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Market Access 

Il Servizio Market Access di PKE consente di 

avere una chiara e efficace mappa delle entità e 

delle specifiche figure professionali coinvolte nel 

processo decisionale di accesso, adozione e 

riconoscimento di farmaci o medical device nuovi 

o in commercio  

 

PKE fornisce ai propri clienti un processo 

strutturato di Market Access che possa garantire 

un rapido accesso agli stakeholder ed a tutte le 

istituzioni coinvolte a livello nazionale, regionale 

e locale, classificandoli in maniera gerarchica. 

 



A chi si rivolge 

• Aziende farmaceutiche 

• Aziende di Medical Device 

• Assicurazioni 

• Enti pubblici / privati del SSN 

 



Il servizio 

• Il Servizio di Market Access permette di 

accedere ai dati degli stakeholder sia 

attraverso un apposito portale (disponibile 

dal 2018) che in modalità integrata 

all’interno dei sistemi di CRM aziendali. 

 

• I dati vengono aggiornati 

quotidianamente sia attraverso attività 

proattiva che in risposta a richieste di 

modifica/aggiunta da parte dei clienti. 

 

• I dati vengono rappresentati nella struttura 

gerarchica standard  



Il servizio – la struttura gerarchica standard 
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Il servizio - dettagli 

• Per ogni figura professionale appartenente 

ad un albo, grazie ad Atlante Sanità,  sono 

disponibili tutte le informazioni 

anagrafico – professionali (Nome, 

Cognome, Data e Luogo di nascita, 

Genere, laurea, dettagli sull’albo di 

appartenenza, spec. accademiche, 

appartenenza a enti o società scientifiche) 

• Vengono poi indicati i ruoli all’interno 

dell’ente (es. per le commissioni 

presidente, membro, consulente o 

segretario) 

Esempio di informazioni disponibili 



I Vantaggi del servizio di Market Access  

1.Accesso rapido e semplice ai 

principali stakeholder istituzionali.  

 

2.Visione di mercato aggiornata e 

dettagliata. 

 

3.Una struttura di enti ed 

organizzazioni completa e corretta. 

 

4.Una visione anticipata delle 

modifiche ad enti e persone.  
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Organigramma Lazio 
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