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Chi è IMS Health e quali attività svolge
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Studi di mercato

Consulenza specializzata

IMS Health è leader globale nella fornitura di servizi per il settore Healthcare. 
Nello specifico raccoglie ed elabora dati che possono essere utilizzate dalle 

aziende per sviluppare piani di commercializzazione e strategia di portafoglio.

Sistemi di analisi brevettati

Tecnologie e Servizi



Il Progetto Zenith persegue l’obiettivo di preservare l’attuale conoscenza dei dati sui consumi 
SSN ed estendere le possibilità di analisi all’intero mercato della farmacia,  coinvolgendo tutte 

le farmacie nella raccolta delle informazioni di vendita di tutti i prodotti erogati, siano essi 
rimborsati da SSN oppure a carico del paziente
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Obiettivo del progetto



Abbiamo creato una nuova piattaforma, accessibile interamente da web, che è in grado di accogliere 

l’enorme quantitativo dei dati di vendita dei farmaci del territorio italiano.

Per poter ottenere questo risultato sono state utilizzate nuove tecnologie web in grado di gestire 

enormi quantità di dati permettendo interrogazioni fluide, senza latenze.

TOTALMENTE WEB

PERFORMANTE

VISTE PERSONALIZZABILI

MIGLIAIA DI FARMACIE 
ADERENTI

Le farmacie aderenti al progetto hanno un accesso che permette loro la consultazione dei 

dati, facilmente leggibili grazie ai grafici e ai filtri che permettono di verificare, ad esempio,  

l’andamento del mercato nella propria area. Anche Federfarma può utilizzare i dati per 

studi sulla redditività delle farmacie e come elementi di conoscenza fondamentali per 

condurre confronti con la Parte Pubblica sia a livello nazionale che territoriale.
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Caratteristiche del prodotto



STATISTICHE DETTAGLIATE

GRAFICI DINAMICI

SEMPRE ONLINE

VELOCE ELABORAZIONE DI DATI

DATI ESPORTABILI
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Funzionalità implementate
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Sede Legale: Via Pisanello, 72 - 46030 San Giorgio di Mantova - MANTOVA

Sede Operativa e Amministrativa: Via Ghisiolo, 51 - 46030 San Giorgio di Mantova - MANTOVA

info@differentweb.it

Tel. +39 0376 270661

Fax. +39 0376 271669

Different Web S.r.l.
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