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fisica (per esempio la farmacia, lo studio 
medico, il reparto ospedaliero o lo stand di 
un congresso medico).
Oggi non esiste più la separazione tra mo-
menti online e offline, essendo le persone 
sempre connesse. Ecco quindi che le me-

LE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
CON IL PROXIMITY MARKETING 
PER I PRODOTTI DELLA SALUTE
Le tecnologie di prossimità consentono di veicolare contenuti di interesse a persone che si trovano
nelle vicinanze di un determinato luogo fisico: farmacie, studi medici, ospedali, stand congressuali etc.

personalizzate mentre sono in prossimi-
tà di luoghi fisici predefiniti. Il proximity 
marketing trova un’applicazione concreta 
anche nel caso di prodotti complessi, come 
possono essere i prodotti della salute, col-
legando la dimensione digitale con quella 

M
edia For Health (www.
mediaforhealth.it) agenzia 
di comunicazione e mar-
keting specializzata nella 
valorizzazione dei canali 

digitali nel mondo della salute, ha organiz-
zato presso l’Università Iulm di Milano il 
convegno “Proximi al futuro – il proximity 
marketing nella salute” – nel corso del qua-
le sono state presentate come le opportuni-
tà offerte dalle tecnologie di proximity.
Tra i relatori, oltre al sottoscritto, Guido 
di Fraia, coordinatore del corso di laurea 
in Digital Marketing (Università Iulm), 
Achille Baricco, esperto internazionale di 
digital marketing che collabora con brand 
quali CocaCola e McDonalds e membro 
del CDA di Media For Health, Pierangelo 
Fissore direttore marketing di Unifarma 
Distribuzione e Marco Brandstetter CEO 
di JoinTag, azienda che produce tecnologia 
per il proximity marketing. Più di cento i 
partecipanti tra marketing manager e digi-
tal manager di aziende farmaceutiche.
Il proximity marketing rappresenta una 
tecnica di marketing che consente di veico-
lare contenuti di interesse sullo smartpho-
ne di persone che si trovano nelle vicinanze 
di punti specifici. 
La sua diffusione abbraccia l’evoluzione 
delle tecnologie WiFi, RFID, NFC e dei 
Beacon (micro trasmettitori Bluetooth). 
Le persone, tramite il loro smartphone, 
potranno dunque beneficiare di notifiche 
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Come funziona il permission marketing

DOS

Chiedere la permission e spiegare le ragioni

Complementare la targetizzazione, non 
limitarsi alla geolocalizzazione

Bilanciare l’ownership dei network Beacons

DONTS

Limitare il numero dei messaggi ricevuti 
nel tempo (anche da più fornitori) e ad una 
permanenza non occasionale nel luogo.

Non fornire solo offerte, integrare altri 
elementi esperenziali, loyalty, media ecc.

Non trascurare gli elementi di sicurezza.
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ma Distribuzione, ha chiaramente eviden-
ziato le sfide che la farmacia si trova a dover 
affrontare nel brevissimo periodo. Farmaci 
generici, e-commerce, entrata delle società 
di capitale nelle farmacie. 
Queste sfide sono concrete con impat-
ti a breve termine e trasformeranno il 
mondo della farmacia così come lo co-
nosciamo oggi. 
Quindi quali sono gli attori coinvolti da 
queste trasformazioni e quali sono i loro 
ruoli? 
l brand si trovano oggi a dover gesti-
re ecosistemi di marketing sempre più 
complessi. Questi “ecosistemi” è impor-
tante che siano correttamente bilanciati, 
dove per bilanciamento si intende la cor-
retta allocazione delle risorse di budget 
tra le varie fasi e correttamente integrati, 
dove per integrazione si intende l’azione 
sinergica dei metodi di interazione che 
vengono messi in campo.
Per quando riguarda le agenzie, devono 
essere capaci di trasformare le esigenze 
del brand in appropriata comunicazione, 
appropriato utilizzo degli strumenti di 
marketing e appropriato utilizzo della tec-
nologia.
La tecnologia esiste, evolve velocemente 
si perfeziona in tempi rapidi, in modo da 
poter rendere concreta l’applicazione dei 
modelli di marketing. JoinTag, partner 
tecnologico di Media For Health ha pre-
sentato i meccanismi di funzionamento 

della piattaforma che di fatto richiede una 
semplice installazione di una componente 
software nella app che le consentirà di rico-
noscere i beacon posizionati in luoghi fisici. 
La piattaforma poi consente di personaliz-
zare i messaggi da inviare per ciascun punto 
fisico e per profilo di persona unitamente 
alla raccolta di tutte le statistiche (walkin). 
Sappiamo bene quanto il cliente sia ve-
loce nell’adattamento ai cambiamenti e 
all’uso della tecnologia che è sempre più 
user friendly.
La farmacia può cogliere queste opportu-
nità e coloro che le sapranno comprendere 
per primi avranno un vantaggio competiti-
vo, potendo partecipare ancora più attiva-
mente alle dinamiche innovative di sell-out 
e fidelizzando la propria clientela. 
Ricapitolando, oggi ci sono delle sfide im-
portanti che possono essere trasformate in 
opportunità dai brand, dalle agenzie e dalle 
farmacie grazie al supporto dell’evoluzione 
tecnologica.
Per cogliere queste sfide bisogna che il 
brand insieme all’agenzia progetti sistemi 
di marketing il più possibile sempre bilan-
ciati ed integrati. 

todologie di proximity consentono anche 
nel mondo della salute di completare il 
modello di marketing invitando all’azione 
nel momento preciso nel quale ci si trova, 
nel luogo nel quale l’azione dovrebbe essere 
compiuta.
Questo modello si basa sul permission 
marketing. La tecnologia consente di profi-
lare le persone sulla base dei loro interessi e 
comportamenti e quindi sarà la tecnologia 
mediata dalle scelte della singola persona 
che deciderà se inviare il messaggio e con 
quale frequenza evitando di essere invasivi. 
Il proximity non è la panacea dei problemi 
di marketing ma è uno strumento in più. 
Come tale, funziona efficacemente solo 
se guidato nella strategia dal marketing e 
correttamente tarato da un’agenzia capace. 
La tecnologia senza strategia di comuni-
cazione non è più efficace di tecniche tra-
dizionali. Perché una campagna funzioni 
bene deve rispondere ai soliti requisiti: un 
obiettivo chiaro, una pianificazione accu-
rata, un messaggio adeguato, un sistema di 
misurazione ed ottimizzazione.
Nel corso dell’evento sono stati presentati 
diversi esempi di come il mondo del largo 
consumo stia esplorando queste nuove mo-
dalità di interazione e le stia integrando nei 
propri modelli di marketing e di come si 
possano adattare alle esigenze e ai vincoli 
del mondo della salute.
Durante l’evento, l’intervento di Pierange-
lo Fissore, direttore marketing di Unifar-
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