
COMUNICATO STAMPA  

 

 Digital for Business partner del ciclo di eventi “L’innovazione Sales & Marketing nell’Healthcare” 

promosso da  FederSalus 

 

Dal 14 giugno al 6 ottobre si terrà un ciclo di seminari volti ad approfondire le prospettive dell’innovazione 

nel settore della salute. 

 

Milano, 08 giugno 2016  –  Digital for Business, società specializzata nel marketing e nella comunicazione 

digitale nei settori Pharma, Healthcare & Beauty,  è partner di FederSalus nella realizzazione di un ciclo di 

eventi dal titolo “L’innovazione Sales & Marketing nell’Healthcare”. I seminari programmati sono quattro e 

si rivolgono alle aziende del settore della salute che sono interessate ad approfondire quali sono le attuali 

criticità ed opportunità che il mercato offre loro al fine di posizionarsi meglio al suo interno.  

Di seguito l’elenco degli appuntamenti che avranno luogo a Milano e la cui partecipazione è gratuita: 

Martedì 14 Giugno 2016 - La “Sales Force Effectiveness” nell'Healthcare: come individuare, relazionare e 

fidelizzare i professionisti della salute. Il seminario affronta le attuali evoluzioni strategiche nelle azioni 

commerciali sul canale diretto ed indiretto e nella relazione con la comunità scientifica. 

Martedì 05 Luglio 2016 - Il Business on-line: Brand Reputation & Lead Generation. Come rendere efficace 

il posizionamento web dei prodotti Healthcare. Il seminario descrive le principali strategie per promuovere 

on-line le vendite dei prodotti, illustrando alcune case history di successo nel mercato della salute. 

Giovedì 22 Settembre 2016 - Le Community di Consumatori e Professionisti nell'Healthcare: progettare la 

reputazione on-line e gestire interazioni vincenti nel web. Il seminario affronta le principali opportunità 

derivanti dal coinvolgimento di Blogger, Influencer ed Opinion Leader nella gestione di Blog e Social 

Network. 

Giovedì 6 Ottobre 2016 - KPI, Business Performance Management e ROI nel mondo Healthcare. L'efficacia 

commerciale e la profittabilità delle azioni di Marketing passa attraverso la misurazione di obiettivi e 

risultati e la valutazione dei trend in corso. 

 

Per ricevere maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti siti: www.federsalus.it oppure 

www.digitalforacademy.com. Per iscriversi agli eventi è necessario inviare una mail a 

francesca.rossi@digitalforacademy.com, oppure contattare telefonicamente la Segreteria Organizzativa 

allo 02.45.38.19.84. 

http://www.federsalus.it/
http://www.digitalforacademy.com/

