelli dei pazienti, assume 
una rilevanza enorme. Infine un capitolo ancora 
da scrivere è quello relativo alla telemedicina, che 
con l’avvento dello standard di trasmissione 5G, 
costituirà un vero cambio epocale e, non ultimo, le 
innovazioni di processo e di gestione che verranno 
introdotte a seguito della drammatica esperienza 
COVID. In definitiva l’healthcare è davvero una 
grandissima opportunità ma solo per quei players 
che sapranno trasformarsi e adattare strutture e 
processi a questo mondo, per certi versi del tutto 
nuovo. L’evento organizzato da Sigma Experience il 
7 maggio 2021 vede la partecipazione di numerosi 
esperti del settore Healthcare che, in un dibattito 
aperto, cercheranno di definire quali sono le azioni 
che i players dovranno intraprendere per essere 
vincenti in questo settore.



AGENDA
10:00  Welcome e registrazione

10:30  Saluti e inizio evento

10:35   I trend di mercato Medical Devices 
e Farma

  F. Gellona, E. Marre

10:50  La compliance: 
 Le regole del gioco

  G. Calesella

 I CAMBIAMENTI
11:10   L’MDR: i nuovi regolamenti 

per i Medical Devices
  F. Capece

11:30  L’innovazione in Healthcare 
 e la Telemedicina

  F. Faltoni

11:50  La Cybersecurity,  
M. Domizio

12:00   La digital trasformation
            F. De Michino

12:10  People Management 
 la gestione del cambiamento

  S. Schilirò

  IL CONFRONTO
12:30  Tavola rotonda
  Moderatore C. Gargiulo
  con la partecipazione di:  

 F. De Michino F. Faltoni  
  E. Bottinelli F. Gellona
  G. Calesella E. Marre 
  F. Capece S. Schilirò
  M. Domizio  

13:30  Fine convegno e quick lunch
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