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Descrizione del progetto
Healthware Group S.r.l. partecipa, come co-host, alla terza edizione della Conferenza Frontiers 
Health 2018, che si svolge il 15-16 novembre presso Funkhaus a Berlino. La conferenza si è 
rapidamente affermata quale uno dei principali eventi dedicati alla salute digitale, caratterizzandosi 
per una platea rappresentativa dei principali attori del settore, quali innovatori, fondi d’investimento, 
centri per l’innovazione, aziende farmaceutiche, startup, che trovano nell’iniziativa una straordinaria 
piattaforma di discussione e sviluppo di nuove collaborazioni.
“Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, 
nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020”.

Obiettivi
Attraverso la partecipazione attiva alla manifestazione, Healthware Group S.r.l.  si pone l’obiettivo di 
massimizzare la capacità di: incrementare il proprio know-how, attraverso lo scambio di best 
practice con i principali protagonisti e stakeholder dell’innovazione in ambito salute; rafforzare la 
propria capacità di networking, sfruttando le numerose opportunità offerte dal programma della 
conferenza; rafforzare il proprio status a livello europeo, valorizzando le competenze e le 
professionalità dei player operanti in Campania in ambito “digital” e “healthcare”; incrementare le 
opportunità di business, identificando trend e scenari strategici intorno ai quali costruire nuove 
progettualità e partnership.

Risultati
All’interno della conferenza, Healthware Group S.r.l. gestisce una sala dedicata a workshop e 
masterclass esclusivi, finalizzati alla divulgazione di nuove applicazioni di tecnologie basate 
sull’intelligenza artificiale, machine learning e blockchain nel settore salute. Inoltre, vengono 
promossi contenuti relativi agli ultimi trend sui sistemi assicurativi collegati alle nuove frontiere 
della salute e alle potenzialità delle medicine digitali. L’impatto sarà significativo in termini di 
audience raggiunta, si prevede di raggiungere, infatti, circa 400 partecipanti sui 600 registrati in 
totale, di confrontarsi con circa 70 investitori e di monitorare circa 100 startup operanti in vari 
ambiti del campo salute. Questo permetterà all’agenzia: 1) di approfondire e ampliare il proprio 
portfolio clienti nel corso del 2019, avviando azioni di follow-up con i soggetti intercettati nei due 
giorni di conferenza; 2) di generare ricadute positive sul territorio campano, ospitando delegazioni 
di startup e investors interessati all’ecosistema locale dell’innovazione in ambito Health.
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