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PRESENTAZIONE Different Web Srl nasce nel 2008 e da allora crea e sviluppa nuove tecnologie e prodotti digitali 
per la formazione ECM e non.
Sviluppiamo prodotti dedicati all’e-learning, ai corsi residenziali, sul campo e Blended, 
impegnandoci costantemente in attività di ricerca e sviluppo per poter offrire le soluzioni più 
all’avanguardia. La nostra offerta è perfettamente rispondente alle necessità degli operatori ECM 
e delle aziende che desiderano servizi professionali e personalizzati.
Attraverso le nostre tecnologie proprietarie e costanti attività di R&S puntiamo a migliorare il 
metodo con il quale gli operatori sanitari lavorano e si formano.

SERVIZI & PRODOTTI • Hippocrates
• dPlayer
• Digital Learning Solutions 

PRINCIPALI CLIENTI  Gruppo Ospedaliero San Donato 
Tecniche Nuove SpA
QuintilesIMS

OFFERTA COMMERCIALE Hippocrates (www.e-hippocrates.it) è la piattaforma proprietaria più scelta dai Provider ECM. 
Il sistema aderisce scrupolosamente a tutte le normative ECM e permette di erogare corsi di 
formazione FAD, RES e Blended in modo semplice e intuitivo. La prima versione di Hippocrates è 
nata nel 2003 e da allora ha seguito un percorso di evoluzione costante, al fine di perfezionare 
le logiche di usabilità che mirano a semplificare il percorso formativo degli Operatori Sanitari e 
la gestione delle attività operative/gestionali per gli Organizzatori. Oggi la piattaforma LMS è 
completamente informatizzata e scalabile, per permettere al Provider di svolgere la propria attività 
in totale autonomia e di utilizzare un sistema che soddisfa le sue reali esigenze.

dPlayer (www.dplayer.it) è una tecnologia web innovativa che permette di trasformare in FAD o 
Webcast i contenuti registrati durante un evento residenziale. Il prodotto finale che si ottiene può 
essere erogato attraverso qualsiasi dispositivo (desktop/mobile) ed è organizzato su una griglia 
didattica che abbiamo appositamente creato per favorire lo studio online.

Inoltre sviluppiamo tecnologie a supporto di progetti specifici che includono, tra i tanti, corsi 
FAD ECM, eDetailing, Webinar, Realtà Aumentata, campagne di e-mail marketing e Collaborative 
Learning. 

L’impegno di Different Web viene espresso anche attraverso la studio di nuovi servizi digitali 
innovativi per la formazione nei settori Healthcare e Pharma.
Ne sono un esempio la ricerca di nuovi format formativi e modelli applicativi di formazione 
residenziale interattiva.
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