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ACESIS:

L'ECOSISTEMA PER INTERNAZIONALIZZARE



LA NOSTRA MISSION

Acesis ha l'obiettivo di supportare i fornitori di servizi sanitari nel 

loro processo di internazionalizzazione:

PORTARE I PAZIENTI VERSO GLI OSPEDALI:

TURISMO MEDICALE

Una tendenza in costante crescita di pazienti 

che si spostano verso un luogo diverso dal 

proprio  Paese di residenza per cercare 

trattamenti medici migliori, più accessibili o più 

facilmente disponibili. 

La ricerca di assistenza medica è solitamente 

raggruppata in 4 aree: 

• Malattia: ricerca di cure specialistiche, 

chirurgia, diagnostica e, in generale, cure 

elettive per patologie specifiche 

• Benessere: ricerca di terapie termali, 

riabilitazione, fitness o medicina alternativa 

• Estetica: ricerca di miglioramenti fisici 

attraverso la chirurgia plastica o cosmetica 

• Riproduzione: ricerca di trattamenti per la 

fertilità e riproduzione assistita

PORTARE GLI OSPEDALI AI PAZIENTI:

GLOBALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’

I gruppi di ospedali stanno diventando sempre 

più attività multinazionali attraverso 

acquisizioni, joint venture o espansioni.

Il bisogno di salute nei paesi in via di sviluppo 

viene sempre più affrontato attraverso 

l’ampliamento dell’attività dei gruppi 

ospedalieri di paesi sviluppati che, a loro volta, 

devono affrontare la sfida interna di sistemi 

sanitari sempre meno dipendenti dai 

finanziamenti statali. 

Espandere geograficamente la propria attività, 

anche oltre i confini nazionali, diventa un passo 

sempre più essenziale per continuare a 

crescere.
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OFFRIRE A OSPEDALI E DESTINAZIONI 

SOLUZIONI DI BUSINESS EFFICACI E 

MISURABILI PER SVILUPPARE UNA 

CRESCITA SOSTENIBILE ATTRAVERSO 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 

PROPRIE ATTIVITA’ E LO SVILUPPO DEL 

TURISMO MEDICALE.



LA NOSTRA VISION

Attrarre e gestire i flussi dei pazienti verso l'Italia

Supportare la crescita dei provider italiani verso l’estero
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La globalizzazione richiede approcci e modelli di business

diversificati e specializzati per organizzare e gestire una catena del

valore e una supply chain complessa. Acesis offre a ospedali e

cliniche un ecosistema integrato in grado di supportarli in tutti gli

aspetti dell’internazionalizzazione.

DIVENIRE IL LEADER INTERNAZIONALE 

NELLA GLOBALIZZAZIONE DELLA SANITA’ 

SVILUPPANDO UN’ATTIVITA’ GLOBALE IN 

GRADO DI SUPPORTARE EFFICACEMENTE 

I PROVIDER NELLO SVILUPPO DEL 

PROPRIO BUSINESS ATTRAVERSO TRE 

AREE: FIERA, PIATTAFORME DIGITALI, 

CONSULENZA.



UN ECOSISTEMA INTEGRATO
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Per raggiungere questi obiettivi, Acesis (www.acesis.eu) è strutturata su tre business unit:

B2C DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE PLATFORM

La prima e unica piattaforma di marketing digitale pensata per promuovere le eccellenze mediche italiane nel mercato sanitario 

internazionale. La piattaforma offre servizi innovativi per pazienti e ospedali.

www.italycares.it

LANCIO NEL 2019

B2B ADVISORY

La prima e unica rete globale di consulenti per supportare l'internazionalizzazione dei provider di servizi medici. 

Dall'accreditamento internazionale alla gestione ospedaliera, dal marketing digitale allo sviluppo del business, Destination Health è 

in grado di fornire una consulenza integrata per coprire tutte le esigenze.

www.destinationhealth.it

B2B AND B2C EXHIBITION AND CONGRESS

Intercare, L'International Medical Tourism Exhibition e Congress è l'unico evento internazionale di questo tipo in Italia in cui i 

principali stakeholder si incontrano per discutere di tendenze e opportunità nel settore dei viaggi medici e dell'internazionalizzazione 

dell'assistenza sanitaria. È una piattaforma unica per mostrare tecnologie innovative ed eccellenze mediche.

www.inter-care.it

Attualmente è in fase di sviluppo un nuovo format.

http://www.acesis.eu/
http://www.italycares.it/
http://www.destinationhealth.it/
http://www.inter-care.it/


NETWORK INTEGRATO, COPERTURA GLOBALE
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Acesis è un network globale la cui rete 

internazionale di partner copre tutti i mercati e le 

specialità rilevanti con uffici in Italia, Regno Unito, 

Croazia, Bulgaria, Russia, Ucraina, Georgia, 

Kazakistan, Turchia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, 

Egitto, Marocco, Kenya, Zimbabwe, Stati Uniti. 

I nostri progetti e soluzioni sono completamente 

scalabili e possono coprire le attività inbound e 

outbound per i provider italiani di trattamenti sanitari 

e le attività per gli operatori stranieri che desiderano 

espandere le proprie attività su altri mercati.



SVILUPPARE LA VALUE CHAIN

PLAN
Sviluppare insight su 
target, bisogni e mercati 

Definire obiettivi e 
strategia 

Definire il 
posizionamento 
dell'ospedale o della 
destinazione

ENGAGE
Creare l'ecosistema di 
marketing più efficace per 
raggiungere, influenzare e 
informare il nostro target 
utilizzando i touchpoint 
più rilevanti 

Gestire la Lead Generation

MANAGE
Definire i set di servizi 
medici e al paziente 
necessari per competere 
efficacemente sui mercati 
scelti 

Sviluppare standard di 
qualità, gestione e 
prestazioni 

INFLUENCE
Connettersi con tutti gli 
stakeholder nel settore 
medico, finanziario, 
istituzionale, dei media 

Gestire la reputation 
attraverso tutti i canali

INNOVATE
Definire nuovi modelli di 
business, nuovi mercati, 
nuovi servizi 

Gestire la digital 
transformation 
all’interno 
dell’organizzazione

Gestire l'internazionalizzazione di destinazioni e gruppi ospedalieri ha un impatto sull’intera catena del valore. Forniamo ai 

nostri clienti consulenza specialistica in cinque aree chiave:
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UNA GAMMA COMPLETA DI SERVIZI
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All'interno di un mercato dominato da modelli di business monodimensionali (facilitatore-broker, consulente di organizzazione

globale, consulente specializzato, ecc.), Acesis offre un modello di business multidimensionale innovativo in grado di

integrare:

- Business Development e Lead Generation

- Consulenza organizzativa e manageriale

- Branding, Marketing e Comunicazione

- Business Matching e Networking

Una gamma completa di servizi con un approccio scalabile: dalla

comunicazione digitale ai programmi educativi, dalla gestione dei

contenuti alla pianificazione delle risorse e dei prezzi, dalla ricerca di

mercato alle relazioni governative, dalle piattaforme web agli eventi:

- nata in Italia ma con copertura internazionale

- approccio B2B, B2C, B2G, con canali digitali e tradizionali

La sinergia tra le Business Unit offre maggiori opportunità

ottimizzando le risorse e creando la massa critica necessaria per

entrare in nuovi mercati.



AN 

Valeria Albertin – v.albertin@acesis.eu - M. +39 338 3355818

Alessandro Santambrogio – a.santambrogio@acesis.eu – M. +39 348 7150912
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