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Milano, 21 luglio 2021 

 

Oggetto: invito a presentare la propria candidatura al Premio W.In.e 2021, durante il 

Digital Health Summit 2021 (12.13.14.15 ottobre – Digital edition) 
 

Sono aperte ufficialmente le candidature al contest W.In.e. (Winning. and Inspiring eLeaders). 

Quest’anno con alcune novità. 

  

Il contest ha l'obiettivo di identificare e premiare, durante il prossimo convegno Digital Health Summit 

del 12.13.14.15  Ottobre, i migliori leader digitali (e-Leader appunto) che, nell'ambito del Life Science 

(Farma/Dispositivi Medici e Sanità), si siano distinti per la capacità di visione e di esecuzione di un 

programma di trasformazione digitale, anche legato all’emergenza Covid, che abbia generato 

cambiamenti organizzativi, trasformazione di business, culturale e formativa presso la propria 

struttura, benefici per i pazienti/cittadini/care giver. 

Chi può essere un candidato e-Leader? Un infermiere, un medico, un Direttore Generale, Direttore 

Sanitario o Direttore Scientifico, un Manager, un professionista o un accademico di Regioni, Aziende 

sanitarie, Ospedali e AO, Aziende Farmaceutiche, Aziende produttrici di dispositivi medici che abbia 

concretamente realizzato un cammino di digital transformation. Un e-Leader, questo è l’aspetto 

importante, è colui che ha capacità manageriali, digitali, strategiche e di comunicazione per 

portare al successo una iniziativa ed ottenere benefici per il sistema del Lifescience, per la salute ed 

il cittadino utilizzando le tecnologie digitali. 

NB Per le Farmaceutiche e le Aziende produttrici di Dispositivi medici saranno presi in esame gli 

eLeader che avranno portato trasformazioni nel modello di relazione, ingaggio e gestione con i 

cittadini/pazienti 

La propria candidatura va sottoposta via mail all’indirizzo WINE2021@digitalhealthsummit.it, 
unitamente alla scheda allegata compilata e a tutta la documentazione richiesta e disponile. 

Il termine ultimo è per il martedì 14 settembre alle ore 12.30. 

  

 

Non ci resta che ringraziarvi per l’adesione alla nostra iniziativa 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 
  

Annamaria Di Ruscio 
Amministratore Delegato 

NetConsulting cube 

Paolo Macrì 
Amministratore Delegato  

GGallery 

 

Alberto Ronchi 
Presidente  

AISIS 

 

https://www.digitalhealthsummit.it/2021/
https://www.digitalhealthsummit.it/2021/
mailto:WINE2021@digitalhealthsummit.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

DATI ANAGRAFICI della/del candidata/o 

 

AZIENDA/ENTE 

 

Breve descrizione del progetto o percorso di digitalizzazione realizzato (10 righe) 

 

Qual è stata la durata del progetto/percorso? È concluso o ancora in corso? È legato all’emergenza 

Covid? 

 

Quali figure professionali sono state coinvolte (medici, professionisti sanitari, pazienti, manager)? 

Sono stati coinvolti più reparti/Direzioni/Divisioni? Se sì, quali? 

 

Come è stato gestito il cambiamento organizzativo? 

 

Come sono stati coinvolti gli utenti finali, cioè i pazienti/clienti? 

 

Le soluzione tecnologiche sono risultate una leva abilitante per la trasformazione digitale? In che 

modo hanno generato una trasformazione nel modello di business? E in che modo hanno generato 

un impatto significativo per la gestione dell’emergenza Covid? 

 

Quali ostacoli sono stati incontrati? Come sono stati risolti? 

 

Quale rilevanza ha avuto la comunicazione nel successo dell’iniziativa? 

Se e come avete gestito la crescita/trasformazione delle competenze necessarie alla realizzazione? 

 

Come avete misurato l’efficacia del progetto? Sono state raccolte misure in merito?  

 

Qual è stato il valore generato dall’iniziativa? Sono state raccolte misure in merito? 

 

Altri reparti/enti/Direzioni hanno promosso, dopo la vostra, iniziative simili? 

 

Materiale da allegare alla presente: 

• scheda di dettaglio, compilata dal candidato; la compilazione della scheda è guidata, si 

chiedono numeri, circostanze, benefici misurabili, effetti della trasformazione  

• Curriculum dettagliato del responsabile di progetto 

• Pubblicazioni, riconoscimenti (se esistenti) 

 


