
7ª edizione

Roma, 26-27 ottobre 2022
TAG Via Ostiense & ON LINE

un evento di

#forumpasanita2022

https://forumpa2022.eventifpa.it/it/


E' il luogo e il momento di incontro

per lavorare fianco a fianco con policy maker, decisori, 
professionisti ed esperti

per far emergere soluzioni e condividere metodologie per il 
cambiamento del nostro SSN

FORUM PA Sanità 2022
in presenza e on line

un evento di



Il valore di FORUM PA Sanità

ESPANDE RETI DI 
RELAZIONI ED 
ALLEANZE

AMPLIA IL 
CONFRONTO TRA 
«DOMANDA» E 
«OFFERTA»

ACCRESCE LE 
OPPORTUNITÀ DI 
BUSINESS

FAVORISCE
LA VISIBILITÀ DI 
SERVIZI, BUONE 
PRATICHE E 
SOLUZIONI PER LA 
SALUTE

SVILUPPA LE 
COMPETENZE ANTICIPA

I TREND 

NETWORKING 

SCENARI
TALK

ACADEMY

TAVOLI
DI LAVORO

un evento di



“One Health” come unico approccio per rispondere alle 
sfide globali per la salute: ce lo ricorda anche il PNRR alla 
Missione 6. 

Approccio che vede legate salute umana, salute animale, 
salute dell’ecosistema e che per essere attuato vede un 
uso competente della leva digitale.

Ecco perché per noi diventa “One Health, digital”

Su cosa vogliamo lavorare insieme con voi
un evento di



CITIZEN JOURNEY

DATA-DRIVEN HEALTH
Big Data & Predictive Analytics 

LIFESCIENCE OPERATIONS & 
PERFORMANCE 
MANAGEMENT

MEDICINA 
PERSONALIZZATA E 
DIGITAL THERAPEUTICS

HUMAN-CENTRED DESIGN

CONNECTED CARE

Andando verso “One Health, digital”, lavoreremo 
insieme con voi su…

RISORSE UMANE E 
COMPETENZE

Prevenzione, stili di vita, 
alimentazione e food 
science, biodiversità

Digital twin, Artificial
Intelligence 
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Terzo settore
Associazioni pazienti e cittadinanza 
organizzata
Associazioni imprenditoriali, Media

INFLUENCER

Ministero della Salute
AIFA
Agenas
ISS
Ministero dell’economia e Finanze 
(MEF), Assessorati regionali alla salute

POLICY MAKER

Direzioni competenti delle Regioni
Vertici strategici e clinici delle Aziende 
Sanitarie, Socio-sanitarie ed ospedaliere
Società medico scientifiche
Ordini e collegi professioni sanitarie

DECISION MAKER

Aziende di consulenza 
Università e istituti di ricerca
Provider TLC
Società in-house delle regioni
Start up
Imprese fornitrici del farmaco e dispositivi
ICT HW e SW,
Cooperative di servizi 

CREATOR

Chi lavorerà insieme con noi 
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26/27 ottobre

PALINSESTO ONLINE

➔ Doppia sede fisica: Milano e Roma

➔ Collegamento Roma – Milano in diretta durante 

i principali eventi

ROMA \ MILANO

Eventi live e/o registrati 

su canale dedicato

Articoli su riviste online

Podcast

Studios FPA

NETWORKING AREA

➔ Area break
➔ Eventi «off»

Talent Garden – Roma Ostiense

Struttura dell’evento

un evento di



Gli strumenti di lavoro
Strumento Descrizione Durata Format Speaker

SCENARI Grandi congressuali appuntamenti sulle visioni. Pubblico 
in presenza e  trasmissione on line su piattaforma 
digitale FORUM PA

1h30 Tavola Rotonda con domande e 
risposte

6/7 speaker in presenza tra 
invitati e partner

TALK Appuntamenti tematici. Trasmissione on line su 
piattaforma digitale FORUM PA 

1h15 Tavola Rotonda con domande e 
risposte veloci

5/6 speaker in presenza tra 
invitati e partner

ACADEMY Presentazione di buone pratiche e soluzioni. Pre-
registrate, trasmesse su piattaforma digitale FORUM PA 

45' Brevi Key-note, 
domande/risposte

3/4 speaker tra partner e 
testimonial

TAVOLI DI 
LAVORO

Confronti di lavoro, anche attraverso metodologie 
guidate, tematici e riservati tra pari; in presenza. 

1h30 Brevi Key-note, lavoro congiunto 
su temi verticali,  
domande/risposte

10-12 decision maker e 
partner
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Strumento Descrizione Durata Partnership Obiettivo Partnership Benefici Partnership Prezzo

SCENARI Grandi appuntamenti sulle visioni. 
Pubblico in presenza e  
trasmissione on line su piattaforma 
digitale FORUM PA. 

1h30 Multibrand Incontrare policy e decision
maker. Orientare pensiero 
dei decisori. Opportunità di 
business per confronto 
qualificato e networking

Brand awareness
Posizionamento del 
management 
aziendale 

15.000 €
Il partner ha 
diritto a logo, 1 
speaker, DB 
iscritti

TALK Appuntamenti tematici. 
Trasmissione on line su piattaforma 
digitale FORUM PA

1h15 Multibrand Sensibilizzare attori e 
stakeholders su temi e 
soluzioni. Opportunità di 
business per confronto 
qualificato e  networking

Networking. Lead 
generation. 
Posizionamento. 
Presentazione casi 
di successo

10.000 €
Il partner ha 
diritto a logo, 1 
speaker, DB 
iscritti

ACADEMY Presentazione di buone pratiche e 
soluzioni. 
Pre-registrate, trasmesse su 
piattaforma digitale FORUM PA. 

45' Monobrand Presentare competenze e 
soluzioni con buone pratiche 
e casi virtuosi. Opportunità 
di business per confronto 
qualificato e networking

Trasferimento di 
Know-how. 
Diffusione di una 
soluzione. Lead 
generation

7.000 €
Il partner ha 
diritto a logo, 1 
speaker, DB 
iscritti

TAVOLI DI 
LAVORO

Confronti di lavoro, anche 
attraverso metodologie guidate, 
tematici e riservati tra pari; in 
presenza 

1h30 Multibrand Lavorare fianco a fianco per 
orientare. Opportunità di 
business grazie al confronto 
qualificato e al networking

Networking 
Lead generation
Posizionamento

10.000 €
Il partner ha 
diritto a logo, 1 
partecipante, 
DB iscritti. 

Le opportunità di partnership
un evento 

di



Una diffusione 
specialistica con

qualificati delle testate 
del Gruppo Digital360:
Agendadigitale.eu, 
CorCom, EnergyUp, 
MobilityUp, 
EconomyUP, etc. 

Collaborazioni con i 
gruppi editoriali che 
vantano una diffusione 
capillare sui social e sui 
territori.

La comunicazione su cui 
potranno contare 
Amministrazioni ed 
Imprese

3 mln DI LETTORI
UNICI/MESE

>>>

Portale www.forumpa.it
una delle 250 testate 
italiane selezionate da 
Google News con 1 
milione di lettori unici; 
newsletter FPANet con 
oltre 50.000 iscritti; 
canali social

Media partnership con la 
testata
HealthTech360
Pubblicazione focus 
con link agli 
appuntamenti di 
FORUM PA Sanità
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http://www.forumpa.it/


Centinaia di buone pratiche raccolte nelle sei 
edizioni del Premio

Premio FORUM PA Sanità

Candidature provenienti da tutta Italia: Regioni, 
Strutture della sanità pubblica e privata, Istituti di 
ricerca, Start up

Diffusione virale dei progetti candidati 
attraverso la piattaforma FORUM PA Challenge

Giuria di esperti

Visibilità e promozione su www.forumpa.it , testata 
con 1 milione di lettori unici; su FPANet, newsletter 
con oltre 50.000 iscritti; sui social, su testate 
editoriali Digital360

Le Aziende possono associare il proprio nome al Premio 
FORUM PA Sanità per avere:

• visibilità e riconoscibilità del brand, in occasione 
della cerimonia di premiazione con uno speaker; 
nella fase organizzativa, promozionale e divulgativa 
del Premio  su www.forumpa.it e sui social network

• contatti per attivare opportunità di affari

un evento di

http://www.forumpa.itcon/
http://www.forumpa.it/


21 ore di diretta 

2 canali streaming

26 eventi digitali

122 relatori

15 partner

3.700 partecipazioni
con registrazione su piattaforma diretta.forumpa.it

FORUM PA Sanità 2021, il racconto

FORUM PA Sanità 2021 Play, rivivi l’evento su FPAtv
https://www.forumpa.it/sanita/forum-pa-sanita-2021-play-rivivi-
levento-su-fpatv/

Scarica il Digital Book di FORUM PA Sanità 2021 
https://www.forumpa.it/sanita/sistema-sanitario-nazionale-da-dove-
partire-per-un-reale-cambiamento/
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I Partner 2021
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Patrocini 2021
un evento di



7ª edizione

Roma, 26-27 ottobre 2022

TAG Via Ostiense & ON LINE

Massimiliano Roma

Responsabile Area Enti Pubblici

Daniele Tiseo

Responsabile Area Aziende

commerciale@forumpa.it

CONTATTA

https://forumpa2022.eventifpa.it/it/
mailto:commerciale@forumpa.it

