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CHE COSA CI HA INSEGNATO
QUESTA PANDEMIA

Quanto la tecnologia da sola non sia in grado di 
rispondere al bisogno primario del paziente: il 
supporto umano e psicologico. 

Quanto sia importante avere una risposta medica 
direttamente a casa.

Ci ha ricordato che l’Ospedale e il Pronto Soccorso, non 
possono essere l’unica soluzione alle nostre esigenze 
di salute e che c’è la necessità di incrementare sul 
territorio la presenza di medici.

OGGI PIÙ CHE MAI IL PROGETTO D2H È DI 
GRANDE ATTUALITÀ.



IL RITORNO DELLA MEDICINA A CASA DEL PAZIENTE

D2H vuole accogliere le necessità dei pazienti che
desiderano essere visitati nell’intimità e nel comfort della
propria casa sottraendosi al Pronto Soccorso per evitare:

ü Lo stress per le lunghe attese
ü Il sovraffollamento con altri ammalati
ü Uscire di casa ed essere costretti a trovare un

accompagnatore

Vogliamo riportare la medicina a casa del paziente
invertendo il processo di interazione fra medico e paziente,
attraverso una piattaforma digitale che permette
un’immediata comunicazione fra le parti.

Un Servizio, che pone il paziente al centro del progetto,
rivoluzionando il concetto di Medicina d’Urgenza.
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IL NOSTRO MERCATO DI RIFERIMENTO

30 milioni 
Gli accessi al PS ogni anno

con una crescita costante del
5-6%

12 Mln 8 Ore 

Media di attesa per ottenere 
una visita medica

Sono gli italiani costretti a 
rivolgersi al PS perché 

non disponibili altri servizi

Fonti: Indagine 2019 elaborata per l’Adnkronos Salute dal Simeu (Società italiana medicina emergenza urgenza), Rapporto Rbm-Censis 2019

Il 49% giudica inadeguati i servizi sanitari 
della propria Regione, con una percentuale 

che sale al 72% al Sud
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Obiettivo D2H
Eseguire ogni anno 2.5 milioni di Visite

11,6 milioni 
Gli Italiani costretti ogni anno a 

rivolgersi al Pronto Soccorso

TARGET POTENZIALE DEL SERVIZIO D2H
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D2H ha sviluppato al suo interno un software, simile a quello di UBER, in
grado di trarre vantaggio dalla tecnologia più recente disponibile sui
dispositivi mobili.

Piattaforma nativa, unica in Europa: in questo momento disponibile e
perfettamente funzionante, in grado di gestire migliaia di prenotazioni.

2 App Native: una sviluppata per il Medico come strumento di ricezione,
gestione e storico delle visite. La seconda dedicata al Paziente. Entrambe
disponibili sia per iOS che Android.

Geolocalizzazione: la piattaforma consente di geolocalizzare in tempo
reale la posizione di un Medico e inviare una richiesta di visita.

Comunicazione diretta Medico-Paziente: il paziente inviata la
richiesta, viene contattato direttamente dal medico entro 15 minuti, senza
nessuna intermediazione di terze parti.

Pagamento elettronico: Per entrambe le App il pagamento è on-line
tramite carta di credito o PayPal.

Back-end: Sistema di fatturazione, pagamenti, invio delle ricevute
utente/professionista automatico.

I PLUS DELLA PIATTAFORMA DIGITALE
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COME INTERAGISCE LA PIATTAFORMA
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2019
Marzo 
2020

Capitale Sociale       
€ 30.000

Sviluppo 
Tecnologico
Sito e due APP
Android & IOS
Medici e Pazienti

2016
2017

2018
2019

2020
2021

Aumento Capitale 
Sociale a
Tot € 60.000
Campagna 
affiliazione Medici.
Sviluppo nuova 
Piattaforma 
Pediatra a domicilio.

Medici: 300

Nuovo Socio
aumento

Capitale Sociale
€ 50.000 
(incluso sovrapprezzo)

Digital Marketing 
Research in aree 
Test

Visite: 300
Medici: 580

Nuovo Socio 
finanziatore 
aumento capitale 
€ 30.000 
(incluso sovrapprezzo)

Prima 
partnership€Strategi
ca gruppo 
assicurativo Reale 
Mutua: Mynet di 
Blue Assistence

Visite: 600
Medici: 700

Campagna 
Crowdfunding
round target
fino a € 500k
Campagne  
promozionali sulle 
città individuate.

Nuovi Servizi al 
domicilio :
Esami e Test
Video Consulto
Telemedicina

Visite: > 1.125
Medici: > 800

Massimizzazione
delle campagne 
Promozionali sul 
territorio nazionale

Corsi Formazione
per Medici:
Medicina di 
Urgenza a domicilio

Visite: > 10.600
Medici: > 1.000

Apertura 
Nuovi Servizi al 
domicilio.

Collaborazioni
strategiche:
gruppi Welfare e 
Assicurazioni.

Nuovo Sito e 
APP

Valutazione nuovi 
mercati esteri.

Visite: > 33.000
Medici: > 1.300

2022

ROADMAP
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Nel 2018 gli investimenti nelle piattaforme digitali
di stampo medico ammontano a oltre 18 miliardi di
dollari con una crescita pari al 56% rispetto il 2017.

In cinque anni sono stati raccolti circa 45 miliardi di
dollari dai fondi di venture capital.

Mentre nel 2024 il valore globale di questo mercato
potrebbe raggiungere 400 miliardi di dollari*.

* Fonte: Digital Health Netwrok

ü Piattaforme digitali con servizi medici integrativi

ü Player Internazionali in campo medico-assistenziale

ü Compagnie assicurative / welfare

ü Fondi d’investimento, Venture Capital

400 Miliardi
2024

11,5 Mrd
2017

18 Mrd
2018

IL MERCATO DIGITAL HEALTH

Dal 2015 in 
Europa ci sono state 

23 Exit che hanno 
riguardato le Digital 

Health Platforms

DIGITAL HEALTH PLATFORMS: UN MERCATO IN FORTE ESPANSIONE
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PROBABILI EXIT PER D2H



È un progetto sociale ed 
etico

Investire in D2H significa prendere 
parte a una realtà imprenditoriale 
italiana nata con uno scopo sociale, 
che interessa la vita di tutti noi.

Un progetto di grande attualità, che 
risponde alle necessità dei cittadini, 
spesso costretti a rivolgersi al Pronto 
Soccorso.

I medici che si affiliano al servizio 
D2H sono adeguatamente formati e 
remunerati. Possono svolgere la 
professione in autonomia e generare 
un reddito aggiuntivo .

È guidato da un Team di 
grande esperienza

Investire nel Digital Health Platform 
significa entrare in un mercato in 
grandissima crescita, e la salute 
rimane uno dei beni primari per tutti.

Dal 30% al 50% dell’investimento è 
recuperato come detrazione fiscale 
per le persone fisiche e come 
deduzione per le persone giuridiche.

A seconda della quota si ha diritto fino 
a 10 visite gratuite. Prevediamo due 
scenari abbastanza probabili: proposta 
di Exit (acquisizione o partecipazione) 
già nel 2024 da parte di piattaforme 
nel settore medico, o un riacquisto 
delle quote dal 2023.

Il valore più importante di D2H sono 
le persone che compongono il Team.

Un gruppo di imprenditori e 
collaboratori con grande esperienza, 
ed ognuno di loro con alle spalle 
almeno un traguardo di cui andare 
fiero.

Quello che ci accomuna non è il 
sogno di massimizzare il profitto, ma 
è l’ambizione di realizzare un 
progetto che ha salde radici nella 
migliore tradizione medica: la 
medicina a casa del paziente.

È un investimento con grandi 
potenzialità 

TRE MOTIVI PER INVESTIRE IN D2H
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info@d2h.it

www.dottoreadomicilio.it

+39 335 1229538


