
 

La tech company  svizzera dacadoo annuncia all'ITC di Las Vegas una 

nuova offerta di prodotti destinata a rivoluzionare il Digital Health 

Enagagement1anitaria 
 

Las Vegas/Zurigo, 20 settembre, 2022. Una delle principali Healthtech e Insurtech del mondo, 

dacadoo, ha appena annunciato l’imminente versione 5.0 della sua pluripremiata Digital Health 

Engagement Platform (DHEP). La nuova offerta sarà caratterizzata, oltre che dall’attuale offerta per le 

aziende, da un esclusivo caso d’uso SaaS, ampliando ulteriormente l'offerta "Predict and Prevent ".  

Durante la prima giornata dell'attesissimo InsurTech Connect Las Vegas, presentato da McKinsey & 

Co, il CEO di dacadoo Peter Ohnemus e il suo team hanno rivelato la versione 5.0 della loro prossima 

Digital Health Engagement Platform che, a loro avviso, rappresenterà il più grande passo avanti nella 

loro offerta di prodotti fino ad oggi. 

Una delle caratteristiche più interessanti è la nuova offerta SaaS, che può essere descritta come il 

modo più semplice e veloce per cliienti e partners di concedere in licenza la Digital Health Engagement 

Platform di dacadoo, in quanto questi saranno ora in grado di scegliere l'approccio più adatto alle loro 

esigenze e di offrire maggiore flessibilità del modello di business ai loro utenti.  

Le imprese che necessitano di diverse opzioni di sub-branding avranno ora la possibilità di accedere a 

un ecosistema più ampio precostituito in base alle loro esigenze, in cui potranno integrare diversi set-

up della Digital Health Engagement Platform personalizzate per ogni sub-brand. Uno dei principali 

vantaggi dell'offerta di dacadoo è la possibilità per le grandi imprese  di segmentare i propri clienti in 

singoli set-up della Digital Health Engagement Platform per offrire un'esperienza agli utenti 

personalizzata per ogni configurazione , fornendo un'iper-personalizzazione con un solo clic.  

Inoltre, i clienti  potranno anche trarre vantaggio dall'accesso a una configurazione molto più veloce e 

conveniente, nella quale riceverebbero un set-uppredefinito per rendere operativa la loro offerta di 

Digital Health Engagement  ad una maggiore velocità. 

In questo modo è anche possibile accedere a una delle piattaforme pre-configurate  già create da alltri 

operatori  e, di conseguenza, evitare di dover partire da zero, il che potrebbe essere interessante per 

i clienti  di tutte le dimensioni che desiderano fornire una Digital Health Engagement Platform con una 

quantità ridotta di sforzi e risorse. 

Dal punto di vista dell’ end user, dacadoo ha anche annunciato una user experience  davvero 

innovativa ed un'interfaccia migliorata, grazie alla quale gli utenti possono ora comprendere appieno 

il "potenziale del loro Health Score". Fino a oggi, l’Health Scoree brevettato da dacadoo consentiva 

agli utenti di ottenere una visione  olistica della propria salute  in tempo reale, grazie al numero 

calcolato scientificamente da 0 a 1.000. L’Health Score  di un utente cambia con l'evolversi delle sue 

abitudini di stile di vita, ma non incorpora una prospettiva futura.  

dacadoo ha fatto un ulteriore passo avanti, in linea con la sua strategia "Predict and Prevent ": gli 

utenti riceveranno indicazioni individuali sul perché e sul come il loro Health Score potrebbemigliorare 

nel tempo  mediante specifici cambiamenti allo stile di vita, come smettere di fumare, fare esercizio 

fisico frequente o mangiare più sano. 

"Avevo una visione ambiziosa: fornire agli individui una identitá di salute digitale, che permettesse 

loro di conoscere il proprio potenziale di salute, di agire in modo proattivo e di mantenerlo"  dichiara 

https://vegas.insuretechconnect.com/


 

Peter Ohnemus, CEO e fondatore di dacadoo. "Nella società odierna è facile perdersi nel presente e 

non pensare al modo in cui le azioni compiute oggi possono avere un impatto sulla salute, sulla 

ricchezza e sulla qualità della vita futura. Siamo davvero entusiasti di essere una delle prime aziende 

con un approccio lungimirante per la trasformazione del modo in cui percepiamo la salute, passando 

da un atteggiamento reattivo ad uno proattivo. Dopotutto, noi di dacadoo abbiamo sempre 

dimostrato di tenere alla salute dei nostri utenti #WeCare". 

Il team di dacadoo ha dichiarato all'ITC di Las Vegas (stand 2258) che ulteriori informazioni su questa 

nuova e rivoluzionaria offerta saranno rese disponibili ai primi clienti che ne faranno richiesta, 

offrendo loro un'emozionante anteprima di tutto il potenziale dell'offerta in arrivo.  

 

 

###### 

 

 

A proposito di dacadoo 

dacadoo, nominata "Cool Vendor in Insurance" per il 2021 da Gartner, e Leader in Risk 2022 da CB 

Insights, concede in licenza la sua Digital Health Engagement Platform, compresi il suo Health Score e 

Risk Engine, agli operatori del settore assicurativo Vite e Salute (B2B), fornendo soluzioni Insurtech e 

Healthtech a più di 35 tra i principali 100 operatori nell' industria assicurativa Vita e Salute d operatori 

Healthcare a livello globale. Disponibile in più di 18 lingue, la tecnologia di dacadoo è fornita come 

soluzione White Label completamente brandizzata o può essere integrata nei prodotti dei clienti 

tramite le sue API (bring your own app). Con la sua offerta "Connect, Score, Engage", dacadoo aiuta 

gli operatori del settore assicurativo sulla VIta e Salute a motivare i loro clienti a condurre stili di vita 

più sani mediante la sua piattaforma Digital Health Engagement basata su SaaS. dacadoo fornisce 

anche il suo Risk Engine, che calcola il rischio relativo di mortalità e morbilità in tempo reale. dacadoo 

ha oltre 125 dipendenti nelle sue sedi in Europa, Nord America e Asia-Pacifico e oltre 100 brevetti 

depositati relativi alle sue soluzioni digitali per il settore assicurativo sulla vita e sanitario. dacadoo 

garantisce il massimo rispetto della privacy e della sicurezza, motivo per cui progetta e gestisce le sue 

soluzioni in linea con gli standard industriali, le leggi e i regolamenti come la legge federale svizzera 

sulla protezione dei dati, il GDPR ed HIPAA. Il suo sistema di gestione della sicurezza e della privacy 

delle informazioni è certificato in conformità con gli standard internazionali ISO 27001 e ISO 27701.  

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.dacadoo.com 
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