Piattaforma FAD ECM
Hippocrates per la gestione di
eventi ECM sponsorizzati

Azienda assegnataria

Chi è IMS Health e quali attività svolge

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.

Studi di mercato

Tecnologie e Servizi

Sistemi di analisi brevettati

Consulenza specializzata
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Obiettivo del progetto

Gestire corsi e progetti formativi sponsorizzati nel pieno rispetto della normativa
ECM massimizzando la visibilità e gli aspetti di marketing per lo sponsor
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Caratteristiche del prodotto

VISIBILITA’
EDETAILING

Hippocrates presenta molteplici dinamiche che consentono a IMS Health di erogare formazione ECM
sponsorizzata massimizzando la visibilità dello Sponsor. Il sistema mette a disposizione diversi campi
all’interno della scheda evento o dell’attestato non ECM in cui inserire riferimenti all’azienda
farmaceutica e un innovativo strumento di Edetailing gestibile dal Provider. Questo strumento
consente di fornire ai discenti tantissimi tipologie di informazioni, anche di marketing-scientifiche
relative a farmaci o altri prodotti dello Sponsor.

Hippocrates prevede la definizione di molteplici dinamiche di ottenimento dei corsi. Nello specifico dei
corsi sponsorizzati, il sistema di codici e voucher ne agevola la promozione in quanto distribuibili e
gestibili attraverso la forza vendita ISF già consolidata. L’evoluto e-commerce consente ad IMS Health di
vendere i propri corsi automatizzando tutta la parte che riguarda la gestione del carrello, pagamenti,
fatture, ordini, ecc… e monitorando le attività consultando anche statistiche complete.

CODICI
VENDITA
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Caratteristiche del prodotto

STATISTICHE
QUALITÀ

L’evoluta area di statistiche inclusa all’interno della piattaforma, permette a IMS Health di poter
valutare la propria offerta formativa non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Tutti
i dati raccolti dal sistema vengono riorganizzati in chiari e semplici grafici ed istogrammi e sono
disponibili in forma aggregata, per ogni singolo utente e per ogni evento. È un utilissimo strumento per
comunicare allo Sponsor informazioni utili alla valutazione dell’evento organizzato e per rilevare le
cause di eventuali problemi sorti.

Le funzionalità installate sulla piattaforma Hippocrates permettono a IMS Health di svolgere tutte le
attività previste nel pieno rispetto della normativa ECM, anche nella gestione della documentazione
prodotta. Infatti la piattaforma produce in automatico diverse tipologie di report, dai documenti
necessari per le rendicontazioni richieste da Age.na.s. a documenti di reportistica generale che il Provider
può inviare allo Sponsor, tutti generati e compilati come richiesto dall’ente accreditante.

COMPLIANCE
RENDICONTAZIONI
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Funzionalità implementate

EROGAZIONE FORMAZIONE ONLINE

E-COMMERCE

SISTEMA DI GENERAZIONE CODICI

CREAZIONE DI E-DETAILING

SCHEDULAZIONE REPORTISTICA
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Risultati e vantaggi raggiunti

Sistema completo per l’erogazione di corsi FAD, RES e Blended
Servizi unici e innovativi per lo Sponsor
Implementazione di dinamiche tipiche dei corsi sponsorizzati
Massimizzazione della visibilità dello Sponsor nei corsi FAD
Molteplici dinamiche di ottenimento del corso

Frontend pubblico fruibile da qualsiasi dispositivo per i Medici e Farmacisti
Automatizzazione di attività di rendicontazione ECM
Valutazione qualitativa dell’offerta con possibilità di rivalutazione
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Different Web S.r.l.
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
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