CASO STUDIO

DUE GIOVANI MEDICI
E LA STRATEGIA GIUSTA!
Dott. Pietro Carlomagno & Dott.ssa Alessandra Patti
Pietro e Alessandra sono due professionisti
decisi e ambiziosi, due giovani ragazzi che
formano una coppia affiatata nel lavoro
ma anche nella vita.
Quando si sono rivolti a Marketing Medico
avevano già la loro lunga lista di pazienti
soddisfatti, applicavano già alcuni strumenti di
marketing con un discreto successo, ma volevano
di più.
Volevano raggiungere nuove persone grazie a una strategia ben
definita: in particolare, volevano rispondere a una grande richiesta di
assistenza sanitaria a domicilio nata durante il secondo lockdown,
quello dell’inverno a cavallo tra il 2020 e il 2021.
Sì, perché avevano capito, con grande lungimiranza, che tutte le
persone, anziane ma anche un po’ più giovani, che non potevano o
non volevano andare negli ospedali per terapie, certificati o assistenza
cercavano informazioni online per un servizio a casa, magari
disponibile 24/7 per 365 giorni l’anno.
Una vera e propria Guardia Medica Privata, un punto di riferimento
anche per i tanti Test Covid-19 di cui in quel momento c’era bisogno,
un sostegno professionale che andasse al di là di una breve e
superficiale visita.
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Dal punto di vista dell’offerta e della domanda, quindi, non mancava
proprio niente: da una parte c’erano due medici qualificati e
preparati, anche se molto giovani, disponibili a intervenire nelle
province di Milano, Monza, Pavia e Varese.
Dall’altra parte c’era una grande quantità di pazienti che temeva di
contrarre il Covid-19 e preferiva restare in casa, senza rinunciare alle
cure di cui aveva bisogno.
La strategia che abbiamo proposto a Pietro e Alessandra è stata
semplice, ma non per questo meno efficace: abbiamo realizzato
una landing page (una pagina di atterraggio) completa, strutturata,
con tutte le informazioni e le CTA (Call To Action) al posto giusto.
Abbiamo poi promosso la landing page dedicata alla Guardia Medica
Privata con campagne di pubblicità a pagamento su Google.

SPESA SOSTENUTA?
Solo 250€ di costi vivi ogni 30 giorni.
La campagna pubblicitaria,
pianificata in ogni dettaglio
e indirizzata al giusto target,
ha fin da subito generato ottimi
ritorni economici.
Eccoli nel dettaglio:
Dicembre: 5.810€
Gennaio: 5.506€
Febbraio: 3.140€
Marzo: 7.360€
Aprile (dato di soli 15 giorni): 1.630€
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IL ROI (RETURN ON INVESTMENT)
È STATO DEL + 2.084%
Poco? Tanto?
Sentiamo cosa hanno da dire
proprio Pietro e Alessandra:
Siamo il Dottor Pietro Carlomagno
e la Dottoressa Alessandra Patti, ci
siamo rivolti a Marketing Medico
perché cercavamo un’agenzia
specializzata nel marketing
sanitario.
Abbiamo deciso di affidare a Carlo
Finocchi e a tutto il suo team la
promozione del nostro servizio di
Guardia Medica Privata, che
opera 7 giorni su 7 e 24 ore al
giorno su Milano e nelle province
limitrofe.
Non sapevamo quali sarebbero stati i risultati e quale sarebbe stata la
risposta da parte dei potenziali pazienti, e prima di iniziare il
percorso di marketing sanitario avevamo non pochi dubbi.

Beh… i dubbi sono svaniti subito dopo il primo mese
e la fiducia è stata ripagata al 110%!
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Il team dell’agenzia di Marketing Medico, dopo un primo confronto
con noi, ha deciso di realizzare una pagina di atterraggio e di
promuovere il nostro servizio tramite alcune campagne mirate di
pubblicità a pagamento su Google, il tutto rispettando il Codice
Deontologico e la legge in materia di pubblicità sanitaria (cosa non
certo banale!).
Alla base della strategia c’è stata la volontà di sfruttare il concetto di
“domanda consapevole” da parte dei potenziali pazienti, e di creare
annunci informativi molto efficaci, con un budget adeguato e un
target definito in ogni singolo aspetto.

IL RISULTATO?
Dovessimo tornare indietro, rifaremmo senza pensarci un secondo la
scelta di affidarci a Marketing Medico perché abbiamo avuto la
dimostrazione tangibile che il marketing sanitario è un
investimento che, se fatto da professionisti, porta risultati concreti!

Pietro & Alessandra

Cosa dicono di noi...

Fin da subito abbiamo notato un incremento reale del numero
di pazienti e in pochi mesi abbiamo fatto numeri ben superiori
alle aspettative, assistendo decine e decine di pazienti a
Milano, Monza, Pavia e Varese.
Grazie di cuore a tutto il team di Marketing Medico!

CASO STUDIO
IN CONCLUSIONE:
Questo caso studio ci fa capire come sia fondamentale fare bene il
proprio lavoro, certo, ma anche come sia altrettanto necessario
affidarsi a dei professionisti per valorizzarlo, persino nei momenti in
cui sembrerebbe più difficile farlo.
E no, NON ABBIAMO USATO PROMOZIONI, sconti o qualsiasi altro
tipo di espediente che non solo svilisce la professione del medico, ma
che è anche illegale, in quanto non rispetterebbe i limiti imposti dalla
legge [Legge nr. 248/2006 e Legge 30/12/2018, n. 145] e dal Codice
Deontologico.
Un marketing sanitario etico, corretto e basato sulla
formazione dei pazienti.

VORRESTI RAGGIUNGERE ANCHE TU QUESTI RISULTATI?
Ti basta prenotare, cliccando sul pulsante qui sotto, la tua Consulenza
Privata. È il primo passo da fare per creare una strategia di marketing
sanitario che ti permetta di raggiungere i tuoi obiettivi!

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA

Carlo Finocchi
Fondatore di Marketing Medico
t: (+39) 050 791 7929
e: info@marketingmedico.it
w: www.marketingmedico.it

