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#ninjapower

La trasformazione digitale nel settore dell’healthcare è ormai pervasiva e 
dirompente. L’innovazione è accelerata da molti attori, tra i quali i pazienti stessi 
in prima linea nella gestione del proprio stato di salute. 

Sistemi di monitoraggio, strumenti di self-diagnosis, terapie digitali e community 
di supporto stanno rivoluzionando la relazione medico-paziente, così come le 
attività di marketing delle aziende e delle agenzie. 

Il tutto grazie anche al ricco panorama di startup di digital health che stanno 
accompagnando questo processo di cambiamento con soluzioni innovative e 
tecnologicamente creative.

Pazienti, medici ed aziende hanno l’opportunità di cavalcare questo cambiamento 
anche in modo collaborativo, modificando i paradigmi di comunicazione e la 
progettazione di servizi che forniscano non solo la cura, ma che possano anche 
migliorare significativamente gli outcomes.

Questo corso è stato progettato per accompagnare questo cambiamento, 
fornendo gli insight strategici e gli strumenti pratici per l’ideazione la realizzazione 
di programmi di comunicazione che siano non solo efficaci dal punto di vista dei 
numeri, ma soprattutto rilevanti e che rispondano ai reali bisogni di gestione 
della salute dei medici e dei pazienti, producendo così reale valore.

A tale scopo abbiamo scelto gli argomenti caldi nell’ambito dell’innovazione e 
dei trend nell’healthcare, con gli strumenti pratici a supporto. Abbiamo anche 
selezionato una faculty internazionale, composta da professionisti nell’ambito 
pharma, salute e medicina, per mettere a vostra disposizione l’eccellenza sulle 
varie tematiche, ma soprattutto per fornire una esperienza formativa completa 
che abbracci anche il panorama healthcare internazionale.

IL MASTER

Roberto Ascione
Direttore Scientifico Master in 

Healthcare Marketing

“Il digitale sta rivoluzionando la salute e la sanità a livello globale. 
Cambiano i paradigmi organizzativi di tutte le aziende ed agenzie 

coinvolte in questa trasformazione.”



Il settore dell’Healthcare ha caratteristiche peculiari e regole precise rispetto ad altri 
settori o anche rispetto all’ambito consumer. Questo non significa che non ci sia 
spazio per creatività ed innovazione, ma che avendo quelle conoscenze specifiche 
dell’Healthcare che uniscono creatività, design, innovazione, tecnologia, conoscenza 
della medicina e del regolatorio, è possibile cogliere le opportunità di business in modo 
efficace e rilevante per il nostro target.

In questo Master vedremo come costruire una strategia di Digital Marketing in ambito 
Healthcare, toccando tutti gli aspetti del digitale a partire dall’innovazione attraverso 
modelli strategici, fino agli strumenti più pratici per il lavoro quotidiano.

OBIETTIVI

• Come orientarsi tra le frontiere più all’avanguardia in ambito health ed esplorare le opportunità del “beyond the pill”?

• Come comprendere l’evoluzione del Customer Journey all’interno di un nuovo ecosistema di interazioni e touchpoint 
nell’era digitale?

• Come si progetta una Digital Marketing Strategy?

• Come massimizzare il ROI monitorando le principali metriche e KPI del marketing digitale per l’health?

• Come includere il Digital Media (video, mobile, SEO & SEM etc.) per una pianificazione efficace delle tue attività di 
marketing?

• Come utilizzare i Social Media in ottica di generazione della domanda ed engagement con i clienti, nel rispetto del 
regolatorio?

• Come cogliere le opportunità del digital marketing in compliance con il framework regolatorio nel pharma?

• Come ottimizzare i tuoi asset e canali digitali?

• Come si progettano le attività di Online Reputation Management e PR digitali?

NELLO SPECIFICO, IL MASTER RISPONDERÀ ALLE SEGUENTI DOMANDE:



Il Master Ninja Academy si rivolge ai professionisti del marketing, ad aziende ed agenzie 
che desiderano proporre soluzioni concrete e stimoli innovativi alle sfide imposte dalla 
digitalizzazione al settore health.

Il Master, per le nozioni affrontate dal programma didattico, è di livello Fundamental.

Il corso è diretto alle figure operanti nel settore della sanità e della salute a vari livelli, 
dai responsabili di Multichannel Marketing delle aziende ai profili Medical e Scientific. 

Non sono richieste competenze obbligatorie per la fruizione di questo corso, tuttavia 
poiché verranno trattati temi esclusivamente Healthcare, sarà previsto l’uso di 
terminologie specifiche e alcuni concetti marketing/scientifici potrebbero essere 
impliciti nella trattazione.

Data la faculty internazionale, si segnala che alcune docenze saranno svolte in lingua 
inglese: si vedano le pagine successive per il piano didattico dettagliato.

Le traduzioni sono realizzate da Trans-Edit Group, da 28 anni provider linguistico delle 
migliori aziende aziende operanti nel settore pharma, tecnologie medicali, healthcare, 
CRO e editoria scientifica. Con la Divisione Life Sciences, traduttori specializzati, 
medical writer e editor scientifici operano in stretta sinergia per promuovere contenuti 
ed opportunità di business in tutto il mondo.

Ogni lezione in lingua inglese disporrà anche di una trascrizione in italiano, scaricabile 
nella propria area utente pochi giorni dopo la diretta web live, per velocizzarne i tempi 
di apprendimento.

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

• Marketing
• Product Management
• Digital Marketing
• Business Excellence
• Digital Champion
• Digital project leader
• Multichannel Marketing
• Social media
• Digital PR
• Medical and Scientific

Il Master è rivolto a profili nelle aree:



Incluso nel prezzo del programma didattico, potrai seguire 60 ore didattiche extra:

UNIT

2

UNIT

3

UNIT

4

UNIT

1
Digital Health Revolution
& Digital Healthcare
Marketing

Digital Marketing
Strategy

Digital Marketing
Assets & Channels

Digital PR & Personal 
Branding in Healthcare

Quantified Self & Wearable Device
Beyond the Pill & IoT
Digital Practice & Connected Health
Telehealth & VR 
Digital Genetics & Big Data
Disruptive Startups

Costruire la Customer Journey
Social Interactions & Social Strategic framework
Digital Video strategy
Mobile strategy
ROI: Metriche, KPI, Analytics
Regulatory framework
Dal brief all’esecuzione: template e modelli

Il Master in Healthcare Marketing propone un percorso completo che permette 
di creare ed aggiornare le proprie competenze digitali a 360° gradi. Il programma 
è suddiviso in 4 aree didattiche, all’interno delle quali sono stati sviluppati 23 
Corsi intensivi riguardanti i temi centrali dell’Healthcare Marketing, nonché 15 
appuntamenti di Question Time per interagire in diretta con i docenti.

Il Master consiste in 60 ore formative che comprendono:
• 23 corsi di Alta Formazione professionale per un totale di 45 ore formative.
• 15 ore di Question Time con i docenti del percorso.
A complemento della didattica e delle videolezioni, l’aula virtuale comprende 
materiali integrativi come esercitazioni pratiche, case study, glossari, checklist e 
strumenti per ciascun modulo del programma.

Le lezioni del Master consistono in Live Webinar  tenuti settimanalmente dalle 
ore 13 alle 14, dalle ore 13 alle 15, dalle ore 18 alle 19 o dalle ore 18 alle 20. Il 
partecipante potrà seguire il Master Online da qualsiasi luogo, accedendo dal web 
ad un’aula virtuale ed interagendo dal vivo con la classe e con i docenti.

PROGRAMMA

LE ORE DI
FORMAZIONE

DOVE E
QUANDO

Digital Customer Journey
Websites
SEM, SEO & Paid, Display ADV, Email Marketing
Content Marketing
Social Media Marketing & Online community
E-Commerce Management & Digital Retail
Video Marketing
Mobile Marketing & Healthcare Apps
Closed Loop Marketing & Sales Force Empowerment
Congressi ed eventi

Il nuovo KOL
Digital PR
Online Sentiment & Reputation Management
Crisis communication su media digitali
Personal & Professional Branding



UN CERTIFICATO FINALE 
ATTESTERÀ LA TUA 
PARTECIPAZIONE AL 
MASTER IN HEALTHCARE 
MARKETING, GARANTENDO 
L’AGGIORNAMENTO DELLE 
TUE COMPETENZE.

Nielsen è un’azienda globale di performance management che fornisce una visione totale 
dell’esposizione ai media dei consumatori e dei loro acquisti. Integrando le informazioni tra i 
segmenti Watch e Buy e altre fonti di dati, Nielsen fornisce ai propri clienti misurazioni globali e 
analisi che aiutano a migliorare le performance. Nielsen, una delle società dell’indice S&P 500, è 
presente in oltre 100 Paesi. Per maggiori informazioni, www.nielsen.com

Il Syllabus Didattico dei corsi Ninja Academy è validato da un Advisory 
Council, un comitato scientifico composto da esponenti di spicco del mercato 
della industry digitale. Il coordinamento didattico opera a stretto contatto 
con il Council per garantirti contenuti sempre puntuali ed aggiornati allo stato 
dell’arte.

ADVISORY COUNCIL E PLACEMENT

PROFESSIONAL DIPLOMA

Enrico Quaroni
Country Manager
Rocket Fuel Italia

Vito Flavio Lorusso 
Senior Program Manager 
Microsoft

Francesco Gagliardi
Vendor Operations 
Leader Italy & Greece 
Google

Ilaria Potito
Head of TIM #WCAP 
Accelerator
Telecom Italia

Antonella La Carpia
Direttore Marketing & 
Comunicazione EMEA
Teads

Marco Agosti
Digital Publisher
Tiscali

Stefano Hesse
Corporate 
communications
Director EMEA
Facebook

SARA WILBER

CORSO NINJA ACADEMY

Vuoi formare il tuo team nella disciplina del Digital Marketing per l’Healthcare? 
Scopri le agevolazioni dedicate alle aziende ed i programmi formativi che possiamo costruire 
su misura per il tuo gruppo di lavoro.

Federica Bulega
Corporate Account Manager
corporate@ninjacademy.it

SEI UN’AZIENDA?



ROBERTO ASCIONE CEO at Healthware International

Imprenditore ed opinion leader internazionale nell’applicazione delle tecnologie digitali alla salute, 
con un’esperienza ventennale in marketing e comunicazione, trasformazione dei processi di business 
e innovazione applicati alla salute. Tra il 1996 e il 2006 Roberto ha fondato varie company focalizzate 
sull’intersezione di medicina e tecnologie digitali. Nel 2007 ha concluso con successo l’exit del business di 
comunicazione integrata con il Gruppo Publicis dove è rimasto fino al 2015 ricoprendo numerosi ruoli da 
Managing Director a Global President di Publicis Healthcare Communications Group. Attualmente è CEO di 
Healthware International, un’agenzia di comunicazione salute di nuova generazione, che combina i servizi di 
consulenza strategica e creatività con l’innovazione e la tecnologia.

FRANCIS NAMOUK CEO, Videum

Digital Video Strategist ed imprenditore appassionato di comunicazione digitale, produzione video e 
content strategy. Con oltre 12 anni di esperienza nel settore medical e lifestyle, Francis è il CEO di Videum, 
una piattaforma globale di tecnologia video applicata al settore Healthcare. E’ anche Managing Director e 
CoFounder di Streaming Well, un’azienda di produzione video specializzata nell’health.

ARIEL M. SALMANG Managing Director, Intouch Solutions

Il suo background professionale include advertising, PR, sviluppo strategico e business development per 
clienti in ambito Healthcare, FMCG e TM&T - sia lato cliente che lato agenzia. Dal 2008 si è focalizzato 
sull’introduzione della vendita digitale nonché dell’evoluzione mobile per numerosi brand dell’Healthcare.
Prima di lavorare in Intouch Solutions, Ariel ha lavorato come VP International Business Development in 
Razorfish Healthware. Ha pubblicato libri sul tema dei canali digitali in ambito healthcare ed è speaker ad 
eventi internazionali.

SALVATORE CATALANO Digital Marketing Specialist

Si occupa di Digital Marketing dal 2008 e nel 2014 entra in DigitasLBi occupandosi di campagne per alcune 
tra le più grandi aziende nazionali ed internazionali in qualità di Digital Marketing Specialist & Analytics.
E’ certificato Google Adwords e Google Analytics da diversi anni e gestisce budget di milioni di euro in pay 
per click. Appassionato di SEO e di Conversion Rate Optimization.

MICHELA D’AMELIA Group Account Director, Healthware International

15 anni di esperienza e presenza in Healthware con un forte focus sulla comunicazione digitale e sul 
marketing nell’Healthcare. Nel 2003 Michela si sposta dall’area di Business Development a quella di Account 
Management e ha iniziato la sua esperienza su www.paginemediche.it, diversificando le proprie conoscenze, 
orientandosi verso l’e-advertising, il direct emailing e l’ e-detailing. Oggi Michela è Group Account Director 
ed è operativa su business sia Nazionali che Internazionali. Tra i principali clienti gestiti ci sono: J&J, BMS, 
Ferring, AstraZeneca, Pfizer, Zambon, Roche, Nestlè, Abbott, abbvie, Baxter, Novo Nordisk, GE Healthcare, 
Sanofi, Sanofi Pasteur MSD, P&G, ConvaTec, Barilla, Schering-Plough, Danone, SIFI, Chiesi, Amplifon, 
NicOx, Shionogi, Boston Scientific. Dal 2010, Michela è anche Digital Communications Consultant per HBA 
– Healthcare Business Women Association Europe Chapter.

DOCENTI



STEFANO VITTA Digital Marketing Consultant Merck Serono

Imprenditore, digital strategist e blogger. Le tante esperienze diverse (founder di Bloggers.it, Ezechiele.it, 
general manager di Zzub.it, country manager di FON, chief digital strategist di Connexia) lo hanno portato a 
maturare una profonda conoscenza delle dinamiche che regolano il competitivo mondo della comunicazione 
digitale. Svolge attività di consulenza e formazione per aziende, istituzione e personaggi pubblici in ambito 
di brand reputation e community building, digital marketing e digital transformation. Negli ultimi anni si è 
specializzato nel settore healthcare supportando le aziende impegnate nei processi di digital transformation 
e sviluppo di programmi multichannel di comunicazione e marketing digitale.

PAUL TUNNAH CEO, Pharmaphorum

Fondatore di pharmaphorum nel 2009, che si è rapidamente evoluto per sviluppare servizi che guidino 
comunicazioni, connessioni e collaborazioni migliori tra l’industria farmaceutica ed altri stakeholder 
nell’Healthcare - attraverso le pubblicazioni digitali su pharmaphorum.com e l’agenzia di healthcare 
engagement pharmaphorumconnect.com. Noto autore, speaker e advisor, aiuta le organizzazioni a 
raccontare storie autentiche, a co-creare soluzioni ed a sbloccare il potenziale del digital e dei social media 
nella comprensione dei mercati. E’ Bachelor of Arts in Biochimica ed ha conseguito il dottorato in Scienze 
Biologiche alla Università di Oxford.

FEDERICO LUPERI Responsabile Direzione Innovazione e Nuovi Media, Gruppo Adnkronos

28 anni di militanza giornalistica alle spalle: un’esperienza variegata lo ha portato dall’essere cronista in 
provincia (Il Telegrafo) a scrivere di sport (La Nazione), dal fare il caposervizio in una redazione grafica a 
essere il “capo di notte” di un quotidiano (Il Giorno), il direttore di una web-testata giornalistica (News2000), 
il direttore di un intero portale internet (Libero), fino ad approdare alla responsabilità delle operazioni 
multimediali della prima agenzia di stampa privata in Italia, l’Adnkronos. 
Nel 2000 passa a Italia OnLine con l’obiettivo di curare i contenuti del portale. Quindi fonda e dirige una 
delle prime testate giornalistiche registrate su internet in Italia, News2000, poi allarga la sua responsabilità 
a tutto il portale Libero, arrivando a ideare progetti di convergenza fisso-mobile per Wind.
Nel 2005 passa in Adnkronos. Come vicedirettore Multimedia, ristruttura la presenza sul web del gruppo e 
incrementa la produzione e la gestione di contenuti multimediali. Nominato nel 2009 Direttore Innovazione 
e Nuovi Media del Gruppo Adnkronos, si occupa tra le altre cose di portare Adnkronos Comunicazione nelle 
Digital PR.

ANTONELLA ARMINANTE Marketing & Communications at Paginemediche

Digital Marketing & Communications Specialist con 10 anni di esperienza nel settore della Digital Health. 
Dopo un’esperienza di account management maturata lavorando per il Gruppo Publicis, ha deciso di occuparsi 
dell’area marketing e comunicazione di Paginemediche, il più grande portale indipendente dedicato alla 
salute online dal 2001 e la prima piattaforma italiana di Digital Health.

GERRY CHILLÈ Health Innovation Lead, Healthware Labs

Gerry Chillè è un consulente imprenditoriale ed un thought leader in ambito digital health. Il suo background 
multidisciplinare lo ha visto produrre ed incidere musica negli Stati Uniti per Queen Latifah, condurre 
ricerche di User Experience per la divisione NYNEX di Bell Labs, lanciare uno dei primi portali online per 
pazienti con Novartis Pharmaceuticals. Oggi Gerry è a capo dell’innovazione nell’health per la divisione di 
Healthware Labs di New York.

DOCENTI



MICHELA MAGGI Avvocato

PhD in proprietà intellettuale, esperta di business digital, healthcare, ecommerce, data protection e proprietà 
intellettuale. Partner dello studio legale Maggilegal di Milano, è autrice di molte pubblicazioni ed è relatrice 
a vari seminari. Assiste note imprese, nazionali e straniere, ed altri soggetti, compresi atenei, università e 
privati. Ha partecipato a numerose operazioni di creazione e implementazione di piattaforme di vendita di 
farmaci, dispositivi e servizi medici e si è inoltre occupata delle relative problematiche anche in termini di 
pubblicità, protezione dei dati personali, profili regolatori, proprietà intellettuale.

GIANLUCA STRATA Vice Direttore Generale e Direttore Retail Cooperativa Esercenti Farmacia

Classe 1972, laureato con lode in Economia e Commercio alla LUISS di Roma nel 1995, successivamente 
abilitato commercialista e revisore contabile, inizia la propria attività operando per circa 5 anni nell’ambito 
di società multinazionali della revisione e poi della consulenza aziendale.
Dal 2002 inizia la carriera manageriale nel settore della distribuzione farmaceutica, con vari incarichi di 
responsabilità in diversi contesti, fino all’attuale ruolo di Vice Direttore Generale e Direttore Retail della 
CEF, prima realtà italiana del mercato in forma Cooperativa.
Specializzato nel retail farmaceutico, è coautore del libro “Retail Management”, pubblicato da Etas.

STEFANO ZAGNONI Head of Strategic Multichannel and Innovation Janssen, Pharmaceutical 
Companies of Johnson and Johnson 

Senior Manager con 10+ anni di esperienza nell’industria farmaceutica. Laurea in Ingegneria Chimica ed un 
MBA in Bocconi Business School, Stefano supervisiona la strategia di Digital Marketing per la Operating 
Company italiana. Membro dell’EMEA Digital Acceleration Board, è esperto di modelli di business innovativi 
around e beyond the pill.

LUIGI CAPANI Customer Exellence Director, Roche

Senior manager del settore farmaceutico appassionato di innovazione tecnologica e di processo applicata alla 
comunicazione del valore delle terapie agli stakeholder dell’area salute. Dal 1996 in Accenture, specializzato 
nell’innovazione dei processi Sales & Marketing delle principali aziende farmaceutiche. Nel 2005 passa 
in Astrazeneca per creare un centro di eccellenza per la Sales Force Effectiveness e Digital Marketing, 
svolgendo ruoli di Marketing Manager Oncologia e Manager delle figure di Accesso Territoriali. Dal 2013 
in Roche come Customer Excellence Director per la realizzazione di progetti di trasformazione di rilevanza 
internazionale nell’area del Digital Marketing, Strategic Insights, Sales Force Effectiveness e CRM.

ANNA SIMONOTTI Digital Product Manager Amgen

Forte di una esperienza ultradecennale nel Digital Marketing, dopo 4 anni di collaborazione con primarie 
agenzie di comunicazione, entra in Danone con la responsabilità della divisione Digital e CRM.
Recentemente entra in Amgen come Digital Product Manager con l’obiettivo di sviluppare la cultura digitale 
come parte integrante della strategia di marketing dell’azienda.

DOCENTI



UNIT 1
MODULO 1

Le tecnologie digitali sono parte integrante delle nostre vite ed influenzano in modo 
importante il nostro stato di salute. L’impatto delle tecnologie digitali nella salute e nella 
medicina hanno un effetto tale da provocare ciò che chiamiamo la “Big Bang Disruption”.
Esamineremo in questa lezione gli elementi chiave della disruption che si sta verificando 
all’intersezione tra tecnologie digitali e salute: dai dispositivi indossabili alle terapie 
digitali, dalla virtual reality alle interfacce di nuova generazione, con un excursus sui 
trend caldi in tema startup ed innovazione, per arrivare a cosa ci riserva il futuro.

Health & Digital Tech
• In che modo le tecnologie digitali influenzano la salute e la medicina
• Community & Crowdsourcing: dove il mondo produce innovazione
• Quantified Self & Internet of Things
• Dai device indossabili a quelli “ingoiabili”: nuove frontiere di integrazione delle 

tecnologie nelle nostre vite
• Health e Telemedicina: l’ascesa delle terapie digitali

Healthcare Disruption
• La convergenza tra Salute, Gioco e Tecnologie: la “gamificazione” della salute e 

della medicina
• Le interfacce di nuova generazione: esperienze immersive e realtà virtuale
• Che cosa ci riserva il futuro: i prossimi 5 anni nel digitale e nella salute digitale 
• Come orientarsi in questo nuovo contesto

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Orientarsi con i concetti di digital health e innovazione
2. Orientarsi tra le maggiori soluzioni italiane ed internazionali di salute digitale
3. Veder più chiaro il futuro della industry per ispirare la propria pratica lavorativa

DISRUPTION IN HEALTHCARE
• Come stanno impattando le nuove tecnologie sulla salute e sulla medicina?
• Quali sono i temi caldi della disruption in healthcare?
• Qual è la visione dei prossimi 5 anni nel digitale e nella salute digitale?

ROBERTO
ASCIONE

PROGRAMMA

2 ORE
DIDATTICA

1 ORA
QUESTION TIME



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Comprendere il bisogno di adottare un approccio dedicato agli archetipi dei consumatori 
2. Identificare e mappare touchpoint, detrattori e promotori 
3. Cogliere opportunità e sfide derivanti dalle Customer Journey

COSTRUIRE UNA CUSTOMER JOURNEY
• Come porre le basi per un customer engagement differenziato?
• Come comprendere il potenziale di engagement di audience differenti?
• Come applicare un approccio di marketing guidato dalla segmentazione?

ARIEL
SALMANG

Questo modulo fornisce un approccio pratico alla comprensione 
del ruolo della Customer Journey, nonché gli strumenti per 
identificarla e mapparla.

Il percorso del cliente
• Il valore della Customer Journey
• Identificare gli archetipi
• Archetipi versus personas
• Comprendere i touchpoint
• Identificare i detrattori
• Identificare i booster
• Mappare la Customer Journey
• Comprendere i punti di convergenza

PROGRAMMA

2 ORE
DIDATTICA

1 ORA
QUESTION TIME

UNIT 2
MODULO 1



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Elaborare un’ analisi dello scenario social di riferimento e degli stakeholder coinvolti
2. Elaborare una strategia di Social Media Marketing in ambito healthcare
3. Elaborare il piano esecutivo della strategia

SOCIAL INTERACTIONS & SOCIAL STRATEGIC FRAMEWORK
• Come comprendere il fabbisogno informativo degli utenti in target?
• Come migliorare la veicolazione dei miei contenuti sui social?
• Come contrastare informazioni non corrette sui mie prodotti o sulle mie terapie?

STEFANO
VITTA

Il modulo sarà composto da due parti. La prima parte sarà dedicata ad un’analisi dello 
scenario evolutivo dei social media e delle dinamiche di relazione degli stakeholder 
coinvolti in ambito Healthcare, evidenziando rischi ed opportunità per le aziende 
farmaceutiche chiamate ad essere parte attiva dello scenario descritto.
La seconda parte sarà dedicata all’elaborazione di una strategia e di un piano esecutivo 
delle stessa considerando obiettivi, tattiche e metriche di misurazione quali-quantitative.

Social Media & Healthcare
• Il social ed il mondo healthcare
• Il fenomeno dottor Google
• Il passaparola (WOM) tra pazienti
• Il patient engagement nel social
• Rischi ed opportunità

Strategia ed esecuzione
• Elementi per definire una strategia social 
• Gli obiettivi e le metriche
• Il piano di azione
• Come monitorare e misurare
• Il fine tuning continuativo

UNIT 2
MODULO 2

PROGRAMMA

2 ORE
DIDATTICA

1 ORA
QUESTION TIME



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Comprendere l’importanza del video all’interno delle strategie di marketing nell’Healthcare 
2. Applicare le basi della produzione professionale di video online
3. Calcolare reach ed engagement di un’attività di Video Marketing

DIGITAL VIDEO STRATEGY
• Come può un healthcare brand fare marketing attraverso i video online?
• Come raggiungere i clienti chiave, per location e specializzazione, attraverso i video?
• Come misurare il Customer Engagement e le interazioni in tempo reale di una Video Strategy?

FRANCIS
NAMOUK

Il modulo trasmette ai comunicatori in ambito healthcare le competenze necessarie a 
raggiungere e coinvolgere i propri clienti attraverso i video online. Il docente affronterà 
l’importanza del video nel settore healthcare, la produzione di video efficaci nonché 
la loro gestione efficiente in ottica di ROE - Return On Engagement - ai fini del 
raggiungimento della giusta audience.

Il ruolo dei video nell’Healthcare
• Il consumo globale di video online 
• La viewership dei professionisti dell’Healthcare
• Viewership dei pazienti
• Statistiche video
• Il ciclo di vita ed il valore dei video 
• Il volume di video generati dai top brand
• Format popolari ed esempi

Produrre video efficaci
• Pre-production & planning
• Talent e media training
• L’attrezzatura
• Inquadrature, luci e suono
• Postproduzione
• Procedura di approvazione

Video Marketing & Return on Engagement
• Video hosting & compliance
• Audience reach
• Content syndication
• Localizzare contenuti video
• Video interattivi
• Engagement analytics
• ROI

UNIT 2
MODULO 3

PROGRAMMA

2 ORE
DIDATTICA

1 ORA
QUESTION TIME



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Comprendere come il mobile abbia modificato le conversazioni in ambito Healthcare
2. Utilizzare il mobile per coinvolgere un’audience di settore
3. Includere il mobile all’interno di una strategia di Healthcare Marketing multicanale

MOBILE STRATEGY
• Come rendere la Mobile Strategy parte integrante delle attività di marketing?
• Quali skill analitiche sono necessarie a formulare una corretta Mobile Strategy?

GERRY
CHILLÈ

Il modulo descrive come l’uso pervasivo delle tecnologie mobile abbia influenzato il 
flusso di lavoro e le priorità di comunicazione nel settore dell’Healthcare. L’obiettivo è 
trasmettere le competenze fondamentali per formulare una strategia mobile integrata 
all’interno della pianificazione di marketing, in grado di coinvolgere le applicazioni legate 
alla salute.

Lo scenario Mobile
• Trend di adozione del Mobile 
• L’utilizzo del Mobile nei trend dell’Healthcare
• Case study di Mobile Marketing globali
• Case study di Mobile Marketing in ambito Healthcare

Integrazione Mobile
• Come i clienti Healthcare stanno integrando il mobile nelle loro vite professionali 
• Come integrare la componente mobile nell’Healthcare marketing

UNIT 2
MODULO 4

PROGRAMMA

2 ORE
DIDATTICA

1 ORA
QUESTION TIME



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Distinguere metriche e KPI 
2. Definire KPI ed azioni associate
3. Comprendere gli scostamenti dai KPI ed implementare attività correttive

ROI: METRICHE, KPI, ANALYTICS
• Qual è il valore aggregato dei dati di performance marketing?
• Come comprendere il reale valore delle attività digitali?
• Come offrire risultati trasparenti a seguito di investimenti digitali?

Il modulo fornisce un’introduzione alla misurazione del ritorno sull’investimento delle 
attività digitali, attraverso metriche strutturate ed analitiche applicate.

Metriche versus KPI
• Definire il valore delle attività digitali
• La differenza tra metriche e KPI
• Stabilire i KPI
• Selezionare le fonti di dati
• Identificare benchmark e tolleranze
• Ideare azioni correttive

Analytics & ROI
• Leggere ed interpretare i KPI
• Comprendere gli scostamenti
• Selezionare piani correttivi appropriati
• Definire i contributi di valore

UNIT 2
MODULO 5

ARIEL
SALMANG

PROGRAMMA

2 ORE
DIDATTICA

1 ORA
QUESTION TIME



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Applicare le regole del mercato digitale nell’e-health
2. Evitare i principali rischi e le sanzioni
3. Gestire il trattamento dei dati personali

REGULATORY FRAMEWORK
• Quali regole si applicano all’apertura ed al mantenimento
   di attività digitali per farmaci, dispositivi e servizi medici?

MICHELA
MAGGI

Il modulo mostra come orientarsi nell’aprire e nel gestire un’attività di eCommerce volta 
al mercato digitale che riguardi la commercializzazione di servizi e prodotti di e-health, 
farmaci e dispositivi medici. Il modulo non tratta i profili regolatori che attengono alla 
commercializzazione dei prodotti farmaceutici e dei servizi medici in quanto tali o a 
particolari profili di deontologia medica, ma si occupa delle specificità del mercato 
digitale.

Le regole dell’e-health nel digitale
• Le regole per la commercializzazione di farmaci
• Le regole per la commercializzazione di dispositivi medici
• La comunicazione commerciale online di farmaci con e senza prescrizione
• L’uso dei social network e delle App a fini pubblicitari
• Le regole nel digitale per i servizi medici
• La protezione dei dati personali nell’healthcare

UNIT 2
MODULO 6
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QUESTION TIME



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Definire il set di informazioni necessarie e come veicolare la comunicazione
2. Compilare un brief
3. Definire un processo di pianificazione sequenziale e sistematico

DAL BRIEF ALL’ESECUZIONE: TEMPLATE E MODELLI
• Come definire tutti gli input per sviluppare un progetto digitale? 
• Come allineare strategia digitale con gli obiettivi di comunicazione e marketing?

MICHELA
D’AMELIA

Come si “converte” un’idea in azione? Il modulo aiuta a contestualizzare la nuova idea 
attraverso un processo di briefing per testarne la fattibilità e la longevità, nonché a
scrivere un brief specifico per un’agenzia digitale.

Digital Brief & Execution
• La strategia alla base del brief
• Il documento di base: il brief
• L’importanza del debrief
• Analisi di template e modelli

UNIT 2
MODULO 7
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QUESTION TIME



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Scegliere canali innovativi di comunicazione
2. Combinare Content Storytelling e condivisioni digitali 
3. Includere nuovi touchpoint all’interno di una campagna di marketing digitale

DIGITAL CUSTOMER JOURNEY: I NUOVI TOUCHPOINT
• Quali nuovi canali di contatto digitali sono disponibili oggi?
• Come utilizzare i nuovi touchpoint utilizzati da clienti ed audience?
• Come combinare il decision making strategico al pensiero analitico?

Il modulo descrive l’ampia varietà di touchpoint offerta oggi dal panorama digitale, 
nonché come cogliere le opportunità presenti in ogni touchpoint e step del percorso in 
ambito Healthcare e Wellness.

L’innovazione digitale
• Revisione della Customer Journey tradizionale 
• Come il digitale ha cambiato la Customer Journey
• I nuovi touchpoint digitali
• Esempi e case study

Audience digitali
• Come decidere i touchpoint da sfruttare con ciascuna audience 
• Case study di Customer Journey digitali (medici e pazienti)

UNIT 3
MODULO 1

GERRY
CHILLÈ
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DIDATTICA
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Comprendere gli obiettivi di comunicazione dei diversi tipi di sito web per pazienti e medici
2. Comprendere le attività necessarie per la realizzazione di un sito web ed il ruolo del pharma 

marketer nel processo
3. Comprendere il ruolo di un sito web ben progettato e l’interazione con gli altri touchpoint 

comunicativi

WEBSITES
Come posizionare correttamente il sito web all’interno dei piani di comunicazione?
Come progettare un sito web efficace a seconda del target e degli obiettivi di comunicazione?

STEFANO
ZAGNONI

Nel panorama dei touchpoint digitali il sito web rappresenta ancora lo step di base 
nell’ambito degli ecosistemi di comunicazione di un brand o di una campagna: a patto 
che sia fruibile sui dispositivi mobili, sia costantemente aggiornato ed offra informazioni 
rilevanti per il target. Il modulo analizza in che modo raggiungere medici e pazienti con 
una comunicazione efficace attraverso il sito web.

Disruption in Healthcare
• Il ruolo del sito web nell’ecosistema digitale del brand e della campagna
• Il ruolo del pharma marketer nel processo di realizzazione di un sito web
• L’ecosistema intorno ai siti web: la pianificazione editoriale, produzione dei 

contenuti, la promozione, i social media

Tipologie di siti Healthcare
• Come comunicare in modo efficace con i target tramite i siti web
• Casi di studio
• I portali per il paziente
• I servizi interattivi di disease awareness per i pazienti
• I siti di prodotto
• Le piattaforme di servizi per il medico
• I siti di campagna
• I siti di education (e-learning,eventi)

UNIT 3
MODULO 2
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2 ORE
DIDATTICA



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Comprendere come Google indicizza e posiziona i siti web, nonché le differenze tra 

Organic e Paid Search
2. Impostare una campagna di Search, Display e DEM in ambito Healthcare
3. Misurare ed interpretare i risultati raggiunti in ambito Healthcare

SEM (SEO & PAID SEARCH), DISPLAY ADV, EMAIL MARKETING
• Come orientarsi tra i principali termini legati al Search, Display e Email Marketing?
• Come impostare una campagna di marketing online su questi canali?
• Come misurare ed interpretare i risultati raggiunti da una campagna di marketing digitale?

SALVATORE
CATALANO

Durante il modulo saranno illustrate le principali dinamiche di funzionamento dei motori 
di ricerca; come creare ed organizzare una campagna SEO e SEM.
Il docente effettuerà inoltre una overview sulle campagne di Display Adv e di Direct 
Email Marketing, illustrando le principali piattaforme presenti sul mercato, trasmettendo 
le competenze per organizzare una campagna integrata tra Search, Display e DEM in 
ambito Healthcare.

SEM (SEO & Paid Search)
• Indicizzazione
• Posizionamento
• SEO onsite e offsite
• Analisi Keywords
• Impostazione campagna SEM
• Impostazione e misurazione di una campagna integrata

Display Adv & Email Marketing
• Display ADV: i mezzi e le tecnologie disponibili
• Email Marketing: i mezzi e le tecnologie disponibili
• Impostazione e misurazione di una campagna integrata

UNIT 3
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Definire una strategia di contenuto digitale per un healthcare brand
2. Conoscere e selezionare i migliori formati di contenuto per la creazione di un piano 

editoriale mirato al perseguimento degli obiettivi previsti dalla strategia
3. Misurare ed interpretare i risultati raggiunti da una campagna Content nel settore 

Healthcare

CONTENT MARKETING
• Come orientarsi tra i principali termini legati alla pianificazione dei contenuti?
• Come impostare una campagna di Content Marketing Online?
• Come misurare ed interpretare i risultati raggiunti da una campagna Content?

Il corso prevede un’introduzione al Content Marketing attraverso la definizione di 
una strategia e della sua esecuzione tattica, attraverso un ecosistema multicanale con 
particolare focus sul mondo Healthcare.
Saranno, inoltre, approfonditi elementi di Content design, di SEO e le relative metriche 
di misurazione del singolo contenuto e della strategia complessiva.

Introduzione al Content Marketing
• Content Strategy
• Definizione di una strategia di Content Marketing
• Tipologie di contenuti
• L’ecosistema mulitcanale di distribuzione/promozione dei contenuti

Campagne
• La campagna di Content Marketing
• Il piano editoriale
• Obiettivi e metriche
• Best practice

UNIT 3
MODULO 4
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Fare engagement sui canali social con contenuti organici ed user generated
2. Impostare una campagna Paid sui canali social
3. Misurare ed interpretare i risultati raggiunti

SOCIAL MEDIA MARKETING & ONLINE COMMUNITY
• Come orientarsi tra i principali termini legati al Social ADV?
• Come impostare una campagna di Social Media Marketing?
• Come misurarne i risultati?

Il modulo illustra le dinamiche di funzionamento dei principali social media e delle 
community online - in particolare dei canali verticali sul settore Health.

Health & Social
• Contenuti per i social
• Pianificazione contenuti
• Contenuti UGC
• Paid Adv sui social
• Analytics dei canali social
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Comprendere come Google indicizza e posiziona i siti web e-commerce
2. Impostare una campagna multichannel e cross-device
3. Misurare ed interpretare i risultati raggiunti

E-COMMERCE MANAGEMENT & DIGITAL RETAIL
• Come integrare un eCommerce con i canali tradizionali?
• Come implementare la strategia ed i servizi eCommerce end-to- end?
• Quale modello di attribuzione utilizzare nella misurazione dei risultati?
• Come vengono indicizzati i siti eCommerce in ambito Healthcare da Google?

Durante il corso saranno illustrate le principali dinamiche di eCommerce Management 
e Digital Retail multi-channel e cross-device. Vi sarà inoltre un focus sulle principali 
metriche di Web Analytics, la definizione di KPI e la misurazione dei risultati.

Digital Selling & Healthcare
• Creazione piattaforma ex-novo 
• Ottimizzazione architettura informativa e database dei prodotti
• Strategia di promozione eCommerce B2C
• Tracciamento e misurazione dei risultati
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Massimizzare ed ottimizzare i contenuti video
2. Impostare una campagna di Video ADV in ambito Healthcare
3. Misurare ed interpretare i risultati raggiunti

SEO E VIDEO MARKETING
• Come vengono indicizzati e posizionati da Google i contenuti video? 
• Quali sono le differenze tra Organic e Paid nel Video Marketing?
• Come si imposta una campagna di Video Marketing?

Durante il corso saranno illustrate le principali dinamiche di modelli di video promozione 
con la presentazione di un Case Study nel settore Healthcare. Sarà inoltre effettuata una 
panoramica sulle campagne di Video Advertising, sulle principali piattaforme presenti 
sul mercato e su come organizzare una campagna integrata tra Video ed altri canali 
digitali.

Digital Video
• Indicizzazione e posizionamento organico dei video
• Video Advertising
• Piattaforme presenti sul mercato
• Case Study
• Tracking e misurazione dei risultati
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Applicare le principali tattiche utili a definire un piano di Mobile Marketing in ambito 

farmaceutico
2. Conoscere il mercato attuale delle principali applicazioni in area salute
3. Misurare i risultati di una campagna mobile nel pharma ed i relativi limiti regolatori

MOBILE MARKETING & HEALTHCARE APPS
• Quali azioni tattiche possono essere intraprese per disegnare un piano di Mobile Marketing?
• Come integrare una campagna di mobile marketing nell’ambito del proprio Marketing Mix?

LUIGI
CAPANI

Il mobile ha rivoluzionato l’accesso alla rete ed ha offerto a utenti e aziende delle 
opportunità mai avute prima. In particolare nell’Healthcare l’uso dei dispositivi mobili 
e applicazioni sta trasformando il mercato e aprendo nuove strade per migliorare 
l’accesso alla salute. In questo contesto attivare una strategia di Mobile Marketing 
risulta essenziale per raggiungere ed ingaggiare gli utenti.

Mobile & Healthcare
• Il Mercato del Mobile Advertising: trend e dati
• Il Mobile Marketing nell’ambito Health
• Mobile Promotion: Dall’SMS al proximity Marketing
• Mobile Apps: cosa sono e come utilizzarle all’interno della propria strategia di 

marketing

Mobile reporting
• Misurazione dei risultati di una campagna mobile
• Regolamentazione in ambito pharma nella raccolta dati
• Mobile Healthcare case study
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Pianificare ed implementare piattaforme di Closed Loop Marketing
2. Implementare e gestire processi di Sales Force Empowerment
3. Integrare CLM e SFE

CLOSED LOOP MARKETING & SALES FORCE EMPOWERMENT
• Come cambiano le funzioni di Commercial Excellence, Sales Management e Marketing Ma   
nagement grazie al digitale?
• Come funzionano le piattaforme di CLM e gli strumenti di Sales Force Empowerment?
• Come si pianificano, implementano ed utilizzano le metriche di CLM e SFE?

I processi di informazione medico-scientifica hanno abbandonato il modello basato 
sul computo delle visite effettuate, per abbracciare una nuova misura dell’efficacia 
dell’interazione Sales Rep-Medico. Gli strumenti digitali come l’iPad hanno enormemente 
espanso il potenziale di presentazione di nuovi dati scientifici: una volta integrati con 
piattaforme di analisi, tali strumenti hanno introdotto la possibilità di iperpersonalizzare 
la comunicazione scientifica. Tali fenomeni richiedono un ripensamento delle funzioni 
di Sales & Commercial Excellence.

Digital CLM & SFE
• La funzione Sales Force Excellence oggi
• Gli strumenti di digitalizzazione delle Sales Operations
• Le piattaforme di Closed Loop Marketing, natura, funzionamento e gestione
• Principi di integrazione SFE/CLM
• Principi di KPI planning
• Case study
• Pianificare una strategia SFE/CLM
• Come sarà il futuro?

UNIT 3
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ANNA
SIMONOTTI



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Ottimizzare le interazioni con i clienti prima, durante e dopo gli eventi in ambito healthcare
2. Implementare il customer engagement guidato dai contenuti digitali
3. Allineare le strategie di comunicazione tradizionale e digitale durante i congressi

MASSIMIZZARE CONGRESSI ED EVENTI
• Come si trasmette una storia coerente che enfatizzi la reputazione aziendale negli    
   eventi Healthcare?
• Come si implementa un engagement digitale efficace e visibile negli spazi affollati degli 
   eventi Healthcare?
• Come si allineano in maniera efficiente le attività tradizionali con quelle digitali 
   durante gli eventi Healthcare?

PAUL
TUNNAH

Il modulo trasmette le competenze necessarie a costruire ed eseguire una strategia che 
ottimizzi l’engagement (sia dal vivo che su digitale) con i propri clienti durante gli eventi 
della industry. I temi affrontati riguardano la preparazione (customer research, sviluppo 
della storia, content planning), implementazione (interazioni tradizionali e digitali) e 
followup (misurazione ed ingaggio post-evento).

Prepararsi agli eventi Healthcare
• Comprendere i clienti: interessi e comportamenti
• Anticipare i livelli di rumore di fondo 
• Sviluppare contenuti coerenti e risonanti 
• Il framework preparatorio: processi pre-meeting di allineamento stakeholder

Coinvolgere i clienti negli incontri
• Enfatizzare la presenza fisica a congressi ed eventi 
• Pianificare contenuti multichannel per la customer journey
• La capacità di adattarsi durante gli incontri 
• Metriche ed attività post-evento
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Creare un piano di influence building & personal branding
2. Realizzare progetti di comunicazione digitale che fanno leva sull’autorevolezza scientifica
3. Elaborare strategie di Digital PR e Social Media Marketing, facendo leva sulla notorietà dei 

blogger

IL NUOVO KEY OPINION LEADER
• Come riconoscere i KOL online?
• Come dare autorevolezza scientifica alla propria comunicazione di brand/prodotto/servizio?
• Come raggiungere il target di interesse per generare awareness e come fare influencing?

ANTONELLA 
ARMINANTE

Il modulo illustrerà la nuova figura del Medico online, attivo sul web per il suo 
aggiornamento e partecipativo nella discussione con pazienti, utenti e colleghi. 
L’attenzione sarà focalizzata sul ruolo del medico online a supporto delle iniziative di 
disease awareness e brand promotion.
Nell’ambito del modulo sarà inoltre trattato il ruolo emergente dei nuovi KOL in area 
salute: in particolare si analizzerà l’influenza di mommy, food & fitness blogger.

Il nuovo KOL: medici
• Il medico online: chi è e quali sono le sue esigenze
• La mappa dei siti dove è presente e gli indicatori di visibilità online
• Personal Branding: per i professionisti della salute
• Influencing: l’attività del medico online a supporto del marketing
• Case history di successo
• Partnership: i modelli di affiliazioneper medici

Il nuovo KOL: blogger
• I blogger: chi sono e come riconoscere un blog di qualità
• I blog salute in Italia e i settori più interessanti (food, fitness e wellness)
• Le Mamme blogger: chi sono e come si comportano online
• Case history di successo
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Elaborare una strategia di Blogger Relation
2. Stabilire le modalità di contatto più idonee con gli influencer del settore Healthcare
3. Valutare i risultati ed elaborare report di fine campagna

DIGITAL PR
• Come coinvolgere gli influencer della rete?
• Come curare il lancio di un nuovo prodotto/iniziativa in rete?
• Come migliorare la percezione del brand in rete mediante una campagna di Digital PR?
• Come raggiungere e “sperimentare” nuovi target?
• Come dialogare con le community sia aperte che chiuse?

ROBERTA
MICONI

Il corso sarà incentrato sulle Digital PR in ambito Healthcare, su come individuare 
lo scenario e gli attori più importanti sul web e come dialogare con loro. Particolare 
importanza sarà data dalla individuazione degli influencer e le community di settore, 
ricerca che verrà fatta sia su base qualitativa che quantitativa attraverso appositi 
strumenti di misurazione.

Healthcare & Digital PR
• Le competenze del Digital PR: chi è e di cosa si occupa
• Cenni sulla normativa di farmaco vigilanza
• Introduzione alle community chiuse verticali sulle patologie
• Individuazione e contatto con gli Influencer del settore Healthcare
• Studio del prodotto e del brand
• Analisi preliminare e di scenario
• Individuare le azioni
• Strutturare una Seeding Strategy
• Scrivere un copy di contatto
• Blog relation: cosa e come fare
• Case history
• Metriche di valutazione delle Digital Pr
• Raccolta dati e Rassegna stampa
• Reportistica

UNIT 4
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Utilizzare un piattaforma di brand analysis
2. Valutare il sentiment percepito di un brand online
3. Pianificare la strategia di gestione della reputazione

ONLINE SENTIMENT & REPUTATION MANAGEMENT
• Come si valuta la percezione del proprio brand online?
• Come analizzare la percezione di un farmaco o un servizio ospedaliero online?
• Come valutare la percezione del top management?
• Quali strumenti migliorano la reputazione di un healthcare brand?

Il modulo sarà dedicato allo studio delle modalità di analisi della percezione di un brand, 
di un personaggio pubblico o di un determinato argomento in rete in ambito Healthcare. 
Nel corso verranno indicate le metodologie e gli strumenti più adatti oltre che le strategie 
per modificare la percezione della reputazione. Particolare importanza verrà data alla 
realizzazione di report in cui si effettua una valutazione comparativa con i competitor, 
specie nel mondo delle case farmaceutiche e dei grandi gruppi di sanità privata.

Healthcare Sentiment & Reputation
• Lettura del brief di partenza
• Panoramica sulle piattaforme di brand analysis
• Individuazione delle metriche più importanti
• Analisi dei dati e sintesi di scenario in ambito healthcare
• Realizzazione report
• Pianificazione delle attività per la gestione della reputazione
• Attività operative sulla base delle norme della farmacovigilanza
• Analisi successiva alle attività operative
• Analisi conclusiva e report complessivo sulle attività messe in campo
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Analizzare il grado di viralizzazione di una notizia anche all’interno dei gruppi chiusi di 

discussione
2. Conoscere le metriche più importanti per poter giudicare la gravità della situazione
3. Applicare gli strumenti adatti per poterla fronteggiare

CRISIS COMMUNICATION SU MEDIA DIGITALI
• Come fronteggiare situazioni di crisi reputazionale di aziende e personaggi pubblici?
• Come creare una strategia di crisis communication efficace in ambito digitale?

Il modulo sarà dedicato alle modalità di analisi e gestione delle situazioni di crisi in 
ambito healthcare. Nella parte di analisi verrà valutata la diffusione dell’informazione 
che ha generato la crisi, nella parte di gestione verranno indicate tutte le best practices 
e le case history più indicative. La particolarità del mondo dell’healthcare ha generato 
nel corso del tempo prassi e metodologie diverse da qualsiasi altro settore.

Crisis & Digital Communication
• Lettura del brief
• Analisi della rete
• Analisi delle metriche di valutazione più importanti
• Monitoraggio in tempo reale
• Capacità di prevedere i trend di diffusione
• Scrittura di testi efficaci
• Pianificazione di contenuti scalabili e adattabili a ogni piattaforma
• Diffusione stampa e web sulla base delle norme di farmacovigilanza
• Reportistica
• Case history
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3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Valutare servizi e contenuti efficaci capaci di generare valore sia per la farmacia che per il 

cliente
2. Come il farmacista può effettuare attività di branding sia personale che del luogo fisico 
3. Le nuove frontiere del commercio elettronico

FARMACISTI ONLINE: PERSONAL & PROFESSIONAL BRANDING
• Come integrare il canale farmacia all’interno di piani di marketing
• Come può il farmacista effettuare personal branding efficace integrando i canali digitali e fisici?
• Come può la farmacia erogare servizi ad alto valore aggiunto attraverso i canali digitali?
• Quali sono le nuove frontiere dell’eCommerce per il pharma? GIANLUCA 

STRATA

L’integrazione del mondo fisico e del mondo digitale sta ormai cambiando il modo in 
cui le farmacie ed i farmacisti comunicano e gestiscono la relazione con i consumatori.
Una nuova categoria di servizi personalizzati in una continuità tra il mondo fisico e quello 
digitale rappresentano la nuova sfida per il settore, ma anche una nuova opportunità di 
erogare la “cura” in modo più efficace ed efficiente per i pazienti.

Farmacie online
• Background sullo stato del canale farmacia in Italia
• Come sono cambiati i bisogni del consumatore
• Come sono cambiati i bisogni di comunicazione del farmacista
• I gap che il farmacista si trova a dover affrontare

Le attività digitali per i farmacisti
• Case study di risposta alle necessità del mercato
• Dal fisico al digital: il phygital
• Come il farmacista può fare personal branding efficace
• I nuovi servizi per il consumatore
• L’eCommerce
• Come sarà il futuro?

UNIT 4
MODULO 5

PROGRAMMA

2 ORE
DIDATTICA

1 ORA
QUESTION TIME



IL VALORE DEL NETWORK

Partecipare ai corsi Ninja Academy permette di entrare in contatto 
con docenti e professionisti di altissimo livello, in grado di stimolare  
nuove idee e soluzioni innovative per il business.

L’irrobustimento e la valorizzazione del proprio network 
professionale sono i graditi effetti collaterali dei corsi Ninja 
Academy.

LA COMMUNITY DEI GUERRIERI NINJA
Iscriversi al Master significa anche entrare in una Community reale di entusiasti, appassionati ed evangelisti del 
marketing del marketing digitale e dell’innovazione.

Ogni iscritto potrà accedere al Gruppo ufficiale sul Master in Healthcare Marketing, dove potrà confrontarsi 
quotidianamente con centinaia gli altri corsisti, riceverà supporto in diretta dai responsabili Ninja e potrà porre 
domande in tempo reale a tutti i docenti.

Scegli tra Web Live e On Demand
Per seguire in diretta i webinar, assicurati di avere i giusti requisiti di sistema. Qualora fossi impossibilitato a seguire 
i Web Live, potrai ritrovare video e slide a distanza di un paio di giorni dalla diretta sulla piattaforma e-learning. Sarà 
possibile consultarli online senza alcun limite di tempo.
 
Seguici sul profilo Twitter: www.twitter.com/ninjacademy. Sfrutta l’hashtag prima e durante il Corso, e riceverai 
informazioni utili in tempo reale. Partecipa ed entrerai nella conversazione, in diretta!

COME

VANTAGGI DEL MASTER

• Nessuno spostamento né viaggio da intraprendere
• Segui i corsi quando è meglio per te, in diretta oppure On Demand 
• Un costo decisamente più vantaggioso rispetto ai Master in aula
• Certificato di partecipazione che certifica la tua frequenza al 

Master

http://support.citrixonline.com/it/webinar/all_files/G2W010003


Pagamento
È possibile effettuarlo tramite: 

• Bonifico bancario intestato a: 
Ninja Marketing s.r.l. 
Via Irno, 11 
84135 Salerno 
P.I. 04330590656 
IBAN: IT 68D0326815201052155959410

• Pagamento online con carta di credito

In caso di pagamento con bonifico bancario si prega 
di inserire il CRO/TRN nell’apposita sezione in Area 
Utente oppure inviare la scansione della contabile ad 
info@ninjacademy.it

dopo il 15 Novembre 2016

PREZZO PIENO

ISCRIVITI ORA

 √ Webinar Live per apprendere tecniche e nozioni
 √ Accesso alla piattaforma e-learning
 √ Video e slide dei corsi sempre disponibili e 

consultabili online in modalità On Demand
 √ Servizio di Lifelong Placement, sezione Jobs e Career 

Consultant sempre a tua disposizione.

 √ Syllabus didattici validati da un Advisory Council, 
garanzia dell’aggiornamento professionale

 √ Questionario di valutazione per verificare 
l’apprendimento

 √ Certificato di partecipazione al Master

MASTER

Se per qualsiasi motivo non fossi 
soddisfatto del Master, faccelo sapere entro 
la seconda lezione, ti rimborseremo il 100% 

della quota versata.

GARANZIA 
RIMBORSO TOTALE

Cosa serve per seguire 
il corso online?
• Un computer (PC o Mac)
• Un paio di cuffiette
• Una connessione stabile
• Tanta voglia di imparare!

2290€
IVA inclusa
(1877€ + IVA)

http://www.ninjacademy.it/corsi/master-in-healthcare-marketing.html

