
EIMaS® - Executive Information Management System - è un sistema di Business Intelligence che si avvale 
della tecnologia Qlik View per la navigazione trasversale su dati clinici ed economici. Attraverso un’analisi 
integrata delle informazioni clinico-economiche e la simulazione di scenari, EIMaS® consente di valutare 
preliminarmente gli effetti delle possibili decisioni, supportando e orientando scelte strategiche. 
EIMaS® permette di effettuare diverse metodologie di analisi mettendo in relazione flussi di informazioni diverse 
provenienti da fonti differenti.

Servizi di Health
management services

per valorizzare i dati 
farmaco-economici 

e supportare scelte strategiche

Gli analisti di Sanitanova, grazie ad un consolidato know-how maturato nel corso degli anni in ambito 
della sanità pubblica e nel settore farmaceutico, hanno realizzato con EIMaS® una solida architettura di 
dati sanitari clinico-gestionali, che permette di elaborare le seguenti analisi.

Favorire le politiche di accesso al mercato del farmaco 
attraverso modelli di HTA, da sottoporre al giudizio di policy 
maker, decision maker e influencer, in grado di dimostrare i 

benefici reali del farmaco a fronte dei costi che i payer dovran-
no sostenere.

VALUTAZIONI DI HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT

VALUTAZIONI
DI FARMACOUTILIZZAZIONE

Analizzare gli aspetti di farmaco-utilizzazione del prodotto 
attraverso valutazioni comparate di efficacia, sicurezza e costi.

Monitorare i costi di gestione di una patologia oggetto di 
analisi e comparararli ai dati di efficacia, tollerabilità e 

sostenibilità del nuovo farmaco in termini di anni di vita 
guadagnati, fornendo evidenze sul potenziale e agevolando 
le politiche regionali di accesso al mercato (PTOR-PHT).

VALUTAZIONI
FARMACO-ECONOMICHE

Monitorare la performance della Field Force mettendo in 
relazione i principali valori di flusso dell’area sales con gli 

obiettivi di budget, attraverso analisi trasversali e integrate su 
attività, spese e risultati, per raggruppamenti strutturali 

organizzativi (macroregioni, regional manager, area manager, 
singoli collaboratori). 

SALES FORCE EFFECTIVENESS
(DELTA VENDITE VS OBIETTIVI)

Comparare i dati di vendita (volumi e valori) elaborati da IMS 
Health, suddivisi per MicroArea o Microbrick, con le reali 

prescrizioni degli MMG  (interrogando i software gestionali) al 
fine di rilevare le tendenze diagnostiche e prescrittive dei medici.

VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ PRESCRITTIVA 
RISPETTO ALLO STORICO DELLE VENDITE
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