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: la nascita

come guida alla salute 
online

Nov ’07
Nasce Sanipedia

• Servizio ai pazienti: dove andare
• Rendere trasparente  l’attività 

ospedaliera
(istituzionale)

Mission:

Sito web istituzionale, basato su 
dati del MINSA e algoritmi 

proprietari, che indichi le migliori 
strutture ospedaliere in termini di 

performance per ogni tipo di 
intervento 

Platform:

Revenue streams basate 
esclusivamente su pubblicità     

(commerciale)

Business model:

Errore di Concept (sito istituzionale basato 
interamente su pubblicità)
Importanza delle partnership (Partner della 
comunicazione inappropriato)

Errori e lesson learned:



: la trasformazione

Da un insuccesso…

Sanipedia si  trasforma
diventa società di servizi e successivamente holding:

Servizi gestionali e tecnico-scientifici per gli spin off 

Servizi di laboratorio su piattaforme proprietarie

Attenzione ai bisogni 
ed alle opportunità  

del mercato

Flessibilità

• Valorizzazione delle competenze dei diversi partner 
accademici e industriali dei network di progetti R&D

• Presenza in specifiche nicchie di mercato

Networking

• Timing
• Contenuti
• Team

Affidabilità



: il nostro modello

Pubblico Privato Accademia Mercato

Primo modello adottato  (a Filarete): 
• piattaforma universitaria x R&D
• il suo spin-off x  servizi al mercato
Limiti:

Cambi di policy non governabili
Centralità della cultura accademica 
rispetto al mercato

R&D e spin off
Attuale modello operativo
• Partnership con Università  

con focus al TT 
• Accordi specifici con singoli 

ricercatori o dipartimenti 
• Posizionamento delle start up  

in realtà industriali

Sviluppo startup
• In aree innovative 

(tecnico-gestionali)
• Introduzione della 

cultura aziendale
per migliorare il 

sistema sanitario nazionale

Consulenza



: le nostre keyword

Innovazione in nicchie specifiche

Internazionalizzazione
legata a network scientifici

Partnership ed Ecosistema 

Team:
• Giovane, motivato e multidisciplinare
• Circondato da figure senior che 

creano spazio d’azione e offrono 
esperienza gestionale e conoscenze

Cultura interna: 
• Ambiente di lavoro confortevole
• Centralità del merito e della coesione 

di squadra



: La Business Nursery 

DALLA RICERCA…

… ALL’IMPRESASVILUPPARE E TRASFERIRE SUL 

MERCATO I RISULTATI DERIVANTI 

DALLA RICERCA NEL MONDO 
LIFE SCIENCES

PER DARE VITA A STARTUP  
INNOVATIVE CAPACI DI 

CREARE VALORE 

Risultati

della ricerca

Prototipo

Proof of 

Concept

Startup



Settembre 2017: nasce 

NETWORK

Service Companies

Sanipedia Srl:

Neuro-Zone Srl

Kos Genetic Srl

IMS - Istituto di Management 

Sanitario Srl

Exomya Srl

Startup Incubator

Innovative Startups
• BrainDTech Srl
• ePhood Srl
• 4FBiotech Srl

Business Nursery 
Pipeline di diverse idee 
imprenditoriali


