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1. PREMESSA  

The European House-Ambrosetti è una società attiva in Italia, in Europa e in diversi 
altri Paesi del mondo da oltre 50 anni nell’ambito dell’organizzazione di eventi 
nazionali e internazionali di alto livello e della consulenza strategica e manageriale, 
con particolare riferimento alla definizione degli scenari economici e sociali, attuali e 
prospettici. Da anni si propone come punto di riferimento, sul panorama nazionale 
ed europeo, nell’identificazione dei fattori-chiave sui quali Istituzioni e imprese 
devono intervenire per favorire l’attrattività e la competitività dei territori. 

The European House – Ambrosetti ha consolidate competenze nella gestione di 
progetti complessi a carattere strategico-competitivo. È stata nominata per il sesto 
anno consecutivo 1° Think Tank in Italia, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 più 
rispettati e indipendenti su oltre 8.100 a livello globale nell’edizione 2018 del Global 
Go To Think Tank Index Report dell’Università della Pennsylvania, attraverso una 
survey indirizzata a 70.000 leaders di imprese.  

The European House – Ambrosetti ogni anno organizza più di 300 eventi, di prestigio 
e rilevanza nazionale e internazionale, che coinvolgono oltre 2.000 esperti e membri 
delle istituzioni e della business community. In aggiunta lavora da oltre 10 anni nel 
settore dell’healthcare sviluppando diverse tipologie di progettualità a sostegno delle 
imprese e delle istituzioni. 

Dal 1975, durante la prima settimana di settembre, The European House - Ambrosetti 
organizza a Villa d'Este di Cernobbio (Como) il tradizionale Forum "Lo scenario di 
oggi e di domani per le strategie competitive" (il 6, 7 e 8 settembre 2019 si terrà la 
quarantacinquesima edizione). Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti 
delle istituzioni europee, ministri in carica, premi Nobel ed esperti di tutto il mondo 
si riuniscono ogni anno per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia 
globale e la società nel suo complesso.  

Nel 2005 The European House – Ambrosetti ha fondato il think tank Meridiano 
Sanità1, che elabora studi strategici e analisi sulla sanità. Meridiano Sanità coinvolge 
ogni anno più di 100 stakeholder della sanità ed esperti che si riuniscono in tavole 
rotonde e partecipano al Forum annuale di novembre per discutere i risultati delle 
analisi che sono contenute nel Rapporto annuale Meridiano Sanità. Meridiano Sanità 
è riconosciuto come l’appuntamento annuale di riferimento della sanità sia dalle 
istituzioni che dagli operatori del settore.  

The European House – Ambrosetti, anche alla luce del suo network di relazioni ai 
massimi livelli e dell’indipendenza e dell’autorevolezza riconosciutele, ritiene dunque 
di poter mettere a disposizione la propria ampia esperienza per affiancare la Regione 
Sicilia e gli altri stakeholder locali di riferimento nella realizzazione di un progetto di 
forte posizionamento e portata per il territorio, come di seguito descritto. 

2. OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

The European House – Ambrosetti propone alla Regione Sicilia di realizzare 
l’iniziativa “Meridiano Sanità Sicilia” con l’obiettivo di sviluppare un 
approfondimento sull’ecosistema della salute in Sicilia evidenziando, attraverso 
analisi, studi e indicatori: il valore del sistema sanitario, le dinamiche di 

                                                           
1 Meridiano Sanità è un marchio registrato da The European House – Ambrosetti. 
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cambiamento degli ultimi anni e le prospettive future. Nello specifico gli obiettivi 
dell’iniziativa possono essere riassunti in: 

− sviluppare un framework di sintesi strategica dello stato dell’arte del sistema 
sanitario regionale, delle dinamiche di cambiamento e delle sue traiettorie di 
sviluppo; 

− attivare un dibattito concreto e di alto livello, coinvolgendo attivamente gli 
stakeholder di riferimento a livello regionale (Istituzioni, comunità medico-
scientifica, aziende, ecc.) e attori esterni importanti per il territorio (investitori, 
multinazionali, policy makers, ecc.), favorendo la visibilità della Regione ed 
evidenziando gli asset regionali attuali e potenziali per migliorare l’attrattività 
degli investimenti; 

− fornire stimoli e contributi di riflessione per individuare un piano di azioni 
volto a migliorare la competitività, la qualità e l’attrattività del sistema sanitario 
regionale, aumentando la mobilità attiva. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, il progetto svilupperà le seguenti 
attività tra loro fortemente sinergiche: 

A. Realizzazione del position paper “MERIDIANO SANITÀ SICILIA: IL VALORE 

DELL’ECOSISTEMA SALUTE”. 

B. Realizzazione di un Forum di alto livello “MERIDIANO SANITÀ SICILIA: IL 

VALORE DELL’ECOSISTEMA SALUTE”. 

Di seguito vengono descritte in dettaglio le attività sopraindicate.  

A. POSITION PAPER “MERIDIANO SANITÀ SICILIA: IL VALORE DELL’ECOSISTEMA SALUTE” 

The European House - Ambrosetti realizzerà un documento di analisi, 
posizionamento e orientamento del sistema sanitario regionale. 

I contenuti del Documento potranno essere: 

− Lo scenario del contesto demografico della Regione Sicilia degli ultimi 10 anni 
e le previsioni dei prossimi 10 anni;  

− Lo scenario epidemiologico della Regione Sicilia degli ultimi 10 anni e le 
previsioni dei prossimi 10 anni; 

− Indicatori dello stato di salute: una visione dinamica e comparata con altre 
Regioni;  

− Indicatori di analisi delle performance del sistema sanitario regionale 
mettendo in luce i cambiamenti, i punti di forza e le aree di miglioramento;  

− L’ecosistema della salute come driver di crescita economica e sociale;  

− I trend globali nel mondo della salute e le opportunità per migliorare 
l’attrattività nel mondo della ricerca, del digital e dell’intelligenza artificiale; 

− Come migliorare l’attrattività e la competitività dell’ecosistema salute alla 
luce dei trend globali di cambiamento;  

− L’impatto economico del sistema sanitario e le potenzialità di sviluppo della 
Regione Sicilia. 

Il Position Paper verrà realizzato attraverso un’analisi desk, benchmarking, 

interviste con stakeholder regionali chiave e contributi di esperti.  
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B. FORUM “MERIDIANO SANITÀ SICILIA: IL VALORE DELL’ECOSISTEMA SALUTE” 

Il momento culminante del progetto sarà rappresentato da un evento prestigioso di 
massima visibilità e richiamo, di respiro anche internazionale, grazie al 
coinvolgimento di personaggi di alto livello delle Istituzioni e della business 
community. Scopo del Forum sarà:  

− Presentare l’analisi sulle performance del sistema sanitario regionale, 
mettendo in luce i punti di forza e le aree di miglioramento. 

− Illustrare i principali trend in atto nel mondo salute evidenziando impatti e 
opportunità per la Regione Sicilia. 

− Presentare e dibattere delle linee di azione individuate per migliorare la qualità 
del sistema sanitario regionale e la competitività e attrattività del sistema salute 
anche in riferimento alla mobilità attiva. 

− Coinvolgere attivamente gli stakeholder e i soggetti economici di riferimento e 
fare rete con altri territori e realtà internazionali, a partire dalla Russia, 
Marocco ed Emirati Arabi. 

− Comunicare e valorizzare le iniziative messe in campo dall’Amministrazione 
Regionale in tema di salute e la sua visione per i prossimi anni. 

Il Forum, ad una prima ipotesi non vincolante, potrà avere le seguenti caratteristiche: 

− DATA: 17-18 luglio 2019 (ipotesi da confermare). 

− SEDE: una location adeguata al posizionamento di prestigio perseguito (ipotesi 
da confermare Albergo delle Povere a Palermo);  

− DURATA: un giorno e mezzo, con cena di gala con gli speaker e le istituzioni al 
termine della prima giornata di lavori; anche la sede dove si terrà la cena sarà 
individuata con il team di lavoro. 

− PARTECIPANTI: si ipotizza la partecipazione di circa 200 partecipanti qualificati 
tra business leader, rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, esperti 
e rappresentanti del sistema sanitario.  

− PROGRAMMA: una possibile struttura di massima del programma dell’evento 
potrebbe essere, indicativamente, la seguente: 

GIORNO 1 (14.30 – 18.30).  

- Saluto di apertura delle Istituzioni - intervento di rappresentanti della 
Regione Sicilia;  

- Introduzione dei lavori e Presentazione dello scenario di riferimento estratto 
da Position Paper realizzato da The European House – Ambrosetti; 

- “I driver di cambiamento nel mondo della salute e gli impatti sui sistemi 
sanitari” – interventi di rappresentanti di organizzazioni internazionali e 
istituzionali,... 

CENA CON SPEAKER 

GIORNO 2 (9.30 – 17.30).  

- “L’ecosistema della salute come leva di crescita e sviluppo di un territorio” - 
interventi di un esperto economista, rappresentate di OCSE, Ministero 
Salute e di un rappresentante di The European House-Ambrosetti che 
presenta lo studio; 
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- “Mgliorare l’attrattività del sistema salute: esperienze a confronto e 
potenzialità per la Regione Sicilia” - Tavola Rotonda con esperti 
internazionali, business leaders (aziende digital, IT, pharma); 

- “Il miglioramento dell’attrattività dell’ecosistema salute attraverso le 
partnership con altri territori” – interventi di rappresentati di Paesi esteri 
(ad es. Russia, Emirati Arabi e Marocco)   

- “L’evoluzione del sistema salute in Sicilia: dinamiche di cambiamento e 
prospettive di sviluppo dei prossimi anni” – intervento rappresentanti della 
Regione Sicilia; 

- Considerazioni conclusive da parte della Regione Sicilia.  

Ai fini dell’individuazione e del coinvolgimento dei target individuati, sia come 
relatori, sia come partecipanti, The European House – Ambrosetti utilizzerà la 
propria rete di relazioni di alto profilo in Italia e nel mondo, che comprende 
personalità delle Istituzioni nazionali e internazionali, i massimi rappresentanti della 
comunità scientifica e imprenditoriale del settore salute.  

3. ATTIVITA’ 

The European House – Ambrosetti si occuperà di realizzare le seguenti attività;  

‒ individuare i temi prioritari per il territorio ed elaborazione del position paper; 

‒ individuare i temi chiave dell’evento ed elaborare un programma dettagliato 
con temi chiave e relatori target; 

‒ coordinamento con l’agenzia che verrà incaricata di fornire la parte di logistica 
(allestimento sede, pernottamenti, catering e servizi audio-visivi e 
cartellonistica);  

‒ gestione della sala partecipanti con personale qualificato, la sala sarà 
predisposta per 200 persone, con allestimento a platea, con palco con poltrone 
tipo talk show e podio laterale; 

‒ creare un database per gli inviti ai partecipanti; 

‒ inviare le comunicazioni di invito ai partecipanti target via mail e raccogliere 
le conferme di partecipazione attraverso una scheda di registrazione; 

‒ preparare e inviare gli inviti ai relatori e gestire i rapporti con i relatori, inclusi 
briefing, call di coordinamento, raccolta delle ppt/interventi; 

‒ gestire tutti gli accrediti dei partecipanti e dei relatori con badge (aventi nomi 
e cognomi e colore diverso distinguendo tra relatori, partecipanti e media 
qualora presenti) presso un desk dedicato (10 hostess fornite dall’agenzia che 
si occuperà di gestire la parte logistica); 

‒ preparare i format del materiale utilizzato per gli inviti e la gestione in loco 
dell’evento (save the date, ppt, briefing, documenti di back up); 

‒ definire la progettazione grafica dell’evento con la creazione di un logo ad hoc 
che sarà inserito nella documentazione realizzata per l’evento;  

‒ garantire la presenza di un nostro staff qualificato di professionisti, personale 
di segreteria e di hostess (8 persone) per la gestione dell’evento in loco; 
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‒ consegnare dvd contenenti foto dell’evento e la registrazione video 
complessiva dell’evento; 

‒ garantire il coordinamento complessivo di tutte le attività sopra indicate. 

Per quanto riguarda i contenuti e la tipologia di esperti nazionali ed internazionali 
coinvolti nel Forum, questi saranno identificati e selezionati, alla conferma 
dell’iniziativa, in funzione dei temi e delle linee guida identificate nel corso del 
progetto. Non rientrano nelle nostre responsabilità dirette la quantità/qualità dei 
partecipanti del Forum e resta inteso che The European House - Ambrosetti non 
potrà essere ritenuta responsabile della mancata presentazione dei relatori o che i 
relatori previsti si rendano indisponibili; sarà comunque nostro preciso obiettivo 
intervenire con il massimo impegno e tempestività, ove possibile, per assicurare una 
sostituzione adeguata in stretta concertazione con Regione Sicilia. 

4. TEMPI E BUDGET 

Per la realizzazione dell’iniziativa, i tempi previsti sono di circa 2 mesi dal momento 
della conferma dell’incarico. Si ipotizza di realizzare il Forum a Palermo nei giorni 17-
18 luglio (data da confermare definitivamente). 

L’onorario stimato per la realizzazione dell’iniziativa come sopra descritta è pari a 
€180.000 (centottantamila Euro), IVA esclusa.  

Le tempistiche e le modalità di pagamento del contributo di Regione Sicilia saranno 
concordate con le strutture regionali. 

Se, per qualsiasi ragione a noi non imputabile in via esclusiva o determinante, il 
Forum venisse annullato entro 60 giorni dalla data della messa in onda già 
precedentemente condivisa, ci verrà riconosciuto l’intero onorario previsto.     Nel 
caso in cui l’iniziativa fosse annullata precedentemente, ci verrà riconosciuto il 70% 
degli onorari totali. In caso di spostamento della data, quando fissata, per motivi non 
a noi imputabili, ci verrà riconosciuto un incremento del nostro onorario del 20% a 
copertura di duplicazione di costi. 

Se il contenuto della presente Vi trova d’accordo, Vi preghiamo di volerci restituire 
sottoscritta l’allegata copia in segno di benestare. Siamo a Vostra disposizione per 
fornirVi ogni chiarimento e/o informazione sul contenuto di questo documento. 

Con i nostri migliori saluti 
 
 
 
 
 
 

Valerio De Molli 
Managing Partner 

THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI 


