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L’iniziativa Innovation To Market

I2M implementation



Beneficiari

Sviluppatori e 
fornitori di soluzioni

per l’AHA

Introduzione

Obiettivi
• Analizzare e mappare il mercato AHA in Europa, 

identificando piani di investimento, opportunità di 
business, e “gaps” tra domanda e offerta

• Co-disegnare, sviluppare e validare con attori chiave del 
settore e la CE un Piano per l’Innovation to Market (I2M 
Plan) per promuovere il lancio sul mercato e l’adozione
di soluzioni innovative

• Implementare alcune azioni dell’I2M Plan nel biennio
2019-2020

• Analizzare l’impatto e la risposta della comunità di 
stakeholders e formulare raccomandazioni per future 
azioni analoghe.

Enti locali, regioni, 
aziende socio-sanitarie, 
che adottano soluzioni 

per l’AHA



I2M Plan: struttura

1. Linea d’Attuazione 1: Attività di visibilità e sensibilizzazione

1.1. Lancio di un Premio per l’Adozione “ADOPTION AWARD”

1.2. Espansione del Repository di Pratiche Innovative dell’EIP on AHA

1.3. Piattaforma per facilitare identificazione e abbinamento di soluzioni e necessità

2. Linea d’Attuazione 2: Servizi di “matchmaking”, mediazione e scambio di conoscenza

2.1. Sessioni di Matchmaking

2.2. Sessioni di training per committenti di soluzioni per l’AHA 

2.3. Sessioni di training online per piccolo e medie imprese specializzate

2.4. Studio e repository online dei sistemi di rimborso delle prestazioni

2.5. Studio e repository online delle risorse disponibili e strumenti di supporto al mercato

3. Linea d’Attuazione 3: Attività di trasferimento

4. Linea d’Attuazione 4: Diffusione e raccomandazioni



Linea d‘attuazione 1: Attività di visibilità e sensibilizzazione

1. Lancio di un Premio per l’Adozione “ADOPTION AWARD”

Obiettivo: Individuare le storie di successo di adozione di soluzioni AHA, promuovere partnerships
consolidate e dare visibilità e riconoscimento alle organizzazioni che si distinguono como pioniere
nell’innovazione in salute digitale

Destinatari: Organizzazioni AHA (acquirenti/utilizzatori) & Aziende (fornitori)
Risultati attesi: Fornisce buone intuizioni di mercato ed esempi di penetrazione del mercato + vantaggi per i
fornitori e l'emergere di "globale" EIP su campioni AHA.

• 16 applications

• 6 countries

• Deadline 26th December 2019

• Award Ceremony: 25th February in 
Barcelona



Vincitori dell’Adoption Award
Vincitore del Premio del Pubblico
E-Saúde è stato premiato dal pubblico che ha votato online. Questa soluzione del 
servizio sanitario galiziano (SERGAS) e della tecnologia DXC è una piattaforma aperta 
che consente ai pazienti di avere accesso a tutti i loro dati sanitari e di fissare 
appuntamenti o consultazioni elettroniche con il loro medico. Con oltre 106.000 
utenti attivi, E-SAÚDE è un ottimo esempio di innovazione che è stata implementata 
su larga scala in un sistema sanitario regionale.

Vincitore del Premio della Giuria
Un gruppo composto da tre esperti nella valutazione e attuazione della tecnologia 
sanitaria, NHS Liverpool Clinical Commissioning Group e Docobo, è stato premiato 
come il miglior caso di adozione. L'innovazione è una soluzione di telehealth per i 
pazienti con malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO). Monitora i sintomi da 
remoto e aiuta i pazienti a gestire la loro salute a casa sotto la supervisione di medici 
esperti. Il nuovo percorso di cura ha sostenuto più di 10.000 pazienti. 

Terzo finalista
E’ stato lo Scottish Digital Health and Care Directorate con Near Me, sviluppato dalla 
società Attend Anywhere. Offre ai pazienti un video appuntamento con il loro 
medico sia da casa o un centro NHS locale e quindi riduce i viaggi inutili. Più di 
tremila appuntamenti sono stati forniti da NHS Vicino Me. Ha salvato la Scozia 
350.000 miglia di viaggio all'anno e 68 tonnellate di C02.

Ulteriori informazioni sulle tre
soluzioni finaliste: 
https://ec.europa.eu/eip/ageing/
sites/eipaha/files/news/adoption
_awards_finalists.pdf

https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/news/adoption_awards_finalists.pdf


Premiazione



Linea d‘attuazione 1: Attività di visibilità e sensibilizzazione

3. Piattaforma per facilitare identificazione e 
abbinamento di soluzioni e necessità

Obiettivo: facilitare l'efficace coordinamento tra le
PMI nel settore della salute digitale e gli altri attori
dell'ecosistema.

Partecipanti: investitori, esperti normativi e legali,
PMI e startups, grandi società (aziende
farmaceutiche/MedTech) e organizzazioni
sanitarie.

Risultati attesi: semplificare l’identificazione delle
esigenze attuali delle parti interessate dell'AHA.
Scouting di soluzioni AHA, facilitato dai diversi filtri
che la piattaforma offree, risparmio di tempo e
facilitato incontro tra domanda e offerta.



La piattaforma eHealth Hub

https://platform.ehealth-hub.eu/

https://platform.ehealth-hub.eu/


Linea d‘attuazione 2. Servizi di matchmaking e facilitazione

1. Matchmaking sessions
Obiettivo: Facilitare la creazione di reti e l'organizzazione di incontri tra gli stakeholder e gli sviluppatori di 
soluzioni AHA. Per sostenere le organizzazioni AHA seriamente cercando di ottenere una soluzione di salute 
digitale nel prossimo futuro, ma non trovare la loro perfetta corrispondenza nel mercato, sia perché non c'è 
perfetto o perché la partita perfetta è al di fuori del loro campo visivo.
Destinatari: Organizzazioni AHA (acquirenti) & PMI (fornitori)
Risultati attesi: le due sessioni di incontri basate sulla chiave identificata consentiranno ai fornitori di 
comprendere meglio le esigenze dei loro clienti e come allineare la tecnologia per risolvere meglio questi 
problemi e quindi scatenare la domanda.

• 17 proposals of needs from 
healthcare organisations

• 8 countries

• 4 needs selected

Moved online for Covid-19



Linea d‘attuazione 2. Servizi di matchmaking e facilitazione

2. Training sessions on AHA innovation adoption

Obiettivo: Guidare i committenti attraverso il processo di acquisto di servizi e soluzioni innovative, partendo 
dall'identificazione della necessità fino all'adozione della soluzione.
Destinatari: Organizzazioni AHA (committenti)
Risultati attesi: aumentare la conoscenza e la capacità degli attori del lato della domanda nella gestione degli 
appalti innovativi.

2nd December 2019

Barcelona (Spain) @ 
EHTEL Symposium

• 30 participants from 
demand-side 
organisations

• 13 countries



3. Sessioni di training online per piccolo e medie imprese specializzate

Obiettivo: Formare le PMI e le start-up di eHealth su come presentare una proposta di valore aziendale in 
modo chiaro e convincente, potendo spiegare il potenziale di un'idea imprenditoriale e catturare l'attenzione 
degli investitori.
Destinatari: PMI e start-up (fornitori)
Risultati attesi: le PMI e le start-up saranno meglio preparate per ottenere finanziamenti e rimanere sul 
mercato fino a quando non raggiungeranno il loro primo ritorno sugli investimenti.

Market 
analysis

Access to
private 
funding

Business plan 
support

Access to
neighbouring

markets

Two-hour training sessions themesFunding gap for start-ups and SMEs before accessing the market

Linea d‘attuazione 2. Servizi di matchmaking e facilitazione



4. Studio e repository online dei sistemi di rimborso delle prestazioni

Obiettivo: facilitare l'accesso alle informazioni sui sistemi nazionali di rimborso nell'UE, sostenendo i 
fornitori nella loro fissazione dei prezzi, da cui la loro possibilità di rendimento sugli investimenti.
Destinatari: PMI (fornitori)
Risultati attesi: le PMI e le start-up avranno accesso a una fonte centrale di informazioni sui loro 
mercati potenziali, risparmiando tempo e risorse umane nella ricerca di business intelligence.

Examples of the path (above) and the ratio (left)  of innovative solutions having 
reached reimbursement in Germany 

Linea d‘attuazione 2. Servizi di matchmaking e facilitazione



Linea d‘attuazione 3. Attività di trasferimento

https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/eip-aha-twinnings-2020-receive-
%E2%82%AC-5000-facilitate-deployment-large-scale-innovative-digitally_en

Obiettivo: stabilire contatti personali in occasione di scambi pratici e visite nelle rispettive 
regioni.
Destinatari: Organizzazioni coinvolte nell’adozione di soluzioni AHA (committenti)
Risultati attesi: conoscendo le loro controparti in altri Stati membri, i compratori hanno 
l’opportunità di apprendere come le innovazioni per l'AHA vengono ottenute e adottate. 
Questo scambio di pratiche porterà a facilitare l’adozione di soluzioni innovative di alto 
livello per l'AHA già validate da altri paesi.

I servizi proposti nel piano I2M comprendono attività di gemellaggio, visite fisiche ad altre
regioni/ecosistemi.

2019-2020

https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/eip-aha-twinnings-2020-receive-%E2%82%AC-5000-facilitate-deployment-large-scale-innovative-digitally_en


Linea d‘attuazione 4: Diffusione

Obiettivo: Sensibilizzare e garantire la massima visibilità delle storie e delle azioni di successo tra tutte le parti 
interessate identificate e il grande pubblico.
Destinatari: Organizzazioni AHA (committenti) e imprese (fornitori)
Risultati attesi: le informazioni sulle attività I2M e sulle misure avranno un impatto sugli acquirenti e sui fornitori,
stimoleranno l'interesse per l'EIP su AHA e le opportunità a livello europeo per facilitare l'adozione di soluzioni AHA.



Evento congiunto: AAL Forum / EIP on AHA CoP



Thank you!
www.eiponaha.eu


