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SULLA GESTIONE DELL’ASSISTENZA
SANITARIA E SOCIALE

IL CERGAS PER LE
AZIENDE ASSOCIATE

I SERVIZI

I PRODOTTI

Il Network delle Aziende Associate
CERGAS, costituito da aziende
fornitrici del SSN, offre un
programma completo di iniziative
per il management del settore
farmaceutico, delle tecnologie e dei
dispositivi medici, per conoscere
e interpretare le dinamiche e i
cambiamenti nella Sanità pubblica
e privata, e favorire la discussione
e il confronto diretto con gli attori
istituzionali della Sanità italiana
e internazionale. A tale scopo,
l’iscrizione al Network delle Aziende
Associate CERGAS consente di
accedere a una serie di servizi e
prodotti mirati a supportare le
imprese del settore nell’affrontare le
sfide lanciate da un mercato sempre
più complesso e dinamico.

SERVIZIO DI SUPPORTO
AI LEADERSHIP TEAM AZIENDALI

Nel corso dell’anno si proporranno
workshop con l’obiettivo di fornire un
quadro sempre più aggiornato delle
dinamiche presenti nel settore della
sanità, adottando prospettive diverse
quali i farmaci, i dispositivi, il sistema
pubblico ecc. Seguendo questa
impostazione, si sono individuate
diverse serie di workshop aperti a tutti i
dipendenti delle imprese associate con un
numero illimitato di partecipanti.

Infatti, il Network delle Aziende
Associate CERGAS per conoscere
e approfondire le dinamiche del
sistema vi propone:
- opportunità di confronto diretto
e di condivisione di analisi dei
nuovi scenari e del loro impatto
sulle rispettive realtà aziendali
attraverso una serie di workshop
- un incontro annuale con le
direzioni generali insieme a
un approfondimento tematico
all’anno su una trasformazione
regionale in Italia
- supporto ai processi di
cambiamento aziendali attraverso
un incontro con leadership team,
HR, o Market Access
- accompagnamento a un progetto
aziendale attraverso una field
research.

Obiettivo. Le imprese che operano nel
settore della sanità si trovano ad agire in
un mercato sempre più complesso dove
ad esempio le crescenti opportunità
offerte dall’innovazione si incrociano con
un contesto altamente regolamentato.
Di conseguenza, la definizione delle
strategie aziendali richiede un supporto
sia per approfondire specifici aspetti sia
per connettere in un unico scenario il
flusso di informazioni e le molteplicità di
determinanti di cui tenere conto.
A questo scopo, le Associate CERGAS
offrono un servizio unico di supporto alla
definizione delle strategie aziendali sia a
livello di direzione che di market access
e affari istituzionali, fornendo ad esempio
informazioni, lettura e interpretazione dei
contesti in cui si opera o si sta valutando
di iniziare a operare.
Target. I leadership team aziendali.
Modalità. Un incontro annuale di mezza
giornata con uno o più membri di un
panel di esperti del CERGAS nelle diverse
aree di interesse delle aziende.
SERVIZIO DI SUPPORTO
ALL’ATTIVITÀ DI HR
Obiettivo. A fronte di scenari sempre
più complessi circa le competenze e
le conoscenze richieste dal settore
sanitario, si vuole offrire l’opportunità di
un momento di analisi e riflessione sui
contenuti e sulle strategie di formazione su
cui l’azienda deve focalizzare l’attenzione
per continuare a crescere in sanità.
A questo primo obiettivo, si accompagna
anche l’opportunità di interagire con i
coordinatori e i docenti dei master in
managemet sanitario (MiMS, MIHMEP)
per conoscere i profili professionali degli
studenti con cui programmare stage.
Target. Le aree di HR eventualmente
integrate dai responsabili di altre aree
aziendali specifiche.

Per ulteriori informazioni sulle
attività e le iniziative per le aziende
associate, è possibile rivolgersi a:
Network Aziende Associate
CERGAS
Via Röntgen, 1
20136 Milano
Tel. 025836.2664
Fax 025836.2598
associatecergas@unibocconi.it
www.cergas.unibocconi.it
Responsabile: Marianna Cavazza

Modalità. Un incontro annuale di mezza
giornata con esperti del CERGAS in
cui unire le competenze su eventuali
specifiche aree di interesse dell’azienda e
sulle più innovative strategie di formazione.
CERGAS AL LAVORO CON VOI
Sono previsti momenti per conoscere e
discutere con i ricercatori i risultati del
loro lavoro e con i docenti dei master in
management sanitario (MiMS, MIHMEP) i
profili professionali degli studenti con cui
programmare stage e field research.
È reso disponibile l’accesso aziendale
online alla rivista Mecosan.

SCHEDA DI ADESIONE
La quota di adesione per il 2019 è di € 6.000 + IVA comprensiva di tutti i servizi segnalati. Il pagamento della quota associativa
deve essere effettuato al ricevimento della fattura mediante bonifico bancario secondo le indicazioni riportate sulla fattura stessa.
AZIENDA
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CITTÀ

CAMBIAMENTI E INNOVAZIONI
NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Si tratta di 3 incontri all’anno dedicati a
focalizzare l’attenzione su cambiamenti
dovuti, ad esempio, a nuovi assetti
regolatori o su innovazioni risultato di
nuove prospettive in termini organizzativi
e gestionali dei servizi sanitari.

TEL

PROVINCIA

CAP

FAX

COD. FISC./P. IVA

REFERENTE AZIENDALE (per comunicazioni inerenti il programma)
NOME E COGNOME

CAMBIAMENTI E INNOVAZIONI
NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI
Consapevoli della prevalenza di imprese
farmaceutiche nell’ambito del Network, si
intende svolgere due workshop all’anno
specificatamente dedicati a tematiche di
interesse per i produttori e distributori di
dispositivi medici.
LE POLITICHE DEL FARMACO
E LE STRATEGIE DI MARKET ACCESS
Per rendere maggiormente efficace
il workshop annuale dedicato alle
politiche del farmaco e alle strategie di
market access, si vuole continuare ad
approfondire le strategie e le dinamiche
di questa funzione aziendale attraverso un
dialogo diretto con e tra le imprese.

TEL

FAX

E-MAIL

POSIZIONE

SEGRETERIA DI RIFERIMENTO
NOME E COGNOME

TEL

FAX

E-MAIL

INCONTRO CON IL SSN
Questo workshop annuale vuole essere
un’occasione di confronto tra un uditorio
ristretto (le imprese associate) e figure
apicali delle aziende sanitarie pubbliche,
dei SSR e di altre istituzioni della sanità
pubblica sulle evoluzioni in corso del
sistema sanitario italiano.
LAVORI IN CORSO
Con questa serie di incontri si vuole dare
l’opportunità alle imprese del network
di conoscere i risultati delle più recenti
ricerche condotte dal CERGAS in ambiti
di interesse per il settore farmaci e dei
dispositivi medici.

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO

Per aderire al Network delle Aziende Associate CERGAS inviare questa scheda entro il 31 gennaio 2019 per posta o via fax a:
CERGAS Bocconi
Via Bocconi, 8 20136 Milano
Fax 02 5836.2598
Tel. 02 5836.2664
e-mail: erica.dugnani@sdabocconi.it
PRIVACY - Informativa ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le informazioni fornite potranno essere utilizzate per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e–mail, fax o a mezzo posta) di proposte per
convegni, seminari e iniziative dell’Università Bocconi. Lei potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, correzione,
cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando una richiesta scritta al Direttore del CERGAS all’indirizzo: Università Bocconi – Via Bocconi 8– 20136 Milano.
Se non desiderasse ricevere ulteriori informazioni, barri la casella qui a fianco

