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Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano

Profilo aziendale
L’azienda è nata da un’iniziativa imprenditoriale dedicata all’innovazione dei servizi per il welfare.
La società offre servizi volti alla progettazione, realizzazione e gestione di modelli innovativi e
sostenibili di assistenza dedicati alle malattie croniche, in continuità con la rete dei servizi sociosanitari.
La sua attività è orientata in particolare alla cura di malattie respiratorie e neurodegenerative
che compromettono la funzione respiratoria e la ventilazione polmonare.

Fino al 2016 è stata iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese come start-up innovativa a
vocazione sociale (SIAVS) e ha messo a punto un modello di business che consente la
finalizzazione di risorse private allo sviluppo e realizzazione in tempi brevi di nuovi modelli di
offerta nel sistema socio-sanitario.
I ricavi sono cresciuti esponenzialmente nel tempo: nel solo 2017 il valore delle vendite è
aumentato del 100% rispetto al periodo precedente.
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Mission
“Sviluppare, progettare e realizzare modelli di assistenza dedicati ai pazienti fragili e con
disabilità respiratoria e neuromotoria per offrire cure personalizzate e sostenibili, con una
qualità professionale di eccellenza e un approccio aperto
ad accogliere la complessità del bisogno dell’assistito e della sua famiglia”
 L’attuale sistema di offerta si focalizza sulle malattie in fase acuta e non è pronto ad affrontare
la vera sfida del futuro: garantire assistenza adeguata e qualità di vita a un numero crescente
di persone affette in modo permanente da malattie croniche e disabilità complesse
 L’obiettivo principale consiste nell’offrire un servizio volto a risolvere le difficoltà del sistema
sanitario di realizzare nuovi modelli di assistenza che possano coniugare sostenibilità,
efficacia e qualità delle soluzioni adottate, integrando tecnologie avanzate e competenze
professionali specifiche
 Questa è un’opportunità per l’azienda che potrà così consolidare la propria posizione di
partner di istituzioni pubbliche e provate per lo sviluppo di un’offerta sostenibile di servizi
3

Business Model
Il business model della società si articola in cinque fasi principali ed è

organizzato in modo tale da fornire al cliente il servizio e l’assistenza
necessari a soddisfare la sua richiesta
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Progettazione
Planning

Follow-up
maintenance
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gestione start-up
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Canone di servizio
gestione attività
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Assistenza
consolidamento

Strategia
 Portare a saturazione i posti letto disponibili all’interno di una struttura dedicata all’assistenza
permanente di pazienti con gravi disabilità respiratorie
 Ampliamento dell’offerta a nuovi clienti
 Consolidamento di una start-up lanciata pochi anni fa; l’iniziativa si configura come un modello
innovativo di servizio basato sulla realizzazione di un ambulatorio infermieristico di quartiere
di area metropolitana
 Commercializzazione del software che verrà utilizzato come piattaforma per la gestione
completa delle attività già presenti e sviluppate
All’interno del sistema sanitario, i regolamenti normativi sono un fattore critico che è importante
tenere in considerazione all’interno di ogni scelta di investimento. In questo momento l’evoluzione

normativa e organizzativa a livello regionale consente di prevedere interessanti opportunità in
Lombardia e in altre regioni
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Operazione
Il capitale sarà investito in:

€ 300 k

Progettazione e
planning

Gestione Startup

Follow Up e sviluppo
Profilo manageriale richiesto:
Business Developer / Commerciale
Strategico
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