


e sviluppare nuove relazioni 
 con gli stakeholder

Per ampliare le strategie di marketing



Il settore Pharma e Medical Device sta attraversando momenti di profonda discontinuità competitiva a seguito 
dell’evoluzione delle dinamiche di politica sanitaria: la necessità di una riduzione della spesa sanitaria, la difficoltà di 
accesso alla classe medica e la contrazione della redditività delle reti di informatori scientifici, l’affermazione dei farmaci 
generici e il crescente ruolo del sistema sanitario locale e dei suoi attori in qualità di cliente chiave.
Per questo è necessario rinnovare e articolare le strategie di approccio al mercato, attraverso nuove modalità di 
comunicazione e collaborazione che, oltre alla classe medica, coinvolgano anche gli altri protagonisti che determinano 
lo sviluppo del sistema sanitario.
Occorrono nuove logiche di gestione delle risorse interne aziendali (marketing, vendite, public affairs e market access, 
medical affairs) e risulta necessario cambiare la value proposition in un’ottica di integrazione tra tutti gli stakeholder 
dell’azienda Pharma e Medical Device.
Le soluzioni di consulenza proposte da Sanitanova favoriscono:

la creazione di nuovi canali progettuali per migliorare le relazioni con le istituzioni, le organizzazioni e i professionisti 
sanitari;
l’uso di strumenti innovativi coerenti con il cambiamento del sistema sanitario, per migliorare la performance aziendale; 
le azioni di partnership con le Associazioni dei Pazienti per avvicinarsi ai cittadini.

Le soluzioni offerte da Sanitanova e declinate alle aziende sanitarie sono mirate a creare una sinergia tra pubblico 
e privato. Le aziende Pharma e Medical Device possono promuovere tali iniziative al fine di superare la tradizionale 
e antiquata concezione di azienda dedita unicamente alla fornitura di prodotti e posizionarsi come partner orientate a 
fornire nuove soluzioni organizzative alle aziende sanitarie.
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