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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questa tesi è utilizzare un caso aziendale concreto per approfondire la sostenibilità 

quale nuova macrotendenza manageriale nell’elaborare business innovativi e di successo; in 

particolare, approfondisco in che modo la sostenibilità sociale diviene il driver principale per 

perseguire obiettivi di crescita economica di lungo periodo, generando un impatto positivo anche a 

livello ambientale.  

La globalizzazione, il dinamismo e la competitività dei mercati, la diffusione di nuove tecnologie, 

sono elementi che portano le aziende a ricercare sistematicamente soluzioni innovative al fine di 

anticipare le richieste di prodotti e servizi ponendo attenzione alle istanze sociali ed ambientali, 

oltre che agli interessi economici, in modo integrato all’interno del proprio operato. 

Webmedicine, operativa da meno di un anno nel mercato nazionale, si presenta quale primo portale 

medico-sanitario attraverso il quale è possibile ottenere un consulto in tempo reale con uno 

specialista: una innovazione nel settore dei servizi di assistenza che le ha permesso di acquisire un  

posizionamento competitivo nel mercato e, allo stesso tempo, di soddisfare un bisogno primario 

della collettività, quale l’accesso all’assistenza specialistica. L’azienda interpreta la stakeholder 

view quale approccio alla sostenibilità sociale all’interno delle strategie e della gestione quotidiana 

del business, riconoscendo come quest’ultima garantisce la sostenibilità economica e, per alcuni 

aspetti, anche quella ambientale. 

Possiamo in tal senso parlare di innovazione sostenibile ossia di come aspetti sociali, ambientali ed 

economici siano integrati in modo combinato all’interno dell’iniziativa imprenditoriale. Una nuova 

soluzione che pone attenzione alla dimensione sociale, non solo offrendo un servizio in grado di 

rispondere in modo efficace ed efficiente alle richieste di assistenza medico-sanitaria da parte degli 

individui ma, soprattutto, valorizzando le relazioni con tutti gli stakeholders al fine di supportare lo 

sviluppo e la crescita economica dell’azienda e del sistema all’interno del quale essa opera. 

Nel primo capitolo presento il funzionamento del business model che sta alla base del progetto, 

descrivendo nel dettaglio le sue componenti attraverso l’ausilio del Canvas di Ostelwalder & 

Pigneur, quale framework mondiale e strumento strategico che utilizza il linguaggio visuale per 

rappresentare sotto forma di blocchi i nove elementi costitutivi dell’azienda. 

In letteratura esistono diverse concettualizzazioni che descrivono il modello di business aziendale 

ma, in questa sede, utilizzo il modello ideato inizialmente da Osterwalder e sviluppato 
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successivamente da Pigneur, Alan Smith e un team di esperti, che ha portato alla pubblicazione del 

libro Business Model Generation
1, tradotto in 26 lingue diverse. 

Successivamente confronto la start up oggetto di studio con un progetto analogo leader nel mercato 

americano e con altre alternative simili a livello nazionale, utilizzando lo strumento di Swot analysis 

allo scopo di evidenziare le peculiarità e le divergenze tra le diverse realtà. 

Alla fine di questo capitolo presento una breve analisi economico-finanziaria, riprendendo in 

termini quantitativi gli ultimi due building blocks del nostro modello di business: la struttura dei 

costi e i flussi di ricavi. A tal fine utilizzo uno schema di conto economico previsionale che utilizza 

la riclassificazione a margine di contribuzione per presentare i dati economici per il primo anno di 

attività. Il capitolo si conclude con una analisi incentrata sulle diverse tipologie di servizio e con un 

confronto tra  forecast e dati effettivi.    

Obiettivo del secondo capitolo è introdurre la sostenibilità nella teoria, da un excursus storico alla 

definizione del termine di sviluppo sostenibile, dai fattori di pressione che hanno portato le aziende 

ad adottarla nella pratica ai diversi approcci strategici. Il capitolo termina mettendo in evidenza 

come la comunicazione dei  risultati raggiunti sia prerequisito per legittimare l’impegno virtuoso 

delle organizzazioni, ed infine, attraverso una recente ricerca condotta a livello nazionale, sottolineo 

come le aziende interpretano in modo diverso la sostenibilità e i benefici che da questa ne derivano. 

Il terzo ed ultimo capitolo mira ad esplicitare il legame tra il business della start up e la sostenibilità, 

ed in particolare, come l’attenzione alla dimensione sociale garantisce il raggiungimento di 

performance di lungo termine, generando effetti positivi anche in termini ambientali. In particolare 

in questo capitolo presento il Codice Etico, gli elementi caratterizzanti la proposta di valore, 

l’infrastruttura tecnologica, la gestione della rete di collaborazioni con partner in ambito medico-

sanitario e, ancor una volta, come l’interesse al sociale costituisce il driver per identificare 

opportunità di crescita e di sviluppo oltre i confini domestici del mercato attraverso la 

riconfigurazione del business model. Si fa riferimento in particolare a tutti quei Paesi in cui il 

degrado sociale e la sanità sono problematiche non soddisfatte e dove l’incapacità di fornire servizi 

e supporto adeguati impedisce alla maggioranza dei cittadini di acquisire strumenti ed informazioni 

utili per migliorare il proprio benessere. 

                                                 
1 A. Osterwalder, Y. Pigneur, Business Model Generation, USA, 2010 (trad. it. Creare modelli di business. Un manuale 

pratico ed efficace per ispirare chi deve creare o innovare un modello di business, Milano, Escom, 2012) 
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Capitolo 1 

WEBMEDICINE: IL BUSINESS MODEL 

 

 

Introduzione 

 

In questo primo capitolo viene presentata Webmedicine, la start up oggetto di studio dell’intero 

elaborato, al fine di introdurre il contesto aziendale ed analizzare, successivamente, la rilevanza del 

legame tra la strategia e la gestione di questa nuova realtà aziendale in un concetto ampio di 

sostenibilità.  

Sono diversi gli elementi che qualificano il modello di business di questa realtà ma, il principale, è 

riconducibile alle nuove opportunità generate dalla diffusione delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione che dagli anni Novanta ha pervaso il contesto sociale ed economico. 

Anche nel settore medico-sanitario, come sostiene Società e Salute2, le tecnologie digitali sono 

l’elemento chiave per condurre business caratterizzati da un’elevata efficienza operativa, in grado di 

erogare servizi di eccellenza che migliorano e facilitano l’accesso alle cure e promuovono allo 

stesso tempo sinergie tra i diversi operatori appartenenti al sistema medico-sanitario.  

 Per comprendere la posizione di Webmedicine nel mercato è necessario analizzare in modo 

dettagliato il suo business model, utilizzando uno schema di rappresentazione grafica che sintetizza 

la soluzione organizzativa che la start up adotta al fine di creare ed offrire una value proposition 

innovativa. 

Per definire il modello utilizzo lo schema proposto da Osterwalder & Pigneur, una sintesi esaustiva 

e funzionale di altri framework che si sono succeduti nel tempo e che costituisce ad oggi uno 

standard  mondiale utilizzato nelle migliori business schools di tutto il mondo.  

Attraverso i nove building blocks che compongono il Canvas è possibile comprendere i legami tra 

una serie di variabili ritenute critiche, le quali spiegano la possibilità di generare valore attraverso 

l’insieme dei prodotti/servizi offerti, l’identificazione dei segmenti e la gestione delle relazioni con i 

clienti, i canali di distribuzione e di comunicazione utilizzati, i fornitori e i partner chiave dai quali 

l’azienda acquisisce esternamente tutte le risorse per implementare le proprie attività ed infine, la 

struttura dei costi e i flussi di ricavi. 

                                                 
2 C. Cipolla, M. Moruzzi, Salute e società. Telemedicina, Milano, Franco Angeli, 2004, pp.13-14 
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Allo scopo di evidenziare il carattere innovativo e il valore aggiunto del servizio offerto pongo a 

confronto Webmedicine con le alternative di second best che costituiscono l’offerta attuale a livello 

nazionale e, successivamente, con American Well, ritenuta la piattaforma leader del mercato 

americano. 

Un aspetto qualificante della proposta di valore fa riferimento ad una nuova forma di interazione, 

alternativa al contatto diretto e denominata Computer Mediated Communication.  In questo caso la 

fiducia è un elemento fondamentale da tenere in considerazione in quanto il soggetto interagisce a 

distanza senza conoscere la controparte e senza avere informazioni utili per valutarne affidabilità e 

competenza. Webmedicine in tal senso si impegna a fornire informazioni per facilitare un giudizio 

di affidabilità, adeguatezza e competenza, predisponendo un team di supporto e un Comitato ad hoc 

che tutela l’utente e ne garantisce la piena soddisfazione. 

 

 

1.1 L’approccio di Osterwalder & Pigneur come sintesi del modello di business  

 

Fig. 1 - Rielaborazione personale sulla base di informazioni acquisite dal sito aziendale e altra documentazione. 
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Il business model è un modello strategico che descrive le modalità attraverso le quali 

un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore. L’azienda crea valore quando il servizio 

offerto soddisfa un bisogno del cliente o risolve un suo problema, lo distribuisce attraverso i canali 

di distribuzione, comunicazione e vendita e, lo cattura, quando i ricavi generati dall’offerta di 

prodotti/servizi sono superiori ai costi supportati per generarla. 

Lo strumento utilizzato in questa sede è il Canvas di Ostewalder & Pigneur che propone nove 

elementi allo scopo di descrivere le quattro principali aree di un business: l’offerta, i clienti, le 

infrastrutture e la componente economico-finanziaria. 

 

I diversi building blocks e le loro caratteristiche possono essere utilizzati per qualificare il caso 

aziendale qui studiato. 

 

 

1.1.1 La value proposition 

 

La value proposition è l’insieme dei prodotti/servizi offerti dall’azienda che creano valore per i 

segmenti di clientela ai quali essa si rivolge. 

Un prodotto/servizio si dice di valore quando soddisfa un bisogno e garantisce benefici al cliente 

che lo riceve e ne usufruisce, presentando differenziali di costo e di differenziazione che lo rendono 

preferibile ad altre alternative e generando risultati apprezzabili in termini di differenza positiva tra 

valore di scambio e valore d’uso. 

La definizione della proposta di valore aiuta quindi a rispondere ad alcune domande: Quali bisogni 

del nostro cliente soddisfiamo? Quale problema del nostro cliente contribuiamo a risolvere?  

Quale/quanto valore generiamo per il cliente?  

 

Passo ora ad esaminare come Webmedicine si propone di rispondere ai diversi quesiti attraverso 

una proposta di valore innovativa. 

 

Il servizio offerto 

Webmedicine s.r.l., Società di capitali costituita nel Maggio 2013, rappresenta la prima piattaforma 

italiana che offre consulenze medico-specialistiche di indirizzamento on-line. La start up nasce con 

l’obiettivo di realizzare un progetto innovativo nel settore dello sviluppo, produzione e 

commercializzazione di piattaforme informatiche on-line finalizzate ad erogare consulenze mediche 
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da parte di professionisti a favore dei consumatori. L’azienda gestisce inoltre l’intero processo di 

erogazione del servizio attraverso siti web di proprietà o di terzi.  

 

Le esigenze/bisogni emergenti dell’utente 

Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie informatiche, di internet in particolare, ha 

profondamente cambiato le modalità con cui gli utenti usufruiscono di servizi ed accedono alle 

informazioni, anche in ambito medico-sanitario. 

La start up di fatto nasce come risposta alle nuove esigenze degli individui che oggigiorno 

utilizzano sempre più la rete per approfondire tematiche complesse e delicate come l’assistenza alle 

cure e al benessere personale. 

Una recente indagine3 svolta dal forum per la ricerca biomedica del Censis4 sottolinea come queste 

tematiche ricoprono oggi sul web un’importanza fondamentale. I risultati evidenziano come un 

italiano su tre (il 32. 4%) si affida ad internet  per avere supporto e reperire informazioni in ambito 

medico di natura diversa: di questi il 90.4% effettua ricerche su specifiche patologie, il 58.6% 

ricerca medici ed infrastrutture dedicate a cui rivolgersi, il 15.4% prenota visite ed esami e, il 13,9% 

frequenta chat, forum e web community dedicati allo scambio di informazioni ed esperienze. 

Lo stesso Istituto di ricerca afferma come la presenza molte volte di informazioni poco affidabili 

può fornire all’utente una errata conoscenza delle patologie e delle problematiche sanitarie 

causando un effetto controproducente. 

In tal senso Webmedicine si pone l’obiettivo di offrire un servizio completo in grado di coniugare 

affidabilità e veridicità delle informazioni alla possibilità di avere un contatto personale e in tempo 

reale con lo specialista. 

 

Le caratteristiche della proposta di valore e i benefici per l’utente 

Oltre alla capacità di risolvere e rispondere a nuove esigenze, gli altri elementi che caratterizzano la 

value  proposition sono: 

 

 

 

 

 

                                                 
3Censis, Ottobre 2012, Sanità: tanta informazione sui mass media, ma poi si fa quello che dice il dottore. Available at 
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=117754. Accessed 05.03.2014 
4Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, è un Istituto di ricerca socio-economica fondato nel 1964. Available at 
http://www.censis.it/8?shadow_testo=1. Accessed 05.03.2014 
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Novità ed innovazione  

Webmedicine, primo esempio nell’ambito della consulenza-medica on-line in Italia, è riuscita ad 

ideare un modello di business in grado di colmare un’esigenza percepita dagli individui ma non 

ancora soddisfatta in modo adeguato. 

Considerata l’unicità dell’offerta, non è possibile identificare competitors diretti nonostante servizi 

parziali sono comunque erogati da diverse altre piattaforme tecnologiche quali blog, portali e canali 

di diversa natura dedicati ai temi della salute. Ne sono esempi idoctors.it5, dica33.it6 e 

medicitalia.it7 che, a differenza del nostro caso, non riescono a fornire un servizio sincrono ma si 

limitano esclusivamente al mero trasferimento asincrono di informazioni. 

 

Accessibilità 

L’utilizzo della rete e la predisposizione della piattaforma on-line aumentano l’accesso e la 

fruibilità da parte di un numero sempre più ampio di utenti. La piattaforma contribuisce ad 

eliminare gli ostacoli nell’accedere all’assistenza specialistica di qualità, quali: la distanza, il tempo 

e la mobilità. Basti pensare ad esempio come moltissime volte ciascuno di noi si trova 

nell’impossibilità di raggiungere il medico o la struttura a cui ci si vuole rivolgere sia a causa di 

impedimenti spazio-temporali sia semplicemente per la mancanza di conoscenze e di informazioni 

utili a valutare lo specialista più adatto alle nostre esigenze. 

 

Qualità ed eccellenza medica  

Webmedicine mette a disposizione degli utenti personale altamente qualificato perché possa 

garantire loro soddisfazione e fiducia. All’interno della piattaforma il profilo di ciascun specialista è 

associato al proprio curriculum vitae e, utilizzando i feedback di altri utenti, il paziente è in grado di 

valutare personalmente l’affidabilità e la professionalità. 

Tutti i medici che collaborano con Webmedicine provengono da background e da percorsi formativi 

diversi e sono accumunati dalla volontà di sviluppare idee innovative nell’ambito della medicina 

allo scopo di migliorare l’offerta sanitaria e promuovere sinergie finalizzate alla distribuzione di 

informazioni e conoscenza. 

Tutti gli specialisti sono accuratamente selezionati e costantemente monitorati da un Comitato 

Scientifico8, presieduto da un medico chirurgo di fama internazionale, che ne garantisce la 

professionalità, valutando la presenza di specifici requisiti di competenza ed esperienza in capo a 

                                                 
5 http:// www.idoctors.it. Accessed 06.03.2014 
6 http://www.dica33.it. Accessed 06.03.2014 
7 http://www.medicitalia.it. Accessed 06.03.2014 
8 http://www.webmedicine.it. Accessed 06.03.2014 
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ciascuno. Tutti sono inoltre obbligati a fornire un report post-consulenza al paziente, a rispettare il 

Codice Etico che la società ha imposto e a sottoporsi ad un feedback da parte dello stesso utente per 

poter avere una valutazione sistematica del servizio erogato. 

 

Convenienza ed usabilità 

Webmedicine è sinonimo di semplicità, comodità e puntualità. Ciascun utente può richiedere una 

consulenza dalle ore 07.00 alle ore 23.30, fascia oraria messa a disposizione dagli stessi specialisti, 

comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo di interesse, nel rispetto dei propri tempi e 

attraverso qualsiasi device tecnologico. Non sono richiesti l’utilizzo e l’installazione di particolari 

software rendendo semplice l’accesso al sito internet con un qualsiasi dispositivo dotato di 

connessione, microfono e videocamera. 

 

Prezzo 

Il prezzo di ciascuna consulenza specialistica, diverso per tipologia e area di appartenenza, è 

indicato in un tariffario pubblicato all’interno del sito. Mediamente si tratta di un prezzo 

leggermente inferiore (media 77€) se confrontato con le tariffe richieste in ambito privato; se si 

considera inoltre il risparmio in termini di tempo e mobilità per la richiesta della consulenza 

attraverso la piattaforma, si evince come il servizio erogato sia un’ottima alternativa alle tradizionali 

visite di follow up, di prevenzione e conoscenza che si risolvono in studio in modo tradizionale. 

 

Ampiezza e differenziazione 

Le consulenze comprendono attualmente diverse aree di interesse quali: genetica, gastroenterologia, 

nutrizione, psicologia, cellule staminali, lettura esami ematochimici, consulenze per l’età pediatrica, 

andrologia, odontoiatria, chirurgia estetica, urologia e consulenze in ambito otorinolaringoiatrico, 

audiologico e foniatrico. 

 

 

Un confronto nazionale: Webmedicine e l’offerta attuale 

Per confrontare Webmdicine con le altre realtà presenti in ambito nazionale, relativamente alla 

proposta di valore erogata all’utente, utilizzo lo strumento di Swot Analysis utile a valutare i  punti 

di forza e di debolezza che caratterizzano l’assetto organizzativo interno e, l’ambiente esterno, 

presentando potenziali opportunità e minacce. Per entrambe le soluzioni identifico: 
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Strenghts/Weaknesses 

Risorse, competenze e fattori produttivi che consentono all’impresa di raggiungere la sua mission e 

viceversa, gli altri elementi di cui l’impresa non dispone internamente. 

 

Opportunities/Threats 

Fattori esterni che favoriscono e/o contrastano l’azienda nel raggiungere i propri obiettivi strategici, 

quali ad esempio il livello della tecnologia all’interno del settore dei servizi medico-sanitari on line, 

i competitors, la regolamentazione, il fattore sociale ed ambientale. 

 

 

 

 

Fig. 2 - Schema di rielaborazione personale di Webmedicine s.r.l. 
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Fig.3 - Schema di rielaborazione personale per le opzioni di second best. 

 

 

Di seguito confronto le due alternative per evidenziare gli aspetti qualificanti di ciascuna. 

 

Strengths 

Il principale punto di forza della start up, rispetto alle piattaforme che costituiscono l’offerta attuale, 

è l’unicità della proposta di valore che le ha permesso di acquisire vantaggi da first mover 

all’interno del mercato domestico. Webmedicine dispone di una piattaforma in grado di offrire un 

servizio di consulto specialistico in tempo reale, a differenza dell’offerta attuale, che eroga un 

servizio in modo asincrono. 

Le opzioni di second best, a loro volta,  permettono di usufruire di un  servizio gratuito che l’utente 

potrebbe preferire rispetto al servizio a pagamento di Webmedicine, ma che sicuramente non offre 

gli stessi benefici. 

Per entrambe le piattaforme, le figure medico-specialistiche che collaborano nel portale e le 

competenze tecnologiche sono fondamentali per la conduzione del proprio business al fine di 

erogare un servizio efficace. 
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Opportunities 

Per entrambe le realtà, l’innovazione tecnologica genera grandi opportunità per migliorare il 

servizio offerto e per svilupparne di nuovi. Il trend della domanda sanitaria in rete9 e la possibilità di 

sfruttare il canale virtuale per accedere a nuovi mercati e facilitare al contempo sinergie e 

collaborazioni con partner medico-sanitari, sono tutti elementi in grado di garantire maggiori 

profitti e aumentare la valenza sociale dell’iniziativa economica. 

 

Weaknesses 

Webmedicine, start up da poco avviata, è dotata di risorse finanziarie limitate, a differenza delle 

opzioni di second best, che invece detengono una posizione consolidata all’interno del mercato e 

come conseguenza, una maggior notorietà. 

 

Threats 

Le basse barriere d’entrata che caratterizzano l’ambiente ‘virtuale’ determinano una maggior 

competitività tra gli attori, ostacolando le ambizioni di crescita e di successo di entrambe le realtà in 

oggetto.  

Altre minacce esterne sono rappresentate dall’aspetto sociale, che considera la possibilità di 

continuo cambiamento delle richieste di servizi nuovi ed alternativi e, dall’innovazione tecnologica. 

Di fatto, il carattere dirompente delle tecnologie, se da una parte può generare opportunità di 

innovazione e di crescita per entrambe le iniziative, dall’altra, può costituire uno svantaggio e 

rendere la soluzione tecnologica adottata obsoleta. 

 

 

Un confronto Americano: la piattaforma American Well 

Considerando che il servizio di teleconsulto10 medico è in altri paesi una realtà già consolidata, 

presento in questa sede il business model di American Well11 al fine di confrontarlo con il modello 

di business iniziale della nostra start up e, successivamente, evidenziare le analogie e le differenze 

principali all’interno delle due piattaforme. 

                                                 
9 Si veda pag.17 : customer relationships 
10 Op. cit., C. Cipolla, M. Marruzzi, Salute e Società. Telemedicina, p. 55: ‹‹il teleconsulto è una delle principali 
applicazioni della Telemdicina. Esso permette di ridurre al minimo i disagi dei viaggi e i relativi costi sostenuti dai 
pazienti che vogliono essere visitati da uno specialista operante in luoghi diversi da quello nei quali risiedono››, 
11 http://www.americanweel.com. Accessed 10.03.2014 
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Fig. 4 - Rielaborazione personale sulla base delle informazioni ricavate dal sito aziendale www.americanwell.com 

 

 

Value pro position 

American Well è la società leader nell’offerta di servizi di telemedicina che offre software e accesso 

a servizi di consulenza medico-specialistica in ben 44 Stati americani. 

Webmedicine offre attualmente consulenze specialistiche di prevenzione e di indirizzamento 

limitatamente nel territorio italiano, sebbene l’internazionalizzazione sia uno degli obiettivi 

prossimi del business. 

La piattaforma americana associa al servizio di teleconsulto il servizio di tele monitoraggio 

mettendo a disposizione medical tools attraverso i quali il paziente ha la possibilità di monitorare 

autonomamente i parametri vitali e condividere successivamente i risultati in tempo reale con il 

medico-specialista in rete. Webmedicine invece non prevede questo tipo di assistenza ma è 

specializzata anche nello sviluppo e nella commercializzazione di piattaforme a terze parti. 

L’obiettivo di entrambe le società è il continuo miglioramento dell’accesso alle cure di qualità, 

rendendo più conveniente e trasparente il servizio per i propri utenti. 
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Le caratteristiche di entrambe le proposte di valore, oltre alla soddisfazione del bisogno di 

assistenza da parte dell’utente, si identificano nell’eliminazione di ostacoli quali la mobilità, il 

tempo e la distanza, la convenienza rispetto alla variabile del prezzo, la qualità e la differenziazione 

del servizio. 

La piattaforma americana offre all’utente la possibilità di usufruire del servizio 24 ore su 24, a 

differenza della start up oggetto di studio, che permette attualmente l’accesso al portale 

limitatamente dalle ore 7.00 alle ore 23.30.  

 

Customer relationships 

Per quanto riguarda la customer relationships, la cui soddisfazione costituisce l’elemento critico per 

ambedue le piattaforme, è interessante notare come American Well ha rilevato che il 97% degli 

utenti che hanno usufruito di un servizio di teleconsulto si sono ritenuti soddisfatti, assegnando un 

punteggio di 4,7 su una scala di 5 punti e che il numero di pazienti che utilizzano tali servizi, a 

livello mondiale, dovrebbe raggiungere i sette milioni entro il 2018, sottolineando di fatto un trend 

in continua crescita.  

Entrambe offrono un servizio dedicato e personalizzato all’utente, potendo quest’ultimo interagire 

con il medico in tempo reale, oltre a promuovere la riservatezza e la trasparenza nelle relazioni. 

 

Customer segments 

I principali segmenti di clientela della piattaforma americana, come nel caso di Webmedicine, si 

identificano quali utenti/pazienti e, attraverso configurazioni di servizi dedicati, anche soggetti terzi 

quali: fondi e  piani sanitari regionali e nazionali, organizzazioni governative e distributori di servizi 

di assistenza medico-sanitaria e, nel caso di American Well, datori di lavoro che vogliono integrare 

o al più permettere l’accesso a servizi di assistenza sanitaria ai propri dipendenti. 

 

Canali 

Per quanto riguarda i canali di distribuzione e di comunicazione utilizzati, la piattaforma 

Americana, a differenza della nostra start up, prevede una mobile App in grado di facilitare ancora 

maggiormente l’accesso al servizio da parte dell’utente. Per quanto concerne l’integrazione del 

servizio di tele monitoraggio, America Well predispone dei “chioschi” ossia piccole strutture 

dislocate all’interno delle strutture sanitarie mediante le quali il paziente può usufruire di assistenza 

primaria a distanza. Il canale principale di distribuzione/erogazione per entrambe le società è la 

piattaforma proprietaria dotata di una soluzione tecnologica avanzata di videoconferenza che 

permette la trasmissione di suoni, immagini ed informazioni su larga scala. 
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Partnet, risorse e attività chiave 

Promuovere collaborazioni e sinergie con i partner e i fornitori chiave permette non solo di 

acquisire in outsourcing le risorse essenziali, principalmente competenze tecnologiche e medico-

specialistiche per l’implementazione delle attività chiave ma, soprattutto, enfatizzare la valenza 

sociale dell’iniziativa attraverso lo sviluppo di relazioni virtuose con gli operatori attivi nel sistema 

medico-sanitario. 

In particolare, sulla spinta della legge del 23 Marzo 201012, American Well promuove 

l’integrazione dei servizi di telemedicina all’interno del sistema di assistenza sanitaria nazionale 

attraverso numerose collaborazioni con provider di servizi di assicurazione e di assistenza medica, 

con l’obiettivo di garantire l’accesso a tutti gli individui visto e considerato che il Paese richiede la 

sottoscrizione di costose polizze assicurative  per poter accedere alle cure sanitarie.   

Per entrambi i modelli di business è prioritario mettere a disposizione professionisti di eccellenza, 

appositamente formati e certificati, allo scopo di promuovere la condivisione di best practice ed 

informazioni ed erogare di fatto un servizio affidabile e qualificato all’utente. 

Contrariamente alla regolamentazione italiana in materia, l’erogazione di servizi di consulto medico 

attraverso la piattaforma on line è riconosciuta come un’alternativa alla tradizionale visita face-to 

face: di fatto, i medici di America Well hanno la possibilità di fornire diagnosi, proporre cure e 

prescrivere farmaci. In Italia, l’assenza di una normativa ad hoc, permette agli specialisti di erogare 

le consulenze al solo scopo di prevenzione e di indirizzamento sottolineando come, a fini 

diagnostici, sia essenziale il contatto fisico medico-paziente.  

Webmedicine collabora attualmente con soli medici-specialisti, a differenza dell’alternativa 

americana, che si avvale di un “Care group” ossia di una rete di medici statunitensi prettamente di 

assistenza primaria. 

 

Struttura dei cosi e i flussi di ricavi 

Entrambe le piattaforme generano i propri margini erogando consulenze attraverso il portale 

mentre, i costi, derivano principalmente dall’attività di network management e dall’acquisizione in 

outsourcing delle competenze medico-specialistiche chiave per erogare il servizio. 

                                                 
12 http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/18/obamacare-lannuncio-del-presidente-usa-otto-milioni-di-nuovi-
registrati/956634/. Accessed 10.03.2014 
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La differenza principale riguarda il meccanismo di pricing che, nell’esempio americano, è definito 

sulla base di un tariffario fisso: il prezzo di una consulenza è di $ 49. Webmedicine, invece, adotta 

un meccanismo dinamico nella definizione del prezzo. 

 

Analizzo successivamente il secondo blocco del business, ossia i clienti a cui la nostra start up si 

rivolge e i mezzi con i quali questi vengono raggiunti, attraverso la definizione dei due building 

blocks: customers segments and relationships.  

 

 

1.1.2 I customers segments and relationships 

 

Queste due componenti aiutano ad identificare i principali destinatari del processo di 

produzione/distribuzione del servizio intesi quali utenti e/o organizzazioni che l’azienda vuole 

raggiungere e servire. 

Le principali domande a cui rispondono questi due building blocks sono:“Per chi stiamo creando 

valore? Chi sono i clienti target più importanti a cui ci rivolgiamo?”, e ancora, “Che tipo di 

relazione ciascun segmento di clientela si aspetta di stabilire e mantenere con noi? Quali relazioni 

abbiamo stabilito?” 

 

Customer segments  

Nel caso della start up oggetto di studio, i target di clientela sono costituiti dai web users in termini 

generali e da tutti quegli utenti che, per le ragioni più diverse, si affidano alla rete per richiedere 

servizi di assistenza medico-specialistica. 

Come evidenziato durante l’analisi del servizio offerto all’interno del primo building block, 

Webmedicine eroga i propri servizi non solo attraverso la piattaforma di proprietà ma anche 

attraverso lo sviluppo e la vendita di piattaforme a terze parti. La start up si rivolge pertanto a tutti i 

diversi provider del mondo medico-sanitario ai quali offre la propria tecnologia e le proprie 

competenze tecnico-specialistiche. 

L’azienda sta implementando un processo di segmentazione del proprio parco utenti attraverso 

l’offerta di un servizio differenziato in grado di rispondere alle esigenze di ciascuno. In tal senso, 

oltre al servizio di consulto standard (Webmedicine standard), la start up sta sviluppando diverse 

altre configurazioni quali Webmedicine easy e Webmedicine gold, alternative che si differenziano 

principalmente per la maggior specializzazione delle figure mediche e  per il costo delle consulenze 

erogate. 
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Webmedicine gold 

Garantisce consulenze in ambito medico-sanitario erogate da Key Opinion Leader, con l’obiettivo 

di offrire un servizio di impareggiabile livello a tutti quegli utenti che hanno esigenze particolari e 

necessità maggiori. Il prezzo medio di una consulenza di questo tipo è di € 350. 

 

Webmedicine easy  

Coinvolge un altissimo numero di professionisti che coprono in modo capillare il territorio 

nazionale allo scopo di offrire un’accessibilità ancora maggiore in termini economici e spaziali. Il 

prezzo medio in questo caso è di € 10. 

 

Customer relationships 

I due elementi principali da considerare nella gestione delle relazioni con gli utenti sono la 

trasparenza e la riservatezza. 

 

Trasparenza 

La trasparenza è garantita da una sezione all’interno della piattaforma dedicata alla presentazione 

dei prezzi e della durata delle diverse tipologie di consulenze. Per quanto riguarda le figure 

professionali, l’utente ha la possibilità di conoscere il profilo di ciascun specialista, prendere visione 

del cv e consultare feedback e valutazioni notificate da altri utenti potendo quindi scegliere lo 

specialista più rispondente alle proprie esigenze. 

 

Riservatezza 

All’interno della piattaforma l’utente e lo specialista si connettono in un’area riservata ed effettuano 

una video-conferenza attraverso la quale viene erogato il servizio. Il contatto medico-utente è 

sottoposto a stringenti criteri di privacy, attraverso lo scambio di codici di sicurezza gestito 

direttamente dalla piattaforma, al fine di permettere condizioni di riservatezza durante l’interazione. 

 

L’aspetto innovativo del servizio si identifica nel rapporto in tempo reale e personale che si viene ad 

instaurare tra l’utente e lo specialista attraverso lo strumento della videoconferenza. Si tratta dunque 

di una forma di comunicazione mediata, la quale, sebbene elimini la percezione della distanza 

utilizza comunque un device tecnologico che non garantisce la stessa immediatezza del rapporto. 

Di seguito approfondisco la Computer Mediated Communication quale forma di comunicazione ed 

interazione alternativa a quella tradizionale, al fine di individuare le criticità principali. 
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La Computer Mediated Communication 

Si parla di Computer Mediated Communication (CMC) quando l’interazione tra due o più soggetti 

non avviene in modo diretto e in co-presenza degli stessi, ma attraverso l’utilizzo di tecnologie e 

software di rete.  

Con il passare degli anni e grazie alla diffusione di tecnologie informatiche, si è presa 

consapevolezza che il computer è non solo una macchina di calcolo (Licklider & Taylor, 1968)13 

ma anche un medium di interazione e comunicazione, in grado di eliminare le barriere spazio-

temporali e promuovere relazioni a distanza radicalmente nuove. 

 

La comunicazione mediata, intesa quale comunicazione che prevede un’interfaccia tecnologica, 

solitamente un pc, si distingue in: 

 

Comunicazione sincrona 

La comunicazione avviene in tempo reale e gli interlocutori sono presenti in rete simultaneamente. 

Ne è un esempio la videoconferenza, il principale supporto tecnologico utilizzato da Webmedicine, 

in grado di generare una comunicazione a distanza che maggiormente si avvicina alla 

comunicazione di tipo tradizionale. 

  

Comunicazione asincrona 

L’interazione tra i soggetti avviene in tempi diversi e quindi non vi è la necessità che questi siano 

connessi contemporaneamente. La posta elettronica, la mailing list e la newsgroup ne sono un 

esempio. 

 

Passiamo ora ad analizzare le caratteristiche principali della comunicazione mediata, che la 

differenziano da quella di tipo diretto, evidenziando i principali vantaggi: 

- digitalizzazione: i dati digitali sono molto flessibili e quindi maggiore è la possibilità di 

elaborazione e di trasferimento rispetto a quelli analogici; 

- multimedialità: è possibile articolare il contenuto delle informazioni trasmesse in rete attraverso 

diversi canali quali: testi, suoni ed immagini; 

                                                 
13J.C. R. Licklider, R. W. Taylor, 1968, The computer as communicatin device, Science and technology, Aprile 1968, 
pp.21-42. Available at http://www.cc.utexas.edu/ogs/alumni/events/taylor/licklider-taylor.pdf. Accessed 21.04.2014 
Gli autori concepiscono il rapporto uomo-computer diverso da una semplice relazione con una macchina ma come un 
mezzo di comunicazione e relazione sociale: ‹‹telecommunication will be as natural an extension of individual work as face-to-

face communication is now.››. 
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- interattività: esprime la possibilità per l’utente di influenzare il contenuto della comunicazione. La 

comunicazione mediata permette un’interazione a differenti livelli, da quello interpersonale one-to-

one alla comunicazione di massa molti-a- molti. 

Anche in letteratura, a partire dagli anni ‘80, la CMC è oggetto di studio di teorie che hanno 

abbracciato discipline diverse quali psicologia, sociologia, economia, e non per ultimo, 

l’informatica. 

Il dibattito internazionale ha visto confrontarsi diversi autori, i quali si sono focalizzati sulle 

principali debolezze della comunicazione mediata rispetto a quella tradizionale “faccia a faccia” . 

Faccio in tal senso riferimento alla teoria14 della RSC (Reduced Social Cues) e successivamente 

della SIDE (Social Identity Individuation), che affrontano il tema in ambito della psicologia sociale, 

evidenziando come la comunicazione mediata  risulti  “povera” di tutti quegli aspetti strettamente di 

carattere sociale che, invece, costituiscono la ricchezza del contatto personale.  

Emerge di fatto che, sebbene la CMC favorisce una democratizzazione dell’interazione in termini di 

una maggiore accessibilità e partecipazione da parte degli interlocutori, dall’altra parte è 

caratterizzata da15:  

• carenza di informazioni rispetto al contesto sociale in cui gli interlocutori sono inseriti, con una 

conseguente de-individuazione ed anonimato degli stessi; 

• carenza di norme e regole comuni che orientano i comportamenti e che regolano l’interazione; 

• carenza di tutte quelle componenti non verbali della comunicazione, che molte volte ne rendono 

difficoltosa la comprensione (il così detto linguaggio del corpo). 

 

Da questa breve introduzione relativa alla CMC nella letteratura, emerge come queste ultime lacune 

facciano riferimento alla comunicazione asincrona, mentre non trovano riscontro nella 

comunicazione sincrona, dove molti di questi limiti vengono attenuati dall’aggiunta della 

componente visiva all’interazione, che permette di fatto l’accesso a più indizi comunicativi 

migliorando di conseguenza il valore della comunicazione stessa. 

E’ opportuno chiarire che la presenza di un mezzo tecnologico che si frappone tra gli interlocutori, 

può modificare anche totalmente l’approccio alla relazione che si viene ad instaurare; è necessario 

quindi garantire una comunicazione chiara e trasparente che favorisca un’interazione di valore tra 

gli interlocutori.  

                                                 
14http://www.comunicazionidimassa.net/ttcm/la-comunicazione-mediata-dal-computer.html. Accessed 21.04.2014 
15 Ivi 
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McLuhan16 (1967) sostiene come il mezzo che veicola l’informazione modifichi il messaggio e 

come  la qualità dell’interazione dipenda dall’interfaccia e dall’infrastruttura tecnologica che viene 

utilizzata. 

Webmedicine garantisce all’utente chiarezza, qualità ed eccellenza del collegamento audio-video, 

avvalendosi di una soluzione di Web Real Time Communication17 in grado di riprodurre una 

comunicazione e un’interazione medico-utente le più naturali possibili.  

A questo punto è importante approfondire il tema della fiducia, quale elemento che garantisce il 

successo di tutte le relazioni. 

 

La fiducia nel contatto a distanza 

L’ambizione di Webmedicine è orientare le relazioni alla soddisfazione e la fidelizzazione. Essa è 

chiamata quindi ad infondere la piena fiducia nel paziente che, oltre ad interagire a distanza e in 

modo mediato per il trattamento di tematiche delicate che concernono la sua salute, si ritrova molte 

volte ad affidarsi ad un professionista senza conoscerlo e senza disporre di esperienze precedenti 

sulla base delle quali formulare un proprio giudizio circa  l’affidabilità e la convenienza del servizio 

richiesto. 

La fiducia18, nella maggior parte dei casi, è il risultato di un processo a stadi ossia l’evoluzione di 

un numero ripetuto di interazioni avvenute nel tempo tra due o più soggetti. Secondo questo 

modello di rappresentazione, dalla prima fase di fiducia detta calcolata, frutto di un calcolo 

costi/benefici, si passa ad uno stadio detto di fiducia per conoscenza, risultato di  una serie di 

relazioni passate tali da permettere la valutazione dell’affidabilità della controparte e, 

successivamente a quello di fiducia per co-identificazione, che conduce all’identificazione di 

desideri e di intenzioni reciproche. 

Un’altra forma di fiducia trattata in letteratura, descrive come molte volte un individuo si trovi a 

dover dimostrare elevati livelli di fiducia fin da subito, non potendo di fatto formulare alcun 

giudizio sulla base di informazioni ed esperienze passate: si parla in tal senso di di swift trust o di  

formazione istantanea della fiducia. 

                                                 
16 Marshall McLuhan, 1967, Il medium è il messaggio: ‹‹ogni medium va studiato in base ai criteri strutturali in base ai 
quali la comunicazione è organizzata. 
Available at http://teoriedellacomunicazione.50webs.com/biografie/marshall_mcluhan.html. Accessed 21.04.2014 
17 Si veda pag. 25: il funzionamento della piattaforma 
18 E. Rocco, F. Haeberle, L’organizzazione della fiducia: negoziazione e comunicazione mediata da computer, Roma, 
Carocci, 2001, pp.29-34 
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Numerosi autori (Meyerson, Weick, Kramer, 1996)19 hanno trattato questa forma di fiducia 

distinguendo le due componenti principali: l’intenzione a fidarsi e le credenze intese come l’abilità, 

la benevolenza, l’integrità e la prevedibilità riconosciuta nella controparte. 

 

Di seguito si definiscono alcuni aspetti che contribuiscono a generare una forma di fiducia 

istantanea nel soggetto e si sottolinea  come questi caratterizzano la start up in oggetto. 

 

Abilità: è la capacità e la competenza riscontrate nella controparte, in questo caso nello specialista, 

di essere idoneo all’esercizio del proprio ruolo. Webmedicine istituisce in tal senso un Comitato 

scientifico ad hoc che ha il compito di valutare e monitorare costantemente l’eccellenza della 

formazione e l’adeguata professionalità degli specialisti allo scopo di garantire affidabilità e qualità 

del servizio offerto. 

 

Benevolenza: è l’agire a solo beneficio e vantaggio della controparte, e in questo caso specifico, del 

paziente. La start up oltre a garantire un servizio nel solo interesse dell’utente, predispone un team 

di supporto e un garante che tutelano il paziente non soddisfatto. 

 

Integrità: è l’adesione di un individuo ad una serie di principi e norme di condotta. Webmedicine 

garantisce questo aspetto formalizzando all’interno del Codice Etico doveri e responsabilità di 

comportamento relativamente agli specialisti che entrano in contatto con il paziente. 

 

Prevedibilità: è la ragionevolezza nel rispetto del comportamento altrui e del risultato. 

Webmedicine adotta la trasparenza quale principio per promuovere relazioni di valore con il 

paziente attraverso la pubblicazione di informazioni utili che li permettono di valutare qualsiasi tipo 

di dettaglio associato a ciascuna tipologia di consulenza offerta. 

 

 

1.1.3 I canali  

 

In questo building block sono analizzati i canali utilizzati dall’azienda allo scopo di promuovere il 

proprio servizio, raggiungere i consumatori e supportare le loro esigenze. 

                                                 
19

 Op. cit. E.Rocco, F. Haeberle, L’organizzazione della fiducia: negoziazione e comunicazione mediata da computer , 
2001 
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Questi ultimi si suddividono in due macrocategorie, quelli di comunicazione e quelli di 

produzione/erogazione. 

Tra i canali di comunicazione molteplici sono stati i quotidiani, le riviste, la stampa on line e i 

mezzi di informazione in generale, che si sono occupati della start up fin dalla sua nascita; ne sono 

un esempio La Repubblica, Ansa.it, Panorama.it, RepTV, Donna Moderna e molti altri. 

L’analisi di alcune statistiche interne dimostra che l’utilizzo di questi mezzi di informazione hanno 

determinato un aumento esponenziale delle iscrizioni al portale e di richieste di informazioni al 

numero verde. 

Per quanto riguarda invece quelli di produzione/erogazione, è evidente come il canale virtuale, in 

questo caso la piattaforma on-line, sia il principale.  

A questo punto è opportuno analizzare le modalità di funzionamento della piattaforma e le 

principali caratteristiche della soluzione tecnologica adottata. 

 

Il funzionamento della piattaforma 

Richiedere una consulenza online è molto semplice: l’utente si connette al sito 

www.webmedicine.it, si registra fornendo le informazioni necessarie per creare il proprio account 

personale e successivamente accede all’area riservata. All’interno, è richiesta la consultazione del 

calendario di ciascun specialista al fine di schedulare correttamente la tipologia di consulenza di cui 

il cliente necessita. 

In seguito l’utente riceve via mail tutta la documentazione e dopo aver concluso il pagamento, 

attraverso un link, avrà accesso al consulto. 

Nell’area riservata è possibile caricare documentazione medico-sanitaria integrativa che potrà 

essere utilizzata dallo specialista al fine di erogare un servizio qualitativamente migliore. 

Conclusa la consulenza l’utente potrà accedere ad un reportistica completa e dettagliata redatta dal 

medico con il quale ha avuto contatto. 

 

La soluzione Web RTC all’interno della piattaforma 

Al fine di offrire un servizio di consulto efficace ed efficiente è evidente come per Webmedicine 

garantire qualità ed affidabilità nel contatto medico/utente costituisca una componente 

fondamentale. La videoconferenza, di fatto, deve permettere a ciascuno di proiettarsi all’interno 

dello studio dello specialista, attenuando la percezione della distanza e del così detto effetto barriera 

del device tecnologico. 

La cura di questo dettaglio è affidata ad una società esterna, leader nel settore, la quale si rivolge a 

tutte le aziende che hanno l’esigenza di integrare soluzioni ed applicazioni personalizzate di Web 
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Real Time Communication finalizzate a garantire la condivisione virtuale di immagini, suoni ed 

informazioni su larga scala. 

L’acquisizione in outsourcing della soluzione tecnologica permette, da una parte, di non sostenere i 

costi e la complessità gestionale legata all’alternativa “make” interna e dall’altra, di affidarsi ad una 

società specializzata e pluripremiata per lo sviluppo di piattaforme audio-video di alta definizione 

allo scopo di  garantire soddisfazione e fiducia da parte di ciascun utente che richiede il servizio. 

Le principali caratteristiche e funzionalità della piattaforma sono: 

- compatibilità con i browser più utilizzati; 

- supporto di multi parti calls,  fino a 20 utenti per sessione; 

-.affidabilità e potenza della connettività; 

- applicazioni di messaggistica che consentono di distribuire dati da tutti gli endpoint (siano essi pc, 

smartphone, tablet); 

- IQC ( Intelligent Quality Control) che permette comunicazioni criptate e di qualità; 

- registrazione, archiviazione e successivo recupero dei dati e delle comunicazioni in modo 

semplice e sicuro; 

- compatibilità con i più recenti software per l’utilizzo di microfoni e strumenti video. 

  

L’utilizzo all’interno della piattaforma di questa soluzione tecnologia di alto livello garantisce 

all’utente di usufruire di consulenze chiare e criptate, semplicità e flessibilità nella gestione di dati e 

contenuti e, non per ultimo, efficacia nel collegamento. 

 

 

1.1.4 I partner, le risorse e le attività chiave 

 

L’analisi degli ultimi tre building blocks risponde alle seguenti domande: “Chi sono i nostri partner 

ed i fornitori chiave? Quali risorse ci forniscono e quali attività svolgono?”. 

 

I fornitori e i partner che collaborano con Webmedicine sono attori essenziali, non solo per 

l’acquisizione delle risorse chiave per la produzione/ erogazione del servizio ma, soprattutto, per il 

loro ruolo di driver strategici atti a supportare la crescita e il successo del business. 

I primi sono acquisiti principalmente in outsourcing e sono identificati nelle figure medico-

specialistiche, nella società che gestisce il funzionamento tecnologico della piattaforma e nelle 

agenzie di comunicazione a cui Webmedicine affida tutte quelle attività che mirano ad accrescere la 

visibilità dell’azienda nel mercato. 
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In particolare, per quanto riguarda le figure medico-specialistiche, l’azienda stipula contratti di 

collaborazione che mirano a definire diritti, obblighi e responsabilità tra le parti. La peculiarità di 

questi contratti si esplicita nel divieto di stabilire rapporti di subordinazione e di dipendenza tra la 

società e i professionisti, sottolineando l’assenza di qualsiasi vincolo gerarchico e di potere.  

Per quanto riguarda le partnership, Webmedicine promuove speciali convenzioni con associazioni, 

enti ed istituzioni di varia natura quali: 

 

USSL ed enti sanitari regionali e nazionali 

Un esempio è la collaborazione con l’USSL di Monselice, ancora in fase di definizione, che ha 

l’obiettivo di consentire un accesso agevolato al portale a tutti i pazienti ed attuare un’integrazione 

innovativa dell’offerta medico sanitaria dello stesso ente. 

 

Fondi sanitari 

L’obiettivo è offrire convenzioni dedicate a tutte le aziende che intendono ottimizzare l’assistenza 

sanitaria integrando questi servizi, allo scopo di migliorare l’assistenza fornita dal servizio sanitario 

nazionale. 

 

Associazioni di categoria 

La convenzione stipulata con l’Associazione Artigiani di Vicenza, per esempio, prevede la 

possibilità per la stessa di utilizzare e di accedere alla piattaforma Webmedicine, oltre che usufruire 

di un sito personalizzato per l’erogazione di consulenze specialistiche. I vantaggi che derivano dalla 

stipula di questa convenzione determinano benefici per ambedue le parti: 

• la possibilità, per Webmedicine, di aumentare il numero delle consulenze erogate e quindi dei 

margini,  attraverso l’aumento del numero di utenti iscritti; 

• generare ritorni economici aggiuntivi all’Associazione, per le consulenze erogate attraverso la 

piattaforma dedicata, garantiti da una quota che Webmedicine corrisponde per ciascuna 

consulenza; 

• la possibilità di coinvolgere gratuitamente tutte quelle associazioni no profit legate a particolari 

malattie (ad esempio LILT, AISM), al fine di erogare un servizio a sostegno del paziente e dei 

suoi famigliari. 

 

Altra convenzione è quella stipulata con Proteo, l’Associazione dei dipendenti del Credito 

Emiliano, che garantisce agevolazioni agli stessi soci nell’accedere ai servizi erogati dalla 
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piattaforma. L’obiettivo è aumentare la visibilità di Webmedicine attraverso la pubblicazione, da 

parte dell’Associazione,di dati ed informazioni sui propri mezzi e canali di comunicazione. 

 

A livello nazionale, la start up sta concludendo collaborazioni con altre Associazioni quali AICPE e 

CNA. 

 

L’Associazione Italiana Chirurgia Plastica ed Estetica (AICPE) si impegna a collaborare con 

Webmedicine per l’individuazione di una equipe di specialisti di eccellenza da inserire all’interno 

della piattaforma Webmedicine Gold. La start up garantirà invece agevolazioni per tutti i soci che si 

iscrivono alla piattaforma e avrà la possibilità di aumentare i propri margini garantendo alla 

controparte, e agli specialisti che ne fanno parte, un corrispettivo per  ciascuna consulenza erogata. 

 

La convenzione tra Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

(CNA) e Webmedicine è finalizzata allo sviluppo di piattaforme personalizzate che vedono la 

collaborazione di figure professionali diverse. 

• Web salute: coinvolge tutte le associazioni CNA che operano in ambito sanitario. Per ciascun 

socio che si iscrive al portale viene riconosciuta una quota fissa alla Confederazione mentre, al 

Presidente di ciascuna associazione, viene offerta la possibilità di erogare consulenze 

specialistiche attraverso il portale webmedicine. 

• WebCNAprofessional: promuove la partecipazione di tutte quelle associazioni che non operano 

nell’ambito della sanità (es. AWP, CONIPI, LAPET, FIC), ma che ugualmente possono 

beneficiare del sistema di consulenza on-line, come previsto del dettato della Legge n.4 del 

201320, attraverso un sito dedicato. I vantaggi assicurati alle parti sono gli stessi previsti per 

Websalute. 

 

Altre aziende 

La collaborazione con ZETA farmaceutici, ad esempio, è finalizzata a distribuire codici di sconto 

sulle consulenze di Webmedicine a tutti quei soggetti che acquistano specifiche categorie di 

prodotti farmaceutici e sviluppare un sito dedicato all’interno del quale inserire uno spazio riservato 

agli specialisti della nostra start up. 

 

Tutte queste collaborazioni condividono il principio di co-creazione di valore attraverso il quale 

Webmedicine, oltre a sviluppare piattaforme a terze parti e gestire l’erogazione del sevizio 

                                                 
20 D.L. 14 Gennaio 2013 n. 4 vigente al 26.01.2014 
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all’interno di siti dedicati, assicura alla controparte un corrispettivo in base al numero di consulenze 

erogate, la partecipazione alla piattaforma di proprietà e, non per ultimo, agevolazioni a tutti i soci 

proponendo opzioni di scontistica. 

Da questa analisi si evince come questi partner sono allo stesso tempo fornitori di nuove 

conoscenze medico-specialistiche, canali attraverso i quali aumentare la visibilità della start up ed 

utenti attivi nell’utilizzo della piattaforma proprietaria. All’interno di queste collaborazioni 

Webmedicine dispone però di una maggiore forza contrattuale in quanto gli operatori riconoscono, 

non solo la valenza sociale dell’iniziativa, ma anche la possibilità di accrescere le loro conoscenze 

entrando in contatto con professionisti altamente qualificati, aumentare la loro visibilità ed ottenere 

una remunerazione aggiuntiva dall’attività.    

 

 

1.1.5 La struttura dei costi e i flussi di ricavi 

 

Questi ultimi due building blocks descrivono i principali flussi in entrata e in uscita che 

caratterizzano il nostro modello di business. 

 

La struttura dei costi 

Tutti gli elementi del modello di business determinano dei costi, pertanto, è necessario analizzare 

quali sono le principali aree, individuando le risorse e i processi più costosi che l’azienda supporta. 

Nel caso della nostra start up, le principali voci di spesa riguardano l’acquisizione in outsourcing 

delle risorse tecnico-specialistiche, generando i seguenti costi: fee corrisposti ai medici-specialisti 

per la consulenza erogata, costi per la manutenzione e la gestione della piattaforma ed infine, spese 

di comunicazione e di marketing. 

 

I flussi di ricavi 

I flussi di ricavi derivano dal valore offerto ai clienti in modo efficace. Cosa sono disponibili a 

pagare i nostri clienti? Qual’ è il peso dei diversi flussi di ricavi? 

Analizzare questo building block significa identificare le modalità attraverso le quali l’azienda 

genera la maggior parte dei propri ricavi.  

 

Nel nostro caso, i principali flussi in entrata sono generati grazie ai margini ossia la quota trattenuta 

da Webemdicine per ciascuna consulenza erogata attraverso il portale. 
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Per quanto riguarda il prezzo del servizio, è interessante notare come Webmedicine adotti una 

soluzione combinata attraverso un meccanismo di definizione del listino prezzi fisso e di tipo 

dinamico. 

I prezzi offerti all’utente seguono un tariffario standard in base alla tipologia di consulenza mentre, 

nel caso di convenzioni stipulate con i partner, il prezzo è negoziato tra le parti prevedendo opzioni 

di scontistica e agevolazioni. 

 

Riprendo di seguito l’analisi della struttura dei costi e dei flussi di ricavi del modello di business 

utilizzando uno schema che include le principali voci della gestione caratteristica. Si tratta di un 

conto economico previsionale che utilizza la riclassificazione a margine di contribuzione quale 

modalità per presentare i dati economici e, in particolare, i principali costi che l’azienda dovrà 

sostenere per rendere funzionante il modello di business e  i ricavi ottenuti dalla vendita del servizio 

offerto ai propri segmenti di clientela. 

L’obiettivo a questo punto è spostare l’attenzione dalla rappresentazione del modello di business, 

che evidenzia l’orientamento e la logica sottesa alla creazione di valore, alla valutazione 

quantitativa di breve termine di quello stesso valore.  

Non avendo a disposizione dati storici, vista la nascita dell’azienda nel Maggio del 2013, utilizzo 

dati di natura previsionale ossia stime che il management ha definito utilizzando principalmente un 

criterio soggettivo: sulla base delle proprie esperienze, vista e considerata la pluriennale esperienza 

nel settore, e con il contributo di professionisti già attivi sul campo. 

In chiusura del capitolo, sulla base di alcuni dati a mia disposizione, analizzo gli scostamenti tra 

preventivo e consultivo per evidenziare in quale percentuale il business, fino ad oggi, ha raggiunto 

gli obiettivi di volume e fatturato inizialmente prognosticati. 
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1.2 Una prima sintesi dei possibili risultati economici 

 

Lo schema di conto economico traduce in stime quantitative gli obiettivi che il management si 

prefigge di raggiungere nel primo anno di attività e, in particolare, propone una valutazione 

economica utile per apprezzare la fattibilità e la convenienza della nuova iniziativa imprenditoriale. 

 

Fig.5 - Schema di conto economico previsionale. 

 

Lo schema presenta una classificazione dei costi in base alla loro natura: i costi variabili, ossia i 

costi che dipendono in modo diretto dalla quantità/volume di output, e in questo caso, dal numero 

delle consulenze erogate, e i costi fissi, che l’azienda supporta indipendentemente dal volume di 

consulenze erogate. 

Successivamente è calcolato  il margine di contribuzione (o di primo livello), quale differenza tra i 

ricavi di vendita e la somma dei costi variabili. Il margine di contribuzione è un grandezza 

economica che esprime la capacità dell’azienda, e più precisamente, dei prodotti/servizi erogati, di 

contribuire alla copertura dei costi fissi. Il margine di contribuzione per ciascun periodo di analisi è 

positivo e questo permette alla start up di coprire una quota di costi fissi della propria attività. 

E’ calcolato successivamente il margine di contribuzione percentuale, dividendo il margine di 

contribuzione relativo a ciascun periodo per i rispettivi ricavi di vendita. Questo indice esprime 

quanto varia il margine di contribuzione al variare del fatturato: per ogni € di vendite aggiuntive, 

mediamente la start up avrà un aumento pari a € 0.14. 

Il margine di contribuzione percentuale è utile per calcolare il Break Event Point, in quanto, 

offrendo un servizio per sua natura differenziato, non è coerente utilizzare la formula standard 

utilizzata dalla maggior parte delle aziende mono prodotto. 
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Con i dati a mia disposizione ho calcolato l’Ebitda (Ebit before interest, taxes, depreciation and 

amortization), in termini assoluti e percentuali. Tale grandezza è un indicatore di redditività che 

rappresenta l’utile destinato al pagamento degli interessi passivi, imposte, ammortamenti e 

deprezzamenti e si ottiene sottraendo dai ricavi tutti i costi (variabili e fissi) relativi alla gestione 

corrente. Nel caso della start up oggetto di analisi, le previsioni relative ai primi dodici mesi di 

attività evidenziano un Ebitda % negativo a causa dell’impatto dei costi fissi. 

 

 

1.3 Il margine di contribuzione  

 

 

 

 

 

Fig. 6 - Analisi del margine di contribuzione percentuale e della struttura costi variabili. 

 

La tabella sopra riportata riassume l’andamento del margine di contribuzione percentuale nel primo 

anno di attività, in cui ciascuna voce di costo variabile è ponderata sull’importo totale dei ricavi. 

 

Si evidenzia come: 

• il margine di contribuzione percentuale, con una variazione minima nei primi mesi, assume nel 

tempo un andamento stabile al 14%. Indipendentemente dalla tipologia di consulenza erogata 

Webmedicine ricava un margine iniziale del 35% che utilizza successivamente per coprire i costi 

variabili diretti ( dal 35% passa quindi al 14%); 

• i costi di produzione costituiscono la principale voce: nel nostro caso sono le quote (fee) 

corrisposte agli specialisti che collaborano con la piattaforma proprietaria, i quali percepiscono il 

65% del prezzo di ciascuna consulenza erogata;  

• la scontistica, utilizzata per attrarre maggiori utenti nei primi mesi di attività, assume nel tempo un 

andamento decrescente.   

 

Di seguito utilizzo il margine di contribuzione a supporto di un altro tipo di analisi: la Break Event 

Analysis.  
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Fig.7 - Schema di rielaborazione personale della Break Event Analysis. 

 

 

 La Break Event Analysis è una tecnica che consente di analizzare la relazione tra la dinamica dei 

costi e dei ricavi (e quindi del profitto) e il volume/quantità. 

 

Noti i costi variabili, i costi fissi e il prezzo medio di vendita di una consulenza si suppone che: 

• i costi variabili crescono in modo proporzionale al crescere delle vendite;  

• i costi fissi sono costanti e sono rappresentati da una retta orizzontale; 

• i costi totali sono la somma della retta crescente dei costi variabili e quella lineare dei costi fissi; 

• i ricavi totali sono rappresentati graficamente da una retta che, partendo dall’origine, cresce poi 

proporzionalmente al crescere delle vendite. 



 34 

 

Fig. 8 - Schema di sintesi della dinamica ricavi, costi variabili e costi fissi. 

 

 

Il risultato di questa analisi è il Break Event Point (o punto di pareggio) che rappresenta il livello di 

produzione (e vendita) in corrispondenza del quale i costi e i ricavi si eguagliano. Come 

precedentemente sottolineato, per il suo calcolo ho utilizzato la formula adottata per le aziende 

multi prodotto, dividendo i costi fissi per  il margine di contribuzione percentuale: per conseguire 

un risultato economico pari a zero e quindi alcuna perdita, la start up dovrà ottenere un fatturato pari 

a 254.010€ annui, quindi €21.167 mensili, ed erogare un numero di consulenze pari a 3558 annui 

(fatturato di pareggio diviso per il prezzo medio di una consulenza pari a € 71.39) e quindi 296 

mensili.  

Dal grafico emerge come i due triangoli contrapposti, con il vertice in comune nel BEP, 

rappresentano l’area della perdita, sulla sinistra del grafico, e del profitto, sulla destra. 

 

La Break Event Analysis consente di valutare i primi elementi del livello di rischio operativo che il 

business supporta, ossia il rischio che l’impresa corre nel generare perdite per effetto di variazioni 

del volume di attività, e in questo caso, del numero di consulenze erogate. Dai grafici sotto riportati 

è possibile notare come la struttura aziendale risulta essere flessibile in quanto caratterizzata da 

molti costi variabili e pochi costi fissi: al variare del livello di produzione/vendita dal punto di 

pareggio, l’azienda avrà quindi una minore possibilità di profitto ma, dall’altro lato, un minor 

rischio di perdita.  

Il grafico sotto riportato evidenzia in modo più chiaro il periodo a partire dal quale la start up inizia 

a conseguire risultati economici positivi. Di fatto emerge come durante i primi otto mesi di attività i 

costi totali superano i ricavi mentre, da marzo 2014, si prevede che l’azienda inizi a ottenere un 
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profitto, riuscendo ad erogare un numero di consulenze e conseguire un fatturato che supera il punto 

di pareggio. 

 

 

Fig. 9 - Grafico di rielaborazione personale della  dinamica dei costi e dei ricavi totali per ciascun periodo. 

 

 

1.4 I cash flows  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 - Rielaborazione personale per il calcolo dei flussi di cassa. 

Cash-flow Lug-13 Ago-13 Sett-13 Ott-13 Nov-13 Dic-13 Gen-14 Feb-14 MAr-14 Apr-14 MAg-14 Giu-14 Totale 
Entrate

A) Ricavi 1.020 1.110 3.816 6.833 10.020 12.929 16.011 19.112 21.937 24.859 27.780 28.917 174.344

Uscite 

B) Costi variabili 949 1.018 3.359 5.941 8.632 11.132 13.765 16.406 18.820 21.335 23.838 24.790 149.984

Notaio 2.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.440 
Sito 4.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.880 
Manutenzione Sito 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 98 
Commercialista 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 3.660. 
Comunicazione 2.440 2.440 366 366 366 366 366 3.660 1.360 2.666 366 366 15.128 
Legale 71 78 267 478 701 905 1.121 1.338 1.327 0 0 0 6.286 
Varie 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 

C) Costi fissi 10.395 3.081 1.196 1.407 1.631 1.834 2.050 5.561 3.250 3.229 929 929 35.492 
D=B+C) Totale uscite 11.344 4.099 4.555 7.348 10.262 12.966 15.815 21.967 22.070 24.564 24.767 25.719 185.475

E=A-D) Cash-flow 

operativo mese -10.324 -2.989 -739 -515 -242 -37 196 -2.855 -133 295 3.013 3.198 -11.131 

Finanziamento soci 17.800 17.800 

Cash-flow mese 7.476 -2.989 -739 -515 -242 -37 196 -2.855 -133 295 3.013 3.198 6.669 

Cash-flow cumulato 7.476 4.488 3.748 3.233 2.991 2.954 3.150 295 162 458 3.470 6.669 6.669 



 36 

La tabella espone i flussi di cassa mensili ossia le variazione subite dalla liquidità che evidenziano 

se l’azienda è in grado di far fronte ai propri impegni. Essi sono calcolati quale differenza tra le 

entrate monetarie (fonti di liquidità) e le uscite monetarie (impieghi di liquidità) relative alla 

gestione operativa corrente: 

• il primo mese di attività, per riuscire a sostenere alcuni costi fissi ingenti (notaio, sito, 

comunicazione), i soci apportano capitale iniziale per €17.800 al fine di non generare alcun 

fabbisogno nei periodi successivi; 

• se si pone a confronto la tabella n.10 con il primo schema di analisi, emerge che l’Ebitda uguaglia  

l’ammontare totale di cash flow per  € -11.131. Questo è dovuto dal fatto che non esiste un reale 

sfasamento temporale tra gli acquisti/vendite e le rispettive uscite/entrate monetarie, in quanto 

Webmedicine incassa prima di erogare il servizio (l’utente prima di ricevere la consulenza 

effettua il pagamento attraverso la piattaforma) e paga senza alcuna dilazione (i fee ai medici 

specialisti sono corrisposti mensilmente). 

 

 

1.5 L’analisi del servizio  

 

Espongo di seguito una analisi più accurata del servizio offerto e, in particolar modo, delle 

consulenze erogate attraverso la piattaforma proprietaria. La tabella sotto riportata evidenzia il 

numero di consulenze che si prevede di erogare durante il primo anno dal lancio del portale nel 

mercato, suddividendole per periodo e area medico-specialistica.  

 

Fig.11 - Rielaborazione personale che evidenzia il numero previsto di consulenze erogate per tipologia e periodo. 

Tipologia/ Mese Lug 

13 

Ago 

13 

Sett 

13 

Ott 

13 

Nov 

13 

Dic 

13 

Gen 

14 

Feb 

14 

Mar 

14 

Apr 

14 

Mag 

14 

Giu 

14 

Tot 

Ostetrica 5 5 18 31 40 53 67 79 88 101 114 117 718 

Psicologica 3 3 16 27 40 49 64 77 86 101 110 114 690 

Genetica 4 5 12 22 29 41 48 58 66 74 84 87 530 

Cellule Staminali 1 1 5 7 10 13 16 20 22 25 28 30 178 

Nutrizione 0 0 0 3 6 7 10 10 13 13 17 17 96 

Patologia clinica 1 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 15 91 

Andrologica 1 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 15 91 

Gastrointestinale 0 0 0 0 4 4 4 4 8 8 8 8 48 

Totale 15 16 55 98 139 181 225 268 305 348 389 403 2.442 
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Nella tabella 12 presento ciascuna categoria di servizio erogato per area specialistica: conoscendo il 

prezzo medio e la quantità di ciascuno, è possibile calcolare i ricavi stimati per ciascuna area 

medico-specialistica e successivamente quelli totali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 - Rielaborazione personale per il calcolo dei ricavi per servizio erogato e per tipologia di consulenza. 

 

 

Conoscendo il numero previsto di consulenze e i rispettivi ricavi, suddivisi per tipologia di servizio, 

è possibile valutare il peso di ciascuna area specialistica sull’ammontare totale delle quantità, e 

successivamente, del fatturato (fig.13): prendendo ad esempio le consulenze in ostetricia, erogate in 

maggior quantità, emerge come esse contribuiscano in modo minore a generare i ricavi totali (solo 

per il 17%), rispetto alle consulenze in genetica che generano maggiori ricavi sebbene il volume 

stimato sia inferiore. 
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Una analisi di questo tipo è utile al management per definire politiche di prodotto/servizio 

finalizzate a incentivare l’erogazione delle consulenze maggiormente redditizie e valutare come 

politiche di pricing possono variare i ricavi di vendita inizialmente stimati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 - Rielaborazione personale sulla base della tabella dati n.11 e n.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 - Rielaborazione personale per evidenziare come ciascuna tipologia di consulenza contribuisca a generare i 

volumi e i ricavi previsti. 
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1.6 Un confronto: forecast e dati effettivi  

 

In questa sede confronto forecast iniziali con alcune informazioni, ad oggi disponibili, che 

riguardano il numero di consulenze erogate effettivamente, suddivise per area medico-specialistica. 

Dalla tabella sotto riportata emerge come le consulenze in ostetricia hanno evidenziato i maggiori 

scostamenti e sono state erogate nella realtà solo per il 9 % della quantità stimata. Per quanto 

riguarda le consulenze in nutrizione e andrologia le previsioni sono state superate, sebbene 

entrambe contribuiscano in forma minore alla formazione dei profitti (tabella n.13). Risultati 

soddisfacenti sono raggiunti nella psicologia e nella genetica, consulenze erogate rispettivamente 

per il 67% e il 60% delle quantità stimate. 

In termini generali la start up ha raggiunto circa il 50% dei suoi obiettivi, erogando ad oggi 817 

consulenze rispetto alle 1650 previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 15 - Rielaborazione personale che rappresenta gli scostamenti di volume/ quantità forecast-effettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 - Rielaborazione personale che presenta gli scostamenti di ricavi forecast-effettivo. 
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Analizzando entrambe le tabelle emerge come Webmedicine, sebbene evidenzi scostamenti 

rilevanti tra forecast e il numero effettivo di consulenze erogate, sia riuscita comunque a 

raggiungere il 56% del fatturato obiettivo, erogando un numero maggiore di consulenze in 

nutrizione, il cui prezzo è mediamente superiore alle altre tipologie di servizio (€ 114). 

 

I grafici espongono in modo più chiaro il mix di vendita (fig. 16 e 17) e di ricavi ( fig. 17 e 18) che 

non hanno permesso alla start up di conseguire il punto di pareggio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 17 e 18 - Rielaborazione personale sulla base delle informazioni delle tabella n. 15. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 19 e 20 - Rielaborazione personale sulla base delle informazioni ricavate nella tabella n. 16. 
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Da questa breve analisi emerge come i risultati nella realtà, fino a questo momento, si discostino da 

quanto prognosticato dal management, non assicurando profitti significativi nel breve periodo. 

Pertanto questo non sta pregiudicando l’opportunità di crescita e di sviluppo del business, in quanto 

risulta necessario in questa prima fase del ciclo di vita, stimolare un sistema di governo incentrato 

su collaborazioni virtuose con partner e fornitori appartenenti al sistema sanitario dai quali acquisire 

competenze e conoscenze chiave per erogare un servizio sempre più di valore all’utente, generando 

allo stesso tempo innovazione per Webmedicine e per il sistema in generale. 

 

 

Conclusioni  

 

In questo capitolo ho introdotto il caso aziendale oggetto di studio utilizzando lo schema di business 

model elaborato da Osterwalder & Pigneur. 

Da questa analisi emerge come la start up non solo è riuscita ad offrire un servizio innovativo 

rispetto all’offerta attuale ma, allo stesso tempo, promuove relazioni virtuose con tutti gli 

interlocutori dell’attività, siano essi utenti, partner o fornitori. 

L’utente costituisce un elemento chiave per la sopravvivenza e il successo dell’azienda, pertanto, 

uno degli obiettivi è sviluppare relazioni basate sulla soddisfazione e la fiducia. In tal senso la start 

up, utilizzando uno strumento di comunicazione mediata quale la videoconferenza, si impegna 

affinché quest’ultima non costituisca un vincolo all’interazione tra il paziente e il professionista 

adottando una soluzione di Web Real Time Communication avanzata in grado di garantire qualità 

ed affidabilità del collegamento audio-video.  

Nella prima parte del capitolo rappresento la logica e l’orientamento che sostiene la creazione di 

valore economico mentre, nella seconda parte, focalizzo la mia attenzione sulla valutazione 

quantitativa di questo valore, utilizzando uno schema di conto economico previsionale che presenta 

al suo interno le principali voci di costo e di ricavo. Per quanto riguarda le prime, esse riprendono 

principalmente i buiding blocks dei partner, delle risorse e delle attività chiave mentre, i ricavi, si 

ricollegano alla value proprosition offerta e dalla gestione di relazioni virtuose i propri utenti, intesi 

quali web users e tutti gli operatori appartenenti al sistema medico- sanitario. 

Da questa breve analisi economica emerge come l’azienda, fino a questo momento, non è in grado 

di raggiungere gli obiettivi economici di breve termine prognosticati; tuttavia è importante 

sottolineare come la creazione di un network tra attori che operano all’interno del settore medico- 

sanitario è il principale motore per la crescita economica dell’azienda e di tutto il sistema socio- 

economico a cui essa appartiene.  
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Nel terzo capitolo approfondisco il concetto di sostenibilità nella teoria, al fine di introdurre i 

concetti e gli aspetti chiave che successivamente utilizzerò per valutare come Webmedicine adotti 

questa logica nella conduzione quotidiana del proprio business. L’obiettivo è dunque introdurre 

nuove concezioni di valore, oltre a quella economica, al fine di evidenziare come l’integrazione e la 

combinazione di questi altri aspetti generi opportunità interessanti in capo al business. 
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Capitolo 2 

SOSTENIBILITA’: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

 

 

Introduzione 

 

Analizzare la sostenibilità di Webmedcine significa interpretare il valore sociale quale strumento 

performativo chiave per accrescere il valore economico del business nel lungo termine, e per alcuni 

aspetti, tutelare la dimensione ambientale. 

L’obiettivo di questo capitolo è integrare istanze economiche, sociali ed ambientali nella gestione 

del business al fine di identificare soluzioni creative ed innovative che permettono di creare un 

valore complessivo maggiore.  

A tal fine approfondisco il tema della sostenibilità nella teoria, dalle origini del termine, 

presentando un breve excursus storico che ne evidenzia le tappe principali, alla pratica aziendale, 

riportando i risultati di una ricerca condotta a livello nazionale. 

La capacità delle aziende di integrare all’interno delle proprie strategie interessi ed obiettivi che 

vanno oltre il mero perseguimento di profitti permette loro di interessarsi e porre attenzione alle 

istanze di tutti gli stakeholders appartenenti al sistema aziendale.  

Sono diversi i fattori di pressione che hanno determinato l’adozione di pratiche responsabili 

all’interno della gestione del business, giustificate dalla consapevolezza sempre maggiore che 

l’azienda non si identifica più come un istituto economico a sé stante, ma si integra all’interno di un 

sistema sempre più complesso costituito da tutti quegli attori con i quali entra sistematicamente in 

contatto nello svolgimento della sua attività.  

La sostenibilità comporta un processo di sperimentazione e di apprendimento che si costruisce nel 

tempo, un processo complesso che porta l’azienda a considerarla come una fonte di numerosi 

vantaggi quali reputazione, innovazione e competitività. Comprendere le opportunità alla base della 

sostenibilità significa riuscire ad andare oltre il semplice rispetto di vincoli ed obblighi giuridici, per 

adottare un approccio all’interno della strategia e della  gestione quotidiana del business che 

riconosca le istanze di tutti i portatori di interesse quale contributo alla crescita e all’innovazione.  

E’ evidente come la natura multidimensionale del termine comporti l’esigenza da parte delle 

aziende di identificare parametri e modelli atti a quantificare e comunicare i risultati sostenibili 

raggiunti in un’ottica di creazione di valore integrato, al fine di rendere più trasparente i propri 

impegni in materia. 
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2.1 L’excursus storico e la definizione 

 

L’origine del termine sostenibilità risale agli inizi del XVIII secolo21 nell’economia della Sassonia, 

e più precisamente nel campo dell’economia forestale, per affrontare la problematica 

dell’inquinamento ambientale dovuto alle attività di estrazione mineraria e alle emissioni delle 

fonderie a carbone. 

Nel 1972, la Conferenza Mondiale sull’Ambiente Umano tenutasi a Stoccolma dalle Nazioni Unite, 

costituisce il primo evento mondiale finalizzato ad affrontare i problemi ambientali che coinvolgono 

l’umanità, andando a promuovere programmi ed accordi comuni finalizzati ad aumentare la 

sensibilizzazione alla tutela ambientale quale precondizione per lo sviluppo umano, oggi, ma anche 

in futuro. 

Successivamente, nel 1980, L’IUNC, (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), 

l’UNEP (Programma Ambientale delle Nazioni Unite) e il WWF (Fondo Mondiale per la Natura), 

redigono un documento intitolato World Conservation Strategy of the Living Natural Resources for 

a Sustainable Development, il primo documento internazionale che formalizza il concetto di 

sviluppo sostenibile in termini di “modificazione della biosfera ed utilizzazione delle risorse, 

viventi e non, umane e finanziarie, per la soddisfazione dei bisogni umani e per il miglioramento 

della qualità della vita umana”22,precisando sostenibile lo sviluppo che tiene conto dei fattori 

sociali, ecologici, economici e della situazione delle risorse esistenti. Lo scopo del programma era 

la realizzazione di strategie nazionali che integrassero lo sviluppo umano e la conservazione dei 

sistemi naturali e delle risorse per garantire un miglior benessere collettivo.  

Il contributo più importante in materia si deve però al Rapporto Our Common Future di Brundtland, 

del 1987, presentato dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo. La 

Commissione, istituita dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 1983, dedica un intero 

capitolo allo sviluppo sostenibile definendolo come “uno sviluppo che soddisfa i bisogni del 

presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”23.  

                                                 
21  R. Ruggieri, Tra innovazione e sostenibilità. Verso un modello di business sostenibile, Padova, CEDAM, 2012, p.3 
22 G. Bologna, Manuale della sostenibilità: idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro, Milano, Edizione 
Ambiente, 2008, p. 92 
23  Op. cit. R. Ruggeri, Tra innovazione e sostenibilità. Verso un modello di business sostenibile,2012, p.4 
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Il rapporto24 è composto da tre sezioni che delineano i contenuti principali quali: 

 

I parte: preoccupazioni comuni 

[…] la sostenibilità richiede una considerazione dei bisogni e del benessere umano tale da 

comprendere variabili non economiche come l’istruzione e la salute, valide di per sé, l’acqua, l’aria 

pulita e la protezione delle bellezze naturali […]. 

 

II parte: sfide collettive 

[…] nella pianificazione e nei processi decisionali di governi e industrie devono essere inserite 

considerazioni relative a risorse e ambiente, in modo da permettere una continua riduzione della 

parte che energie e risorse hanno nella crescita, incrementando l’efficienza nell’uso delle seconde, 

incoraggiandone la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti […]. 

 

III parte: sforzi comuni 

[…] la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile devono diventare parte integrante dei 

mandati di tutti gli enti governativi, organizzazioni internazionali e grandi istituzioni del settore 

privato; a essi va attribuita la responsabilità di garantire che le loro politiche, programmi e bilanci, 

favoriscano e sostengano attività economicamente ed ecologicamente accettabili a breve e a lungo 

termine […]. 

 

Al fine di giungere ad una definizione più precisa e completa di sviluppo sostenibile è necessario 

menzionare anche un’altra Conferenza, tenutasi anch’essa dalle Nazione Unite nel 1992 a Rio de 

Janeiro, la quale si concluse con la stesura di moltissimi documenti, come per esempio la 

Dichiarazione di Rio e l’Agenda 21, che con il tempo si resero importanti al fine di delineare 

politiche comuni che definiscono obiettivi ed interventi per la realizzazione dello sviluppo 

sostenibile. 

La Dichiarazione di Rio riprende molti principi di quelli già precedentemente menzionati dalla 

Dichiarazione di Stoccolma, introducendone altri di nuovi, che permettono di ampliare il concetto 

di sviluppo sostenibile adottando un approccio multidimensionale del termine. Si delineano in tal 

senso le altre due componenti, in aggiunta a quella ambientale precedentemente riconosciuta: la 

dimensione economica e la dimensione sociale. Il riconoscimento di tale tripartizione è ripresa 

successivamente da Elkington nel 1994 con il modello Triple Bottom Line o delle 3P (People, 

Planet and Profit). Tale modello evidenzia come “tutte le aziende dovrebbero sviluppare 

                                                 
24 http://www.sos-sostenibilita.it/?page_id=15. Accessed 14.03.2014 
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investimenti sostenibili e decisioni partendo dal basso perseguendo simultaneamente tre obiettivi 

quali equità sociale, ambientale ed economica” 25.  

E’ necessario sottolineare come le tre dimensioni acquisiscono pari importanza e debbono 

coesistere in chiave positiva o nulla: la dimensione economica fa riferimento alla capacità 

dell’azienda di creare valore  e mantenerlo nel tempo, la prospettiva sociale analizza e governa le 

relazioni e le interazioni tra tutti i soggetti portatori di interesse che fanno parte dell’organizzazione, 

mentre, la prospettiva ambientale, riguarda il rapporto azienda-ambiente e  gli impatti che la prima 

ha nell’equilibrio dell’ecosistema e nel suo rispetto. In tal senso si definisce “sostenibile” 

l’organizzazione che è in grado non solo di favorire la creazione di valore economico ma, al 

contempo, si impegna a  minimizzare gli impatti ambientali negativi della propria attività e ad agire 

in conformità alle aspettative della comunità sociale all’interno della quale essa opera. 

 

L’attenzione al principio dello sviluppo sostenibile è posta anche a livello europeo, vedendo lo 

stesso introdotto all’interno di molti trattati quali per esempio il Trattato di Roma del 1957, 

istitutivo della Comunità Economica Europea, e l’Atto Unico Europeo del 1986 che riconosce la 

tutela ambientale come uno dei principali compiti dell’UE. Successivamente fu introdotto nei 

trattati di Maastricht e di Amsterdam, del 1992 e del 1996, rimarcando come l’impegno finalizzato 

alla promozione del progresso economico e sociale sia e debba essere supportato dallo sviluppo 

sostenibile. 

 

Dopo questo breve excursus storico si desume come il termine “sostenibilità” deriva dalla 

definizione più diffusa di sviluppo sostenibile. Quando si parla di sostenibilità si fa riferimento alla 

natura composita del termine, nel tentativo di coniugare ed integrare tre dimensioni: la dimensione 

sociale, ambientale ed economica. L’attenzione esplicita alla sostenibilità si pone quindi come 

visione capace di unificare il miglioramento delle risorse e l’utilizzo delle stesse all’interno di una 

concezione più ampia di bene comune, inteso quale soddisfazione dei bisogni di carattere 

economico e sociale. 

 

                                                 
25 Op. cit. R. Ruggieri, Tra innovazione e sostenibilità. Verso un modello di business sostenibile,2012, p. 45 



 47 

2.2 I fattori di pressione 

 

L’adozione da parte delle aziendale di pratiche sostenibili è la conseguenza di pressioni sempre più 

frequenti da parte di: 

 

Mercati finanziari 

La valutazione delle performance e dell’affidabilità aziendale da parte degli investitori, nelle loro 

scelte di investimento e di allocazione di risorse, coinvolge sempre più spesso non soltanto la 

dimensione economica ma anche la dimensione sociale ed ambientale del business. Questo 

comporta per le aziende un impegno sistematico nella gestione e nella mitigazione degli impatti 

ambientali e sociali dell’attività economica, oltre a favorire una comunicazione più trasparente delle 

performance complessive conseguite rivolta a tutti gli stakeholders che appartengono 

all’organizzazione. 

 

Consumatori 

L’attenzione e la sensibilizzazione sempre maggiori rispetto a problematiche sociali ed ambientali 

porta loro a preferire prodotti e servizi sostenibili, per i quali molte volte sono disposti a pagare un 

premium price. 

 

Stato e Istituzioni pubbliche 

Tematiche quali il cambiamento climatico e il degrado sociale che interessano sempre più 

frequentemente tutto il mondo, hanno portato gli Stati, ma soprattutto i governi, ad introdurre norme 

e vincoli sempre più stringenti in materia al fine di ridurre e mitigare i danni e promuovere allo 

stesso tempo pratiche e programmi sostenibili da parte delle aziende. 

 

La globalizzazione 

La creazione di un mercato globale e l’ipercompetizione come conseguenza, ha mutato le 

dinamiche competitive all’interno del sistema economico. La necessità da parte delle aziende di 

operare in contesti sempre più instabili ed incerti ha innescato processi continui di innovazione e di 

riconfigurazione dei modelli di business tradizionali. 
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2.3 La sostenibilità e il processo a stadi 

 

 La sostenibilità è intesa come “un viaggio” ossia un processo che comporta un apprendimento e 

una cultura che si costruisce nel tempo. E’ un processo complesso, che non implica la definizione di 

alcuna ricetta o insieme di regole e procedure da seguire, ma prevede invece una continua 

sperimentazione da parte delle aziende.  

E’ difficile che le aziende implementino la sostenibilità all’interno del proprio business in modo 

chiaro e totalizzante fin da subito in quanto è necessario che le stesse acquisiscano nel tempo 

competenze e abilità che permettano loro di riconoscere le opportunità che la sostenibilità cela, al 

fine di adottare un approccio proattivo che vada oltre il mero rispetto della normativa in materia. 

 

Si identificano in tal senso 5 fasi  principali del processo26: 

 

La compliance 

E’ uno stadio iniziale in cui le aziende iniziano a sviluppare un primo impegno alla sostenibilità, 

anche se in termini ancora non strutturati. L’attenzione alla sostenibilità si traduce nel solo rispetto 

di vincoli e della normativa vigente in materia. Le aziende che operano a livello globale, e quindi 

soggette a normative che variano da Stato a Stato, hanno la possibilità di acquisire vantaggi da first 

mover rispettando i vincoli più stringenti anziché attenersi a quelli di natura più soft. La sfida in 

questo stadio è stimolare innovazione e crescita gestendo anticipatamente i vincoli, piuttosto che 

conformarvisi ex-post. 

 

Supply chain sostenibili 

In questa fase le aziende adottano principi sostenibili nella gestione delle relazioni con tutti gli attori 

che fanno parte della supply chain, al fine di creare valore economico, sociale ed ambientale 

condiviso. La gestione delle collaborazioni e della rete di relazioni con fornitori e clienti diviene un 

requisito indispensabile per lo sviluppo di prodotti e processi innovativi e per l’adozione di pratiche 

sostenibili condivise. 

                                                 
26 Ibidem p.121-134 
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Prodotti e servizi sostenibili 

L’attenzione alla sostenibilità passa dalla supply chain all’output dell’attività economica. In questo 

stadio è necessario comprendere e soddisfare appieno le esigenze di clienti sempre più sensibili al 

tema, offrendo loro prodotti e servizi sostenibili in grado di influenzare le scelte di acquisto e come 

conseguenza, aumentare la reputazione aziendale nel mercato. 

 

Nuovi modelli di business 

Questo stadio implica la riconfigurazione del modello di business tradizionale e la riformulazione 

della proposta di valore al fine di ricercare soluzioni alternative ed innovative attraverso le quali 

integrare prodotti e processi che soddisfino nuovi bisogni ed esigenze. 

 

Creazione di piattaforme 

Questo stadio si configura come il più evoluto del processo di apprendimento, in grado di condurre 

le aziende ad integrare in modo totalizzante la sostenibilità all’interno delle proprie strategie. 

L’obiettivo è la creazione di maggior valore complessivo attraverso la combinazione di interessi 

economici, ambientali e sociali. 
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2.4 La sostenibilità e la strategia 

 

La sostenibilità sta diventando negli ultimi tempi un nuovo modo di fare e condurre il business, una 

macrotendenza emergente quindi, riconosciuta sempre più dalle aziende come fonte di grandi 

opportunità. 

Sviluppare una cultura totalizzante alla sostenibilità non è compito poi così facile; si individuano in 

tal senso quattro approcci27 strategici che il management adotta nell’implementazione di pratiche 

sostenibili più o meno strutturate all’interno del proprio business: 

 

Strategia passiva 

Secondo questo approccio l’azienda non adotta vere e proprie pratiche di gestione sostenibili in 

quanto subisce la sostenibilità e la interpreta come una costrizione ed un vincolo imposto 

dall’esterno. 

 

Strategia adattiva 

L’azienda va oltre il semplice rispetto di vincoli, iniziando a prendere coscienza delle responsabilità 

che lo svolgimento dell’attività economica richiede nei confronti dell’ambiente e della società. 

Nonostante questo, l’azienda si limita a recepire e a rispettare prescrizioni legislative e le istanze dei 

propri stakeholders. 

 

Strategia reattiva 

L’azienda reagisce a stimoli esterni, interpretando la sostenibilità puramente in termini di vantaggi 

economici che contribuiscono a raggiungere performance di successo nel breve periodo. 

 

Strategia proattiva 

L’azienda traduce il suo impegno virtuoso alla sostenibilità in pratiche e azioni concrete. La 

contempla nella definizione e nel perseguimento degli obiettivi strategici, riconoscendola come un 

elemento chiave per acquisire performance di lungo termine. Inoltre la sostenibilità diviene 

l’elemento che contraddistingue l’organizzazione aziendale nel suo complesso e una linea guida 

nella definizione di principi, valori e comportamenti che caratterizzano l’agire di tutti gli individui 

che ne fanno parte.  

                                                 
27 Chiara Mio, Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità. Materiale didattico 
Programmazione e Controllo a.a. 2013-2014 
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2.5 La stakeholder view 

 

Ispirare la pratica aziendale alla sostenibilità, integrando la dimensione ambientale e sociale oltre 

che quella economica all’interno della strategia significa porre attenzione indistintamente agli 

interessi e alle istanze di tutti i soggetti con i quali l’azienda entra in relazione.  

Intendere l’impresa come un sistema socio-economico28, significa considerare la stessa come un 

attore inserito in una rete di relazioni e collaborazioni sempre più complesse: non è possibile, 

pertanto, intenderla quale soggetto distinto e separato dai suoi clienti, fornitori, azionisti e dalla 

società all’interno della quale opera, in quanto sono questi gli attori che contribuiscono alla sua 

sopravvivenza e al suo successo, mettendo a disposizione le risorse di cui ha bisogno. 

Ciascuna organizzazione necessita quindi di sviluppare e mantenere relazioni di fiducia basate sul 

dialogo e la collaborazione, al fine di identificare e soddisfare le istanze di tutti quei soggetti che 

influenzano o vengono influenzati dall’attività. 

 

In tal senso si fa riferimento alla teoria economica della stakeholder view, che si contrappone 

all’approccio tradizionale che intende gli azionisti o shareholders come gli unici interlocutori verso 

i quali si esplicita la responsabilità dell’azienda. 

Con il termine stakeholder si vuole intendere “ciascun individuo o gruppi di individui che hanno un 

interesse o una pretesa legittima nei confronti dell’impresa, avendo essi investito tempo e risorse 

nella relazione con essa” 29. 

Sono molti gli autori che hanno trattato questa nuova prospettiva di management aziendale: si 

citano ad esempio Donaldson & Preston, i quali trattano la componente normativa alla base della 

teoria, identificando due tesi fondamentali30: 

• gli stakeholders identificano se stessi a causa del loro interesse nell’impresa, a prescindere 

dall’esistenza o meno di un interesse funzionale dell’impresa per essi; 

• gli interessi di tutti gli stakeholders hanno valore intrinseco e meritano considerazione nel 

processo decisionale manageriale, sebbene non tutti i desideri di ogni gruppo possano o debbano 

essere soddisfatti. 

 

                                                 
28 S. Cherubini, R. Magrini, Il management della sostenibilità sociale, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 10 
29 E. D’ Orazio, Gestione degli stakeholders, assets intangibili e leadership etica, notizie in POLITEIA, XX, 74, 2004, 
cit. R.E. Freeman, A stakeholder theory of modern corporation p. 87 
30  Op. cit. E. D’Orazio, Gestione degli stakeholders, assets intangibili e leadership etica,  2004,  p. 88 
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Wheeler e Sillanpää31 d’altro canto, affermano come una delle principali cause del miglioramento 

delle performance di lungo periodo e del successo aziendale è la capacità di sviluppare e mantenere 

nel tempo relazioni virtuose con i propri interlocutori. 

Il contributo principale al tema si deve però a William Eva & Edward Freeman (1988)32 all’interno 

del saggio intitolato A stakeholder Theory of Modern Corporation: Kantian Capitalism. Gli stessi 

autori affermano come l’azienda debba sviluppare relazioni di fiducia con tutti gli stakeholders, 

intesi quali soggetti morali titolari di diritti. 

E’ evidente come tale teoria reinterpreti in qualche modo lo scopo stesso dell’azienda, ora inteso 

quale sviluppo di relazioni durature e collaborative con la compagine dei portatori di interesse, non 

limitando dunque gli obiettivi al solo perseguimento di performance finanziarie di breve periodo e 

alla soddisfazione degli interessi dei soli azionisti e  portatori di capitali. 

La capacità dell’azienda di sviluppare e mantenere nel tempo relazioni virtuose con le diverse 

categorie di stakeholders permette di conseguire enormi vantaggi33 : 

 

Riduzione del rischio 

Promuovere il dialogo e la collaborazione con i diversi interlocutori aziendali permette di ridurre il 

rischio di iniziative di boicottaggio da parte di gruppi di pressione che potrebbero minare 

l’immagine e la reputazione aziendale impattando negativamente anche in termini economici. 

 

Innovazione 

Forme di collaborazione virtuose tra l’azienda e i propri clienti, fornitori e partner commerciali, 

garantiscono opportunità quali ad esempio: lo sviluppo di nuovi prodotti/processi, il miglioramento 

di quelli attuali e la distribuzione e condivisone di conoscenza. 

 

Reputazione 

L’attenzione rivolta indistintamente alle istanze di tutti gli interlocutori aumenta di fatto la 

reputazione e l’affidabilità del brand. 

 

Nuovi mercati ed opportunità di crescita 

Sviluppare relazioni di valore con tutti i soggetti portatori di interesse permette all’azienda di 

acquisire risorse e asset chiave oltre che a cogliere opportunità di crescita ed innovazione. 

                                                 
31  Op. cit. E. D’ Orazio, Gestione degli stakeholders, assets intangibili e leadership etica, 2004, cit. R. E. Freeman, A 
stakeholder theory of modern corporation p.89 
32 Ivi 
33 Ibidem p.97 
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2.6 I report e gli indicatori di sostenibilità 

  

Sulla base dell’assunto secondo il quale solo quello che è possibile misurare si può gestire, le 

aziende hanno la necessità di ricercare metodologie di misurazione e valutazione delle performance 

sostenibili, al fine di poter quantificare gli impatti economici, sociali ed ambientali dell’iniziativa 

economica. 

Diversamente dai modelli e dagli indici tradizionali utilizzati per quantificare e valutare la 

performance finanziaria, è evidente come istanze sociali ed ambientali comportino una misurazione 

molto più complessa incorporando al proprio interno elementi qualitativi ed intangibili della 

gestione. 

Utilizzare documenti di rendicontazione ed indicatori di sostenibilità è indispensabile per poter 

misurare, confrontare e comunicare in modo trasparente i risultati di natura multidimensionale 

raggiunti, integrando priorità di breve con prospettive di lungo termine. 

 

Già nella seconda metà degli anni Novanta, quando John Elkington introdusse il concetto di Triple 

Bottom Line, citato precedentemente, si affermò come da parte delle aziende vi fosse la necessità di 

comunicare all’interno di un unico documento rivolto a tutti gli stakeholders, performance 

economiche, sociali ed ambientali. 

Il Bilancio Sociale34, conosciuto anche con il nome di Bilancio o Rapporto di sostenibilità è lo 

strumento che espone tutti gli impegni assunti dall’azienda in ambito economico, ambientale e 

sociale, configurandosi come: 

 

• strumento di programmazione e valutazione degli impegni sociali, ambientali ed economici 

assunti dall’organizzazione. Ciascuna azienda deve definire indicatori rispetto a parametri oggetto 

di interesse, al fine di allineare le proprie strategie agli obiettivi multidimensionali; 

• strumento di coordinamento, interno ed esterno, che permetta la condivisone da parte di tutti gli 

stakeholders  degli impegni di carattere composito assunti dall’azienda; 

• strumento di comunicazione per diffondere i risultati di natura integrata e, di dialogo, in grado di 

stimolare e favorire relazioni trasparenti e durature. 

 

Al fine di redigere in modo corretto ed utile il Bilancio Sociale vengono seguite le linee guide 

definite all’interno del Global Reporting Initiative35, nato nel 1997, allo scopo di ideare uno 

standard internazionale a cui fare riferimento nella rendicontazione del report. 

                                                 
34 Op. cit., R. Ruggieri, Tra innovazione e sostenibilità. Verso un modello di business sostenibile, 2012, p. 31-32 
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Sono tre i principali requisiti che le aziende devono rispettare nella redazione del Bilancio Sociale: 

verificabilità, trasparenza ed inclusività. Le informazioni e i risultati riportati devono essere chiari, 

verificabili e veritieri, tali da permettere un confronto tra performance di diverse aziende. 

L’utilizzo del report di sostenibilità come strumento di rendicontazione integrata, permette alle 

aziende di migliorare la loro reputazione, in quanto mezzo che consente di rapportarsi ai portatori di 

interesse ponendo attenzione alle loro istanze ed allineandole alle esigenze del business. L’azienda 

potrà inoltre raggiungere miglioramenti significativi in termini di efficienza nell’utilizzo delle 

risorse, con una conseguente riduzione dei costi ed innovazione di prodotto e processo.  

 

Per valutare la sostenibilità di un’organizzazione è necessario utilizzare indicatori in grado di 

tradurre in termini numerici le performance ambientali, sociali ed economiche raggiunte; tali 

indicatori risultano utili non solo per la misurazione delle performance di natura integrata ma anche 

per condurre analisi di benchmark o di investimento, oltre ad essere di supporto alle aziende per 

orientarle verso le principali problematiche sostenibili. 

Sono diversi gli indici di sostenibilità che permettono di riassumere quantitativamente i risultati 

sostenibili raggiunti: il Domini 400 Social Index, quale primo indice utilizzato su scala mondiale, il 

Down Jones Sustainability Index (DSJI), l’ECPI, l’Ethibel Sustainability Index (ESI), il 

FTSE4Good Index e molti altri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                                                                                                                                  
35 Ivi 
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2.7 Dalla teoria alla pratica: alcuni risultati 

 

Sono numerose le ricerche condotte a livello nazionale ed internazionale finalizzate non solo a 

comprendere in che modo le aziende si approcciano nella pratica al tema della sostenibilità ma, 

soprattutto, le motivazioni e i benefici principali che giustificano l’adozione di programmi 

strutturati all’interno delle loro strategie. 

Riporto di seguito i risultati di una recente indagine condotta da GF Eurisko36 nel 2012 su un 

campione rappresentativo di 153 imprese, diversificato per dimensione e fatturato, allo scopo di 

evidenziare come la sostenibilità ricopra un’importanza rilevante all’interno della governance e 

della gestione del business, non solo per le imprese ma anche per enti ed associazioni di varia 

natura. I risultati evidenziano che:  

 

• la sostenibilità è ritenuta un valore di riferimento importante per l’88% delle imprese e delle 

istituzioni oggetto dell’analisi; 

• l’impegno alla sostenibilità nel corso degli ultimi anni è cresciuto per circa il 76% degli 

intervistati: questo risultato è dovuto principalmente alla maggiore consapevolezza da parte dei 

vertici aziendali ( 90%), seguito da ragioni quali il maggior coinvolgimento dei dipendenti (82%), 

maggiore integrazione all’interno delle strategie aziendali ( 81%) e nella gestione quotidiana 

(73%); 

• le principali iniziative sostenibili realizzate riguardano principalmente la comunità e il territorio 

per il 90%, il dialogo e il coinvolgimento degli stakeholders per l’83%, le partnership con 

organizzazioni no profit ed iniziative per il personale rispettivamente per il 82% e 77%; 

• il 68% delle imprese adotta un codice etico, mentre il 55% redige il Bilancio Sociale 

prevalentemente oggetto di verifica successiva da parte di un ente terzo indipendente; 

• le finalità che giustificano gli impegni sostenibili riguardano principalmente la reputazione (85%).  

Per quanto concerne le relazioni con gli stakeholders, si fa riferimento principalmente al territorio 

(77%), ai dipendenti (66%) ed infine, il 54% degli intervistati, giustifica come il proprio impegno 

è finalizzato ad acquisire una migliore competitività sul mercato; 

• per quanto riguarda il miglioramento delle relazioni con gli stakeholders primari, le aziende 

oggetto di analisi reputano che i consumatori (73%) e i dipendenti (64%) costituiscono i 

principali, seguiti dagli azionisti e dai fornitori; 

                                                 
36 GFK Eurisko & Solitas, Indagine, Le imprese e la Sostenibilità, Milano, 14 Maggio 2012 
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• il 58% degli intervistati afferma che l’integrazione di pratiche sostenibili all’interno delle strategie 

è motivata da ragioni quali il desiderio di un miglioramento della coesione sociale. Di questi, il 

42% ha riconosciuto evidenti benefici in tal senso; 

• il 54% delle imprese, nonostante la crisi, non ha visto ridurre o modificare il proprio impegno a 

favore della sostenibilità, e di questi, il 15 % dichiara di averlo aumentato; 

• per quanto riguarda i vantaggi economici che ne derivano, gli intervistati ritengono l’innovazione 

di prodotto/servizio e di processo (rispettivamente 55% e 47%), la riduzione dei costi in termini di 

risparmio energetico (37%) e il miglior utilizzo delle risorse (32%), i benefici principali. Inoltre, 

secondo il 61% degli intervistati, vi è la consapevolezza che questi vantaggi si manifestano nel 

medio- lungo termine anziché nel breve termine (solo il 29%) 

• in termini di piani per il futuro, più della metà del campione, il 66%, afferma che l’impegno 

aumenterà e per una piccola parte, il 26%,  resterà comunque invariato. 
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Conclusioni  

 

La sostenibilità è un concetto composito che integra al proprio interno la dimensione economica, 

sociale ed ambientale; è il frutto di un processo di apprendimento e di sperimentazione che conduce 

ad interpretarla non come un vincolo ma quale generatrice di opportunità.  

Fattori quali la crisi economico- finanziaria, i disagi ambientali e sociali che interessano l’intero 

globo, la globalizzazione e l’incertezza quale prerogativa di tutto il sistema, hanno portato le 

organizzazioni ad andare oltre la massimizzazione della redditività di breve periodo, intendendo 

l’innovazione e il successo di lungo termine elementi essenziali per condurre i loro business. 

L’attenzione a questo megatrend ha superato i confini accademici interessando con il passare del 

tempo un numero sempre maggiore di attori economici, i quali hanno cercato di validare e 

concretizzare i propri impegni sostenibili in modo più o meno strutturato all’interno delle proprie 

strategie.  

Integrare tematiche sociali ed ambientali, oltre che di natura economica, all’interno della gestione 

del business, permette di ideare proposte di valore, processi operativi e tecnologie che recuperano e 

rispettano le istanze di tutti gli strakeholders, al fine di individuare aspetti di natura 

multidimensionale che garantiscono innovazione e crescita in un’ottica di creazione di valore 

integrato. 

 

In questo capitolo, utilizzare la teoria per fornire uno schema di interpretazione complessiva risulta 

essenziale per approfondire in che modo Webmedicine possa intendersi un attore impegnato ad 

adottare la sostenibilità all’interno della propria strategia e della gestione del business. 

In tal senso, nel prossimo capitolo, approfondisco in che modo solo sollecitando la sostenibilità 

sociale, ossia promuovendo relazioni virtuose con gli stakeholders appartenenti al sistema medico-

sanitario, è possibile garantire la crescita economica di lungo termine e, per alcuni aspetti, tutelare 

la dimensione ambientale generando valore in termini complessivi per l’intero sistema.  
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Capitolo 3 

WEBMEDICINE E LA SOSTENIBILITA’ 

 

 

Introduzione 

 

L’obiettivo di questo capitolo è analizzare la start up utilizzando la sostenibilità come chiave di 

lettura dell’iniziativa imprenditoriale. 

Guardare alla sostenibilità significa interpretare la creazione di valore esplicitando i legami tra 

istanze di diversa natura al fine di osservare e comprendere il modello di business in termini 

complessivi; l’obiettivo è dunque introdurre all’interno del concetto di generazione di valore tutti 

quegli aspetti che vanno oltre la creazione di valore economico, enfatizzando anche la valenza 

sociale ed ambientale del business. 

In questo capitolo, inizialmente approfondisco come il diritto alla salute, riconosciuto e tutelato a 

livello nazionale ed europeo, possa essere soddisfatto in un’ottica di creazione di valore condiviso, 

utilizzando il contributo in letteratura di Porter & Kramer. 

Presento successivamente il settore all’interno del quale la start up opera, la telemedicina, 

qualificandolo come un modello organizzativo innovativo in campo sanitario nato sull’onda della 

diffusione delle ICT, allo scopo di evidenziare come l’evoluzione dei sistemi di assistenza sanitaria 

impieghi le nuove tecnologie per riorganizzare le modalità di promozione, prevenzione e 

trattamento della salute. Si passa quindi al ruolo della sostenibilità in Webmedicine, ed in 

particolare, alla relazione con la propria strategia e alla comunicazione all’interno del Codice Etico, 

strumento utilizzato per promuovere una comunicazione trasparente  dei propri obiettivi di natura 

economica, sociale ed ambientale. 

In un secondo momento riprendo alcuni elementi del business model per evidenziare le implicazioni 

economiche, sociali ed ambientali inizialmente della proposta di valore e dell’utilizzo della 

piattaforma tecnologica e, successivamente, della  rete di partner e fornitori chiave. Considero 

inoltre la dimensione ambientale, presentando come l’informatizzazione ed in modo particolare la 

de-materializzazione dei documenti sanitari, aumenti la valenza ambientale dell’iniziativa. 

Infine approfondisco come la sostenibilità possa essere il driver che permette di individuare 

opportunità di crescita e di sviluppo al di fuori del mercato domestico; in particolare considero 

possibili variazioni del business model iniziale allo scopo di evidenziare come un’iniziativa 

economica di questo tipo possa sfruttare le opportunità offerte dai contesti nei quali la salute della 

popolazione è un bisogno non ancora soddisfatto in modo adeguato. 
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Da questo capitolo emerge come parlare della sostenibilità in Webmedicine significa riconoscere 

nella componente sociale il vero volano di crescita del business; solamente ponendo attenzione alle 

istanze di tutta la compagine degli stakeholders appartenenti al sistema socio- economico all’interno 

del quale opera, è possibile promuovere sinergie e collaborazioni virtuose che creano nuove forme 

di  valore in un’ottica integrata, combinando interessi economici, sociali ed ambientali. 

 

 

3.1 La tutela della salute in ottica di valore condiviso 

 

L’art. 32 della Costituzione Italiana tutela la salute quale “fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività” 37, sottolineando come essa non costituisca solo un bene soggettivo da 

proteggere ma anche un bene di rilevanza sociale in quanto condizione essenziale per la prosperità 

anche economica della società.  

A livello europeo lo stesso diritto trova una sua formalizzazione nella Carta dei Diritti Fondamentali 

che sancisce “il diritto di ogni cittadino di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottener cure 

mediche [..]”38e, nel Libro Bianco della Commissione delle Comunità Europee in materia, 

all’interno del quale si  consolida ancora una volta la relazione tra salute e prosperità economica, 

sottolineando come l’attività economica necessita di una comunità in buona salute.  

 

Dalla lettura del dettato normativo emerge il concetto di valore condiviso39, oggetto di 

approfondimento nel contributo più conosciuto nella letteratura di Porter & Kramer intitolato 

Create Shared Value. 

Gli stessi autori precisano come il progresso economico e il progresso sociale sono interconnessi tra 

loro secondo una logica di sviluppo sostenibile, mettendo dunque in discussione l’approccio 

secondo il quale gli attori economici produttori di beni e servizi costituiscano la principale causa di 

disagi ambientali e sociali e, la società, sia un mero vincolo alle prospettive di crescita e di sviluppo 

dei primi. Si attiva dunque un circolo virtuoso, che vede la necessità di invertire la logica di fondo 

interpretando il valore condiviso quale opportunità per creare valore sostenibile in un ottica di triple 

bottom line, che permette agli attori del mercato di generare innovazione e crescita economica  e 

allo stesso tempo maggiori benefici per la società. 

                                                 
37 Costituzione Italiana art.32. Available at http://www.governo.it/Governo/Costituzione/1_titolo2.html. Accesed 
05.05.2014 
38 Carta Europea dei Diritti Fondamentali, art. 35. Available at http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf. 
Accessed 05.05.2014 
39 M. E. Porter & M. R. Kramer, Create shared Value (trad. It., Creare valore condiviso), Harward Business Review 
Gennaio/Febbraio 2011 n.1/2, pp. 68-84  
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L’affermazione degli autori secondo la quale “sono i bisogni della società e non solo i bisogni 

economici convenzionali a definire i mercati” 40 aiuta a comprendere come sia necessario intendere 

il sociale non come un vincolo, ma un’opportunità dalla quale si possa generare innovazione, 

attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti/ servizi o semplicemente riconfigurando e riprogettando 

soluzioni di business esistenti in grado di creare legami virtuosi tra valore economico, sociale ed 

ambientale. L’utilizzo del termine “convenzionale” inteso come “compromesso”, per enfatizzare la 

contrapposizione tra le due diverse tipologie di bisogno, può essere interpretato in realtà come un 

legame in quanto è proprio ponendo attenzione alla società che si vengono a generare nuove 

convenzioni e di conseguenza nuovi bisogni. 

Tutte le aziende dovrebbero porre attenzione alla dimensione sociale al fine di comprendere le 

opportunità di crescita ed innovazione che questa rappresenta, chiarendo quali tra le criticità e le 

tematiche principali possano interagire con la propria area di business, generando forme di 

arricchimento di valore. 

 

Nel nostro caso Webmedicine ha identificato nella soddisfazione della domanda di assistenza 

medico-sanitaria da parte di pazienti che sempre di più utilizzano il web, la proposta di valore del 

proprio business.  

 

 

3.2 La sanità in rete: la Telemedicina 

 

Sebbene la definizione di telemedicina non sia univoca, è fondamentale introdurre una sua prima 

concettualizzazione, esaustiva e comprensibile, per approfondire successivamente come questa 

realtà possa creare valore in ottica sostenibile.  

Si parla di Telemedicina come un’innovazione che permette di erogare servizi di assistenza 

sanitaria a distanza di varia natura, dal consulto specialistico, di cui Webmedicine è un esempio 

concreto, al tele monitoraggio e alla diagnosi a distanza, attraverso l’utilizzo di tecnologie 

telematiche e di telecomunicazione.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità41 definisce la telemedicina come “l’erogazione di servizi 

di cura ed assistenza, da parte di qualsiasi operatore sanitario, in situazioni in cui la distanza è un 

fattore critico, attraverso l’impiego delle tecnologie informatiche e della comunicazione per lo 

scambio di informazioni utili alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione di malattie e traumi, 

                                                 
40 Op. cit. , E. Porter, M. Kramer, Create shared Value (trad. It., Creare valore condiviso), 2011, p. 69 
41 Fondazione Istud, Telemedicina e doctor web. L’e- health che rinnova la sanità, Project work, 2012-2013, p.10 
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alla ricerca e alla formazione continua del personale sanitario, nell’interesse della salute 

dell’individuo e della comunità”. 

Una delle definizioni più esaustive del termine è fornita dalla CEE42, la quale interpreta la 

telemedicina come “integrazione, monitoraggio e gestione dei pazienti, nonché l’educazione dei 

pazienti e del personale, usando sistemi che consentano un pronto accesso alla consulenza di esperti 

e alle informazioni, indipendentemente da dove il paziente o le informazioni risiedano” . 

Secondo queste due definizioni, la telemedicina non mira solamente a colmare la distanza medico-

paziente nell’accedere ai servizi di assistenza ma, come enfatizza la CEE, è una pratica tesa alla 

riorganizzazione e all’aggiornamento dell’intero sistema, e non per ultimo, alla formazione e 

all’educazione degli operatori che ne fanno parte. 

Si amplia pertanto lo spettro di opportunità di questo settore e gli effetti positivi in termini sociali 

che esso genera: la telemedicina non tutela solamente la salute degli individui rispondendo alle loro 

esigenze di assistenza medico-sanitaria ma promuove al contempo relazioni virtuose all’interno di 

un sistema più ampio costituito da tutti gli operatori che erogano servizi assistenziali. 

 

Le prime sperimentazioni nel campo dell’assistenza medico-sanitaria on-line risalgono agli anni 

60’, quando la NASA sviluppò un servizio di assistenza a distanza per gli astronauti in volo. Nel 

1969 nacque il primo esempio concreto di e-health attraverso il quale il General Hospital del 

Massachussets implementò un sistema di telecomunicazione in grado di collegare i piccoli centri 

rurali e le zone marginali con le strutture ospedaliere in situazioni di emergenza. 

 

Programmi e politiche comuni a livello europeo, nazionale e locale riconoscono come l’utilizzo 

delle nuove tecnologie in questo campo sia una soluzione in grado di far fronte ad un sistema 

sanitario nel quale, la carenza sempre maggiore di risorse umane e finanziarie, si contrappone ad 

una domanda sempre crescente di assistenza di qualità da parte degli individui.  

Sono molteplici i problemi43 che il Sistema Sanitario del nostro Paese sta affrontando: dai numerosi 

tagli alle risorse finanziarie, alla spesa sanitaria che in termini complessivi grava sempre di più sul 

PIL e, non per ultimo, i cambiamenti demografici e l’aumento della cronicità delle patologie che 

potrebbero essere affrontati attraverso programmi di prevenzione e di monitoraggio. 

 

Si argomentano di seguito gli obiettivi principali della telemedicina al fine di spiegare come questa 

salvaguardi la dimensione sociale. 

                                                 
42 Op. cit., Fondazione Istud, Telemedicina e doctor web. L’e- health che rinnova la sanità, 2012-2013, p. 10 
43 CCE, Libro Bianco, Un impegno per la salute. Approccio strategico dell’ UE 2008-2013, Bruxelles, 2007, p.8 
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Migliorare l’accesso all’assistenza specializzata 

La possibilità di erogare servizi attraverso la rete permette di eliminare la distanza medico-paziente 

e le disparità derivanti da fattori sociali, economici ed ambientali che, molte volte, non permettono 

di accedere e di usufruire di assistenza specialistica, garantendo principi di equità ed  universalità. 

 

Migliorare la qualità della vita del paziente 

Si riducono i costi, i tempi e i disagi legati allo spostamento dell’individuo, e quindi 

l’inquinamento, permettendo al paziente di disporre di cure mediche e di accedere a competenze 

specialistiche a distanza, indipendentemente dal territorio in cui risiede. La telemedicina permette di 

erogare un servizio personalizzato su richiesta del paziente, aumentando l’empowerment ma 

soprattutto l’educazione e la formazione dello stesso rispetto a problematiche medico-sanitarie. 

 

Incremento di efficienza e produttività dei servizi medico-sanitari 

La telemedicina permette di ridurre e contenere i costi della sanità in quanto, assicurando la 

continuità di assistenza, migliora la gestione delle malattie croniche con conseguente riduzione dei 

ricoveri e delle urgenze. Permette inoltre di ridistribuire in modo ottimale le risorse umane e 

tecnologiche, consentendo di coprire la necessità di personale qualificato e di competenze 

professionali spesso carenti in determinati settori  e aree geografiche. 

L’utilizzo delle ICT garantisce un sistema più snello, permettendo lo scambio di informazioni e di 

dati in modo veloce, sicuro ed  in tempo reale. Oltre a favorire il coordinamento e l’interoperabilità 

tra i professionisti della medicina, la telemedicina permette la distribuzione di conoscenza in grado 

di favorire da un lato il miglioramento della qualità del servizio erogato al paziente e dall’altro  

innovazione nel campo medico. 

 

Passo ora ad analizzare come Webmedicine adotta la sostenibilità quale logica alla base della 

propria strategia e del proprio funzionamento, ossia come le scelte e i comportamenti all’interno 

dell’organizzazione abbiano un impatto a livello economico, sociale e d ambientale. 
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3.3 Il Codice Etico 

 

Webmedicine traduce e comunica obiettivi di natura integrata nella formalizzazione del Codice 

Etico, quale strumento fondamentale per aumentare il commitment e la responsabilizzazione di tutti 

i soggetti che operano in nome e per conto dell’organizzazione, al fine di allineare i loro 

comportamenti agli obiettivi del business. 

Un mezzo, per un’azienda il cui successo non dipende solamente dalla soddisfazione di un bisogno 

di assistenza alla salute dell’utente, utile a promuovere relazioni di valore con tutta la compagine di 

operatori di diversa natura che costituiscono il sistema sanitario. 

In termini generali il codice di condotta è un documento etico di autoregolazione che enfatizza la 

visione sostenibile di un’organizzazione nel perseguimento di obiettivi che vanno oltre il profitto e 

che tutelano contemporaneamente l’ambiente e la società all’interno della quale essa opera, 

definendo in modo efficace i criteri secondo i quali orientare le scelte nella definizione della 

strategia e nella conduzione quotidiana del business.  

 

Webmedicine adotta volontariamente questo strumento di autodisciplina al fine di definire principi 

e standard etici di comportamento per condurre la propria attività e gestire le relazioni con gli 

stakeholders con i quali interagisce. 

 

L’azienda vieta il perseguimento di qualsiasi fine che non sia la “salute” del paziente, stabilendo 

all’interno dello stesso Codice44 quanto segue: 

 

[…] nello svolgimento della propria attività, e proprio in considerazione del mercato in cui opera, la 

Società ha sempre mantenuto e mantiene costante attenzione alle esigenze della collettività e dei 

clienti, siano essi intesi come utilizzatori professionali (medici, paramedici e strutture sanitarie), sia 

come utilizzatori finali (pazienti), con l’obiettivo di garantire sempre e costantemente il miglior 

standard qualitativo possibile [...]. 

 

[…] la società tiene in assoluta considerazione gli aspetti etici della propria azione imprenditoriale 

ed adotta le migliori tecniche disponibili per la mitigazione degli impatti derivanti dalla propria 

attività, […] rispettando le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera. 

 

                                                 
44 http://www.webmedicine.it. Accessed 07.05.2014 
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Dal punto di vista organizzativo, Webmedicine s.r.l. […] favorisce e stimola lo sviluppo di un 

ambiente di lavoro basato sul rispetto, la correttezza, la collaborazione, la responsabilizzazione e 

l’inclusione di tutti i collaboratori e i dipendenti. 

 

Il codice prosegue delineando i principi che regolano le relazioni con i diversi portatori di interesse 

quali: 

 

Clienti/pazienti 

[…] Webmedicine s.rl. orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri 

clienti/pazienti prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della 

qualità dei servizi offerti. […]. L’azienda garantisce l’erogazione delle prestazioni in un contesto 

organizzativo in grado di contemperare al meglio i bisogni di salute della collettività e le esigenze di 

razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse […]. 

 

Dipendenti e/o collaboratori 

[…] le risorse umane sono un fattore indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo e il successo 

dell’impresa. Per questo motivo Webmedicine tutela e promuove il valore delle risorse umane allo 

scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e le competenze di ciascuno: […] la selezione, la 

formazione, la gestione e lo sviluppo del personale sono effettuate senza alcuna discriminazione, 

secondo criteri di merito, competenza e professionalità.  

 

Fornitori 

[…] le relazioni con i fornitori della Società, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di 

consulenza sono sottoposte ai principi contenuti in tale Codice […]. La selezione dei fornitori e la 

determinazione delle condizioni di acquisto di beni e/o servizi devono essere basate su una 

valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire beni di livello adeguato 

[…]. 

 

Il mondo scientifico e sanitario 

[…] l’eventuale collaborazione con società scientifiche e associazioni mediche deve essere ispirata 

alla divulgazione di conoscenza scientifica e ad il miglioramento della conoscenza professionale. 

Deve essere svolta in collaborazione con enti di provata affidabilità e serietà, preferibilmente di 

levatura nazionale. 
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In conclusione allo stesso codice traspare l’interesse prioritario e costante alla dimensione sociale 

ed ambientale: [...] la stessa Società tutela le pari opportunità, la prevenzione dei rischi, la tutela 

ambientale nella prevenzione di ogni forma di inquinamento nonché la salute e la sicurezza nello 

svolgimento di attività nell’ottica di un comportamento socialmente responsabile. 

Si sottolinea come l’approccio alla sostenibilità acquisisca ancora più valenza in quanto incluso in 

uno strumento volontario di autoregolazione, in grado di promuovere la tutela ambientale e sociale, 

oltre che il raggiungimento di obiettivi economici in modo proattivo all’interno della gestione del 

business. 

 

 

3.4 La proposta di valore tra innovazione e sostenibilità 

 

In questa sede riprendo le caratteristiche che contraddistinguono la proposta di valore già presentate 

nel business model iniziale, per approfondire come queste generino non solo un miglioramento dei 

risultati economici ma guardino alla creazione di valore complessivo, preservando di fatto anche la 

dimensione sociale e per alcuni aspetti anche quella ambientale. 

 

• L’utilizzo del portale on-line, quale principale mezzo per erogare il servizio, garantisce una 

maggiore accessibilità da parte di tutti gli utenti. Si favorisce, dunque, l’accesso più equo da parte 

di individui che, per motivi economici, sociali e spazio-temporali, avrebbero impossibilità o 

difficoltà ad usufruire di assistenza attraverso le modalità tradizionali, e non per ultimo, si facilita 

il coordinamento tra figure multi professionali che collaborano con l’azienda. Il contatto in tempo 

reale medico-paziente contribuisce a ridurre da un lato i costi legati alla mobilità e allo 

spostamento gravanti sul soggetto e, dall’altro, l’inquinamento ambientale generato; 

• una politica di prezzo conveniente e definita ugualmente per tutti (ad esclusione di specifici 

accordi e sovvenzioni con particolari associazioni ed organizzazioni): si tratta di tariffe inferiori a 

quelle standard richieste in ambito privato, risultando quindi più accessibili in termini economici; 

• la differenziazione del servizio permette di erogare consulenze specialistiche in otto canali 

tematici diversi assicurando un’assistenza al paziente a 360 gradi. Inoltre le diverse configurazioni 

all’interno della piattaforma (Webmedicine Easy e Webmedicine Gold) permettono di offrire un 

servizio mirato sulla base delle esigenze e delle disponibilità di ciascun individuo. Tutto questo 

permette all’azienda di incontrare i bisogni di un numero sempre maggiore di utenti, e attraverso 

programmi e corsi formativi, promuovere il coinvolgimento di tutti quegli operatori attivi nel 

settore medico-sanitario; 
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• un’assistenza specialistica dedicata e personalizzata permette di coinvolgere attivamente l’utente 

all’intero processo di erogazione del sevizio, promuovendo programmi di prevenzione e di 

indirizzamento che lo orientino in modo più informato verso le problematiche ed il percorso 

assistenziale più adeguato. L’obiettivo non è solo quello di offrire una consulenza, ma guardare 

allo stesso tempo allo sviluppo dell’individuo, promuovendo una cultura e una formazione medica 

in grado di aumentare la consapevolezza e la responsabilizzazione rispetto a sintomi, 

all’interpretazione di esami , a patologie diagnosticate e a nuove terapie di suo interesse. Tutto 

questo ridurrà i problemi di salute in capo al paziente, aumenterà l’empowerment verso uno stile 

di vita più sano, con una conseguente riduzione delle prescrizioni di farmaci e ricoveri e quindi, 

della spesa sanitaria. 

 

E’ importante sottolineare come tutte queste considerazioni si riferiscono all’utente del portale, non 

solo inteso quale mero cliente ma, in una concezione più ampia, tutti i partner che collaborano con 

la start up. 

 

Di seguito approfondisco in che modo l’utilizzo della piattaforma on line, il principale canale di 

distribuzione utilizzato, possa generare valore in termini economici, sociali ed ambientali. 

 

 

3.5 L’infrastruttura di rete e la sostenibilità 

 

In questa sede analizzo come l’infrastruttura di rete, ossia la piattaforma on-line attraverso la quale 

Webmedicine eroga i propri servizi, costituisce una fonte di opportunità nella gestione del business, 

garantendo i seguenti vantaggi: 

 

Riduzione dei costi 

L’erogazione del servizio attraverso la rete permette di fatto l’impiego più efficiente delle risorse e 

una riduzione sia dei costi di produzione che di transazione. 

 

Riduzione delle barriere all’accesso di nuovi mercati 

La rete permette anche ad  imprese di dimensione limitate o appena costituite di accedere ed operare 

in mercati sempre più ampi permettendo di crescere e svilupparsi all’esterno dei propri confini 

domestici.  
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Esternalità di rete 

Permette all’azienda di raggiungere la massa critica ossia di incrementare il numero di iscrizioni 

alla piattaforma e come conseguenza il volume delle consulenze erogate e i rispettivi ricavi. 

Maggiore è il numero di utenti che si affidano a Webmedicine per richiedere il servizio e maggiore 

è l’attrazione dell’azienda per possibili altri utenti e per le figure specialistiche disposte a 

collaborare con il portale. 

 

Tutela sociale e ambientale 

Facilitare l’accesso all’assistenza medico-specialistica significa aumentare il benessere e la qualità 

della vita di tutti gli individui. La dimensione ambientale invece è tutelata dal fatto che l’erogazione 

delle consulenze on line garantisce una riduzione dell’inquinamento e degli sprechi in quanto 

l’utente usufruisce del servizio a distanza senza supportare alcun spostamento e ha la possibilità di 

condividere in rete dati e documentazione medico- sanitaria che non utilizzano il supporto cartaceo. 

 

Collaborazione e coordinamento 

L’utilizzo della rete, oltre ad essere uno strumento di interazione e di comunicazione tra il medico e 

l’utente, favorisce sinergie e collaborazioni tra le figure multi professionali che erogano il servizio, 

permettendo di fatto la distribuzione di conoscenza e di informazioni finalizzata a promuovere 

l’innovazione e il miglioramento qualitativo del servizio. 

 

A tal proposito è necessario approfondire in che modo sollecitare lo sviluppo di una rete di 

collaborazioni tra gli operatori che appartengono al Sistema Sanitario Nazionale garantisca la 

crescita economica non solo del business ma impatti positivamente a livello economico ed 

ambientale sull’intero sistema. 

 

 

3.6 Il network della medicina in rete 

 

Presentando inizialmente il business model, ho evidenziato come lo sviluppo di relazioni virtuose 

con partner e fornitori chiave costituisce il driver per supportare la sopravvivenza e la crescita della 

start up in quanto portatori di risorse sulla base delle quali Webmedicine è in grado di sviluppare le 

attività chiave per erogare un servizio di valore. 

In questa sede però è importante approfondire il valore generato dalla rete di collaborazioni tra 

l’azienda e gli operatori attivi nel campo della medicina e come tutto questo contribuisce a generare 
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maggior valore economico per il business, e per l’intero sistema, oltre che a tutelare la dimensione 

ambientale. 

  

Abbiamo sottolineato precedentemente come la rete e l’utilizzo della piattaforma on-line sono gli 

strumenti che rispetto ad altri promuovono e facilitano forme di collaborazione e coordinamento tra  

operatori con diverse funzioni nell’ambito dei servizi alla salute. 

Nel nostro caso, la piattaforma non deve essere intesa solamente quale mezzo pubblicitario e 

commerciale, ma anche un potenziale strumento per ottimizzare l’utilizzo delle risorse, trasferendo 

informazioni e conoscenza medico-sanitaria allo scopo di migliorare il livello qualitativo dei servizi  

e quindi garantire una maggiore efficienza e produttività del sistema. 

 

Analizziamo ora come Webmedicine sviluppi relazioni virtuose con i propri partner secondo 

diverse modalità: 

 

• favorisce un contesto di concorrenza collaborativa con tutti gli altri portali che offrono servizi 

medico-sanitari complementari, non solo a scopi commerciali, attraverso link sponsorizzati o 

banner dedicati che rinviino l’utente alla piattaforma proprietaria, ma per favorire l’integrazione 

dei servizi offerti, la distribuzione di conoscenza ed informazioni al fine di offrire un’assistenza 

completa al paziente;  

• coinvolge Associazioni di Categoria per fornire un servizio qualitativamente migliore, fungendo 

da punto di raccordo tra un  numero di professionisti specializzati in un medesimo ambito medico 

allo scopo di promuovere innovazione e condivisione di best practice e decisioni; 

• coinvolge all’interno della propria iniziativa organizzazioni no profit, per lo più legate a 

specifiche malattie, con l’obiettivo di offrire assistenza a tutti quei  soggetti che difficilmente 

hanno la possibilità di ricevere supporto; 

• favorisce il coinvolgimento di enti ed istituzioni sanitarie di natura pubblica, come per esempio 

USLL e la medicina generale di base, al fine di assicurare la continuità delle cure e l’integrazione 

dei servizi di assistenza pubblica e privata allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse e di 

ridurre i costi. 
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3.7 La medicina generale all’interno del portale 

 

Ho finora parlato di Webmedicine limitando l’operabilità all’interno del portale di soli medici-

specialisti. 

Di seguito approfondisco come l’erogazione di consulenze da parte di professionisti della medicina 

generale aumenti il valore del servizio offerto e, in termini generali, la produttività e la qualità 

dell’intero sistema assistenziale rivolto al paziente. In un contesto caratterizzato da un aumento 

dell’incidenza delle malattie croniche e dall’aumento del tasso di invecchiamento della popolazione, 

dagli alti costi sociali e sanitari che questo comporta, è  necessario offrire la continuità delle cure e 

dell’assistenza  promuovendo sinergie tra figure multi professionali. 

 

Combinare l’utilizzo dell’ICT con la medicina generale permette di: 

 

Facilitare il rapporto medico-paziente 

L’assistenza sanitaria primaria è il primo livello di contatto degli individui con il sistema sanitario. 

Permettere una maggiore fruibilità ed accessibilità all’assistenza medica in prossimità al luogo dove 

il paziente vive o lavora significa aumentare l’empowerment e la responsabilizzazione dello stesso 

nella gestione e nel mantenimento di un buon stato di salute. 

 

Promuovere la continuità dell’assistenza e delle cure 

La medicina generale è l’elemento iniziale di un processo continuo di protezione sanitaria del 

soggetto. Garantire un servizio di assistenza primaria a distanza al paziente permette di prevenire e 

monitorare eventi acuti che potrebbero trasformarsi in ricoveri successivi urgenti o inappropriati del 

paziente. 

 

Uniformare ed implementare forme coordinate di cure 

L’obiettivo è promuovere la condivisione di best practice e conoscenze, informazioni e dati, al fine 

di garantire un livello qualitativo e un’appropriatezza delle prestazioni erogate sempre maggiore. La 

collaborazione in rete tra professionisti permette la condivisione dinamica di informazioni sanitarie, 

cartelle cliniche elettroniche e tutti gli altri dati utili in modalità integrata. 

 

Tutto questo assume una valenza ancora maggiore all’interno della medicina di gruppo, una 

modalità organizzativa della medicina generale, secondo la quale un gruppo di medici collaborano 

per ottimizzare la propria professione e di fatto migliorare le capacità assistenziali di ciascuno 
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attraverso la realizzazione di percorsi comuni. Essa si compone di gruppi con un numero variabile 

di medici, da tre ad otto, ciascuno con un massimo di 1500 pazienti.  

Fornire un canale tematico di questo tipo all’interno del portale significa coordinare figure 

professionali specialistiche e di base, al fine di garantire un servizio di consulenza ancora più 

efficace ed efficiente ed una risposta multidisciplinare  al bisogno di salute della persona. 

Da una parte l’utente del portale ha la possibilità di entrare in contatto audio video anche con il 

proprio medico di famiglia, in orari a lui più consoni, e quest’ultimo, avendo a disposizione tutte le 

informazioni relative all’amnesi del suo paziente, può offrire un’assistenza che promuova la 

continuità delle cure, potendo esso erogare ad esempio una prescrizione medica per un farmaco, per 

una visita specialistica, un accertamento diagnostico o semplicemente programmi di educazione 

sanitaria e prevenzione. 

E’ evidente come quest’ultimo aspetto possa tutelare la dimensione ambientale se facciamo 

riferimento alle piccole rivoluzioni che stanno coinvolgendo il nostro sistema sanitario e che ne 

prevedono una sua completa informatizzazione.  

 

Di seguito approfondisco in che modo la sostenibilità sociale, in questo caso la collaborazione e il 

coinvolgimento all’interno del portale di medici specialistici, diviene il driver per generare effetti 

positivi anche in termini ambientali. 

 

 

3.8 La de-materializzazione dei documenti sanitari  

 

L’art n. 50 del Decreto Legge n. 296/2003, convertito dalla legge n. 326/200345, prevede che 

“l’invio telematico dei dati relativi alle ricette mediche sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione 

medica in formato cartaceo”. 

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare l’automazione del processo di gestione dei farmaci 

garantendo: 

 

                                                 
45 D.M. 2 Novembre 2011. 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2514&area=eHealth&menu=vuoto. Accessed 
12.05.2014. Con il DPCM del 26 marzo 2008 sono state disciplinate le modalità di trasmissione telematica dei dati delle 
ricette da parte dei medici del SSN. Successivamente i D.M 14 Luglio 2010, 21 febbraio e 21 Luglio 2011 ed infine 2 
Luglio 2012 hanno disciplinato il programma di avvio  a regime della trasmissione telematica da parte di tutti i medici 
per ciascuna Regione 
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• riduzione dei rischi di inadeguatezza ed irregolarità delle prescrizioni al fine di renderle 

maggiormente sicure rispetto al quadro clinico di ciascun paziente, aumentando di fatto la qualità 

dell’assistenza e riducendone i rischi; 

• riduzione degli sprechi e dei costi dovuti all’eliminazione del supporto cartaceo e una conseguente 

riduzione dell’inquinamento; 

• gestione del ciclo di vita del farmaco, dall’emissione alla loro scadenza, gestendo inoltre il 

processo di recupero e il loro smaltimento. In tal senso la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, introdotta successivamente in Italia, nel dettato dell’art 3546 afferma: “è 

opportuno esercitare un controllo su tutta la catena di distribuzione dei medicinali, dalla loro 

fabbricazione fino alla fornitura al pubblico, così da garantire che i medicinali stessi siano 

conservati, trasportati e manipolati in condizioni adeguate […]. La tracciabilità del farmaco ha 

l’obiettivo di rafforzare le misure di contrasto delle possibili frodi nel commercio di medicinali, 

che costituiscono un rischio per la salute pubblica e un danno per il servizio sanitario”. 

 

Se a questo aggiungiamo la de-materializzazione47 di tutti i referti medico-sanitari ossia la 

possibilità di raccoglierli in un unico documento e spazio elettronico (FSE) e trasferirli 

successivamente in modo telematico, è evidente come questo possa aumentare integrità, affidabilità 

e sicurezza delle informazioni oltre a garantire una  riduzione in capo alla spesa pubblica e 

all’inquinamento. 

Webmedicine rappresenta pertanto un attore fondamentale all’interno di questo sistema, in grado di 

aumentare la valenza ambientale della propria iniziativa economica sfruttando le potenzialità delle 

nuove modalità di informatizzazione del settore della medicina. 

 

Di seguito analizzo in che modo Webmdicine ha la possibilità di crescere all’esterno del mercato 

domestico offrendo servizi di consulenza on-line in tutte quelle realtà che, da una parte, necessitano 

di salvaguardare e migliorare l’assistenza sanitaria degli individui e, dall’altra, rappresentano 

un’opportunità per creare maggior valore economico. 

 

 

 

 

                                                 
46 D.M. 1 febbraio 2002, 15 luglio 2004, 31 Luglio 2007 e 4 febbraio 2009 e il D. L 1 Marzo art 40 n.39 del 2002.  
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3027&area=sistemaInformativo&menu=obiettivi. 
Accessed 12.05.2014 
47 www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id. Accessed 12.05.2014 
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3.9 La riconfigurazione del business model 

 

Precedentemente ho approfondito come la telemedicina permetta il contatto a distanza tra il medico 

e il paziente, eliminando tutti gli ostacoli che vincolano normalmente i soggetti ad usufruire di 

assistenza medico- sanitaria adeguata. Questa soluzione ha una rilevanza ancora maggiore in quelle 

aree prive di strutture assistenziali adeguate e di figure medico-specialistiche a supporto della  

popolazione. Facciamo in tal senso riferimento a tutti quei Paesi in cui il bisogno di cure e di 

assistenza è ancora più avvertito e costituisce un’esigenza primaria non ancora soddisfatta ma che di 

fatto potrebbe essere affrontata utilizzando soluzioni di e-health al fine di modificare 

sostanzialmente la qualità di vita e di salute di intere popolazioni. 

L’accesso però a soluzioni di questo tipo, che richiedono il supporto della rete per l’utilizzo di 

piattaforme on line può rappresentare una criticità in quanto un’alta percentuale di soggetti che 

popolano questi contesti è caratterizzata da basso reddito, da bassi livelli di istruzione e da altri 

fattori che non permettono l’accesso alle tecnologie. 

Anche a livello internazionale sono state riconosciute le potenzialità delle nuove tecnologie e della 

telemedicina in particolare, per permettere l’accesso a servizi primari a livello globale. 

Questa problematica è stata trattata con interesse all’interno del Rapporto sugli Obiettivi per il 

Millennio48, redatto nel 2013 dal Segretario Generale dell’ONU: uno degli obiettivi è promuovere 

forme di collaborazioni con fondazioni, partner ed organizzazioni per la costruzione di una rete 

sanitaria che garantisca agli ospedali e alle cliniche dislocate in contesti disagiati e sottosviluppati, 

di accedere ad informazioni e conoscenze mediche attraverso siti e portali on line.  

 

Tornando alla nostra start up, è necessario effettuare un processo di revisione del business model 

aziendale, al fine di sviluppare una logica di funzionamento che tenga in considerazione i seguenti 

aspetti: 

• localizzazione: è necessario pensare in chiave locale ossia comprendere il contesto di riferimento 

e le sue caratteristiche al fine di riconfigurare ed adattare il servizio sulla base delle esigenze e dei 

bisogni specifici; 

• semplicità ed accessibilità del servizio: è necessario permettere un accesso ed una fruibilità del  

servizio ancora maggiore;  

                                                 
48 http://www.onuitalia.it/sviluppo/cantelli.html.  Accessed 12.05.2014. Secondo il rapporto "Internet for Development" 
dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), organizzazione appartenente al sistema delle Nazioni Unite, 
meno del 6% dei fruitori totali di Internet si trova nei paesi in via di sviluppo, i quali rappresentano complessivamente 
circa l’84% della popolazione mondiale. 
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• ricerca di partner variegati e non convenzionali: è necessario coinvolgere all’interno del network 

di collaborazioni tutti gli attori che consentono di apportare risorse fisiche, finanziarie ed 

intellettuali al fine di  garantire la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

L’utilizzo del portale a livello globale permette di: 

• erogare un servizio di consulenza medica di eccellenza ad una base di utenti ancora più vasto; 

questo aumenta non solo la scalabilità e quindi la crescita economica del business ma valorizza 

ancora di più la valenza sociale dell’iniziativa, orientata a promuovere un maggior benessere e 

stato di salute degli individui; 

• promuovere il coinvolgimento e la collaborazione di un numero sempre più ampio di 

professionisti del campo della medicina al fine di creare un network di conoscenze ed 

informazioni in grado di ottimizzare l’impiego e la distribuzione delle risorse, ridurre i costi e 

aumentare l’efficienza dei servizi di assistenza. 

 

 

Fig. 15 - Rielaborazione personale del business model riconfigurato. 
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Conclusioni 

 

Dal contenuto di quest’ultimo capitolo emerge come la sostenibilità sia una componente 

fondamentale che caratterizza  la governance, i processi, la tecnologia e la proposta di valore offerta 

della start up oggetto di studio. 

Sollecitare la sostenibilità sociale permette di sostenere la crescita economica di lungo termine del 

business e tutelare contemporaneamente la dimensione ambientale; la creazione di valore sociale, 

nel nostro caso, non si limita alla sola offerta di un servizio di assistenza specialistica di facile 

accesso ma, soprattutto, nella capacità di creare sinergie e coinvolgere nell’iniziativa tutti gli attori 

del sistema sanitario. 

Una start up che adotta una logica di creazione di valore integrato perseguendo obiettivi in termini 

di: 

 

Sviluppo economico 

L’offerta di un servizio in grado di rispondere in modo innovativo ad un bisogno primario della 

collettività, percependo i cambiamenti socio culturali di una società sempre più informatizzata e 

digitalizzata, ha permesso a Webmedicine di acquisire vantaggi economici da first mover nel 

mercato domestico configurandosi quale primo portale in Italia che offre un servizio di questo 

livello. L’utilizzo del portale, dal punto di vista economico, permette una riduzione dei costi di 

produzione e di transazione, un miglior utilizzo delle risorse, oltre che favorire la crescita e lo 

sviluppo del business potendo esso eliminare le barriere di accesso a nuovi mercati. 

 

Sviluppo sociale 

Webmedicine utilizza la piattaforma on-line per facilitare e semplificare l’accesso a forme di 

assistenza medico-specialistica, eliminando le barriere spazio- temporali che ostacolano molte volte 

l’individuo nell’accedere all’assistenza più adeguata alle sue necessità, e dall’altro, permette al 

business di ridurre le barriere all’accesso a tutti quei mercati che celano opportunità economiche 

rilevanti ma, allo stesso tempo, sono caratterizzati da enormi disagi sociali ed ambientali. 

 

Sviluppo socio-economico 

Promuovere il coinvolgimento e la collaborazione all’interno della piattaforma di un numero 

sempre maggiore di partner medico-sanitari permette di migliorare l’utilizzo e la distribuzione delle 

risorse umane ed intellettuali, con l’obiettivo di aumentare la qualità e l’efficienza del servizio 

erogato al paziente e  promuovere allo stesso tempo ricerca ed innovazione in campo medico. 
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Tutela ambientale 

L’utilizzo del portale e, dello strumento di videoconferenza in modo particolare, permette 

l’interazione in tempo reale medico-paziente e tra gli stessi professionisti, eliminando di 

conseguenza gli spostamenti in capo ai soggetti e riducendo in tal senso l’inquinamento. 

L’informatizzazione del sistema permette di accedere in modo veloce, sicuro ed integrato alle 

informazioni e la de-materializzazione della documentazione medico-sanitaria, che 

precedentemente si serviva del supporto cartaceo, permette di ridurre gli sprechi e i costi di 

produzione e di trasferimento delle informazioni. 

 

 

 

Fig.16 - Rielaborazione personale della sostenibilità del business di Webmedicine. 
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CONCLUSIONI 

 

 

L’intero elaborato ha l’obiettivo di approfondire il legame tra innovazione, salute e sostenibilità 

utilizzando Webmedicine quale esempio concreto. 

Webmedicine è il primo portale in Italia che ha l’obiettivo di fornire un servizio di consulenza 

medico-scientifica di prevenzione e di indirizzamento e che utilizza la piattaforma on-line e la 

videoconferenza quali strumenti in grado di abbattere le barriere spazio-temporali e facilitare 

l’accesso ai servizi da parte di tutti gli individui. Una start up la cui mission è rendere l’eccellenza 

medica accessibile a tutti in modo semplice, trasparente e riservato e al contempo sviluppare 

innovazione nel settore dell’offerta di servizi sanitari coinvolgendo nell’iniziativa professionisti ed 

operatori impegnati nella tutela della salute e del benessere degli individui.  

Un’innovazione nel campo dei servizi di assistenza sanitaria del nostro Paese che nasce dalle 

capacità del management di identificare le esigenze emergenti degli individui, o meglio di una 

società, portata ad utilizzare sempre di più il web per soddisfare i propri bisogni, anche quelli di 

carattere medico- sanitario. 

Leggere Webmedicine utilizzando la lente della sostenibilità significa intendere la sostenibilità 

sociale il driver che garantisce il successo e la crescita economica del business. La valenza sociale 

dell’iniziativa è intesa non solo quale offerta di un servizio in grado di promuovere e tutelare lo 

stato di salute e il benessere degli individui ma, in una concezione più ampia, nella creazione di un 

network tra tutti gli stakeholders attivi all’interno del sistema sanitario al fine di favorirne il 

coordinamento e la collaborazione.  

Le criticità principali nel condurre nuove iniziative economiche e, soprattutto, nel soddisfare 

bisogni di carattere sociale si identificano nella capacità di offrire una value proposition innovativa 

e nella scalabilità del business. Nel primo capitolo ho approfondito il primo aspetto ricostruendo in 

che modo la start up crea, distribuisce e cattura valore, attraverso l’utilizzo del business model di 

Osterwalder & Pigneur e, con  lo strumento di Swot analysis, ho effettuato il confronto tra la start 

up in oggetto e le soluzioni alternative presenti nel mercato domestico e americano. Ho condotto 

successivamente una breve analisi economica con l’ausilio di uno schema di conto economico 

previsionale al fine di quantificare e valutare gli obiettivi che il management intende perseguire nel 

breve termine, ed analizzare successivamente gli scostamenti tra forecast iniziali ed effettivo. 

L’obiettivo della seconda parte dell’elaborato è stato quello di approfondire il concetto di 

sostenibilità nelle sue tre dimensioni al fine di comprendere come l’integrazione di interessi 
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economici, ambientali e sociali necessiti di un processo complesso di sperimentazione che permette 

alle aziende di identificare nuove opportunità di crescita.  

Nell’ultimo capitolo è stato analizzato il legame virtuoso tra la sostenibilità e la crescita economica 

della start up oggetto di studio, sottolineando come la stessa interpreta la dimensione sociale del 

termine, in particolar modo la stakeholder view, quale driver per raggiungere performance in 

termini complessivi. 

La start up si colloca all’interno di un network di attori di natura pubblica e privata  impegnato nella 

tutela della salute e del benessere collettivo; un sistema che seppur caratterizzato da inefficienze 

gestionali e carenze di risorse finanziarie e umane, necessita di adottare elementi innovativi in 

ambito tecnologico per aumentare la produttività, l’efficienza e la qualità dei servizi in un’ottica di 

creazione di valore integrato. 

A tal fine, in questa prima fase del ciclo di vita, Webmedicine è impegnata a promuovere 

collaborazioni e sinergie con enti ed organizzazioni di varia natura a livello locale e nazionale allo 

scopo, non solo di migliorare i risultati economici del business in una prospettiva di lungo termine, 

ma promuovere l’integrazione dei servizi e la distribuzione di conoscenza tra tutti gli operatori al 

fine di aumentare l’efficienza e la produttività del sistema. 

L’utilizzo della rete, strumento fondamentale per promuovere la sostenibilità del business, facilita lo 

sviluppo di relazioni tra partner, fornitori ed utenti, riduce i costi e il rischio operativo dell’attività e 

tutela al contempo la dimensione ambientale, riducendo gli sprechi e l’inquinamento. 
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