	
  

	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

1- Presentazione
Sono Claudio Paccanaro
lavoro da quarant’anni all’interno di strutture ospedaliere pubbliche e private; vi illustro il
progetto Medical Tourism Italy –
Una agenzia o meglio un consulente che mette in contatto pazienti esteri con
strutture Ospedaliere in Italia.
2 – Il problema da risolvere
La cura sanitaria è un’esigenza comune a tutte le persone; solo che quando arriva il
bisogno, normalmente non siamo pronti.
MTI Medical Tourism Italy è un punto di riferimento per – individuare le strutture migliori e
per pianificare la logistica del soggiorno in Italia dei pazienti.
3 - La soluzione al problema
MTI Medical Tourism Italy è il consulente scientifico che ricerca per il proprio cliente le
destinazioni in base a dati scientifici e quindi presenta le strutture Ospedaliere che hanno
avuto il miglior punteggio a livello nazionale.
L’Italia è al primo posto secondo Bloomberg per la migliore sanità al mondo, e con i suoi
1.200 ospedali sarà il paese dei desideri delle persone ammalate. E’ la nazione che più
investe in ricerca scientifica.
L’Italia ha in dotazione le macchine elettromedicali più sofisticate e sono costantemente
aggiornate, inoltre 80 medici su 100 sono i migliori al mondo.
Non solo curiamo le persone, ma le seguiamo nella riabilitazione per affrontare la vita
successiva da persone normali, sane e attive.
4 - Il mercato di riferimento
La guerra è da sempre il primo mercato mondiale. La Sanità il secondo.
L’Italia non è conosciuta come meta di Turismo sanitario
La Germania fattura 17 Mld all’anno, la Turchia 12 Mld l’Italia solo 300 ml.
Molti sono i tedeschi che vengono a curarsi in Italia.
Siamo un consulente sanitario globale che ha 1200 ospedali italiani a disposizione; inoltre
utilizziamo i risultati della ricerca scientifica italiana.
Siamo fornitori di servizi unici: sia per quanto riguarda la sanità ed altrettanto per quanto
riguarda i servizi di ospitalità al servizio del turista sanitario.
MTI Medical Tourism Italy fornisce un servizio di affiancamento all’ammalato e alla
famiglia dell’ammalato PRIMA – DURANTE – E - DOPO il soggiorno in Italia, per il
soddisfacimento di ogni bisogno del cliente.
La nostra azienda diventerà un punto di riferimento ad alta remunerazione affiancato da
un valore morale e sociale di altissimo livello.
	
  

