
 
 
 
 
T i me  i s  y o u r  l i f e  



 In Italia, 
il 90% delle prenotazioni 

per prestazioni sanitarie 

avviene via telefono e 

facendo la fila presso i 

CUP 



… ma quante 

persone sono 

realmente in fila 

prima del n°426? 

Appena 97! 

Questo solo per spostare una prenotazione già fatta, per ottenere come risposta 

(dopo circa 2 ore di fila) che la prima data utile per la prestazione è … 

…. 4 mesi dopo! 



Stato dell’arte 

* Fonte dati: ASL Taranto e Bari 

Inefficienze front-end: 

 

• liste di attesa troppo lunghe 

e abbandono della 

prenotazione  

• disdetta al 10% 

• Mancanza di fiducia  

 

Studi e analisi:  

Progetto Mattoni SSN, creazione di 

comitati tecnico, monitoraggio, 

progetto recall. 



La soluzione….  

Arriva direttamente dal cittadino\paziente!!! 



Mercato 

Il “mobile Health” vale  

40 miliardi di euro, di cui circa 6 

mld di investimenti delle aziende 

e 34 mld di consumi da parte dei 

clienti. 

 

 

 

Sono attualmente presenti circa 

97.000 app con circa il 30% per 

diagnostica monitoraggio 

paziente 

* Fonte dati: Research2Guidance – rapporto Politecnico di MIlano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa è 

ScambiApp?  
E’ un’applicazione unica che 

permette di risparmiare tempo in 

un settore (Salute) dove il tempo 

è di vitale importanza! 

 

 

ScambiApp è vantaggiosa: 

 

•per chiunque 

•dovunque 

•in qualsiasi momento 

•con qualsiasi dispositivo 



 Ai clienti interessati allo scambio di prenotazioni quando il primo in lista 

preferisce solo spostare nel tempo senza disdire la visita  

 in alternativa lasciare il servizio pubblico per rivolgersi al servizio sanitario 

privato calmierato. 

 è un iniziativa imprenditoriale attentamente pianificata, pronta a trasferire 

valore agli utenti e generare profitti agli azionisti.  

 Il fine è chiaro: saper individuare quali bisogni ha il cliente e in che modo 

fidelizzare la sua permanenza. Essere credibili e fidelizzarli. 

 

 A chi si rivolge? 



Value proposition 
• È semplice da usare nella sua visione 

sociale improntata alla maggiore 
condivisione possibile 

 

• Contributi degli utenti e dei potenziali 
utilizzatori 

 

• È agile nel raccogliere e profilare dati 

  

• Fornire ai partner i profili di acquirenti 
a cui dedicare progetti di business 



Target 
• Utenti che necessitano di 

prestazioni sanitarie  

 

• Professionisti sanitari 

 

• Strutture sanitarie (pubbliche 

e private) 



Mission 

• Ottimizzare le prestazioni sanitarie 

 

• Ridurre i costi indiretti Az.Sanitarie 

  

• Ridurre i tempi di attesa del 

cittadino 

 

 

Risparmio atteso con sistemi di 

prenotazione digitale: 

640 mln: per i cittadini 

160 mln: per le Aziende Sanitarie* 

 

  

            *fonte: rapporto 2013 ITC   P.co Milano 



Modello di Business 
 

• Contratti (Fee) con Sanità privata per 

azioni mirate a prezzi calmierati 

 

• Direct mobile marketing 

 

• Business target profilati  

 

• Crowdfunding / Business angel 

  
 

Social fare is possible  

  

               ScambiApp… is digital! 



                Team 

  UFFICIO STAMPA 

  GUNTHER PARIBONI 

 

www.ScambiApp.it 

Email: info:scambiapp.it 

Phone: 347 8053060 
 

       GIUSEPPE CAZZORLA 

   

     Founder… 

     DOMENICO DAMMICCO 

 

 

SAVINO MASUCCI 

http://www.scambiapp.it/


GRAZIE! 

Domande? 


