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—
Creare Meaningful Media
in ambito Pharma

Usare sempre gli stessi canali (soprattutto la forza vendita)

3. “Grazie al cielo, abbiamo approvato il post AdverInstaLinkedBooker”
Utilizzare lo stesso contenuto ovunque, a prescindere dalla piattaforma,
contesto e tempistiche

4. “Non tediarmi con i (gli altri) tuoi problemi”
Prestare poca attenzione al pubblico – non considerare le sue esigenze e interessi

5. “Non voglio spendere altri soldi”
Lavorare per contenere i costi anziché considerare il ritorno dell’investimento
nei media

6. “John scrive i report, io non ho tempo di leggerli”
Non misurare i risultati dei media e l’impatto dell’investimento

7. “Facciamo il lavoro creativo e dopo pensiamo a dove collocarlo”
Considerare il piano media come un extra e non sfruttare il vantaggio
della creatività

MEDIA MEANS
BUSINESS
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COSTRUZIONE
DEL BRAND
&MEDIA

CREARE UN
MEANINGFUL BRAND®
‘Media’ è un termine straordinariamente ampio,
utilizzato in modo diverso da industria a industria.
Per noi, molto semplicemente, è ogni touchpoint e ogni
opportunità con cui veicoliamo la nostra campagna di
marketing; dalle telefonate ai tweet, dalla programmatic
advertising in tempo reale fino all’indispensabile forza
vendita.

Far sì che i media lavorino per te
significa far funzionare tutto insieme.
Esistono alcuni principi generali di
coerenza su cui generare un piano
media. La crescita di un brand inizia
dalla copertura; essere ricordati dai
“light” prescribers è un punto critico.
L’equilibrio tra la frequenza dei
contatti e la qualità del canale è un
obiettivo da perseguire: i post sui
social possono essere frequenti
promemoria a bassa attenzione, ma
un congresso annuale significa
immergersi completamente in un
contesto di apprendimento. Tutto
questo parte da un’unica visione del
cliente, guidata dai dati e da una
corretta misurazione.

Se questo White Paper si concentra
esclusivamente sulla costruzione e
l’esecuzione di un piano media ben
bilanciato, va da sé che senza un
chiaro purpose del brand, una
strategia e un’idea creativa,
qualunque sforzo si traduce in
confusione e non verrà ricordato.

Il network Havas Health & You
si prefigge di aiutare i propri
clienti a dare un senso a ciò
che fanno, per arrivare a
toccare i cuori e le menti. Lo
chiamiamo Human Purpose. Ed
è nel punto d’incontro tra una
strategia affilata come un
rasoio, una creatività che si
distingue e media sofisticati
che possiamo costruire dei
brand che realmente abbiano
un significato.

MEDIA MEANS
BUSINESS
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“Le risorse di ieri, oggi, sono completamente
inutili; i vecchi modelli di vendita, basati sulle
relazioni, sono totalmente superati. Invece la
forza vendita deve concentrare tutti gli sforzi
nell’aiutare il cliente a fare meglio il
suo lavoro. Anche il contesto è cambiato,
e gli HCPs recuperano informazioni sui
canali digitali, non più solo dagli
informatori. Perciò il nostro
rapporto con il cliente
va costruito altrove.”1

LA SFIDA
PER ESSERE

IL FOCUS SUI CANALI DI IERI
Email
R

Florent Edouard,
Senior Vice President,
Global Head of
Commercial
Excellence,
Grünenthal

R

Alla fine, tutti questi fattori hanno portato a
una riduzione della qualità delle interazioni e
delle relazioni. Sullo sfondo, vi è un
significativo aumento della quantità di
comunicazioni e contenuti prodotti. Per
rimanere rilevanti e significative nei confronti
degli HCPs, le case farmaceutiche hanno
bisogno di ottenere dalla loro comunicazione
molto di più rispetto al passato, eppure la
spesa per il loro media mix è ben lontana dal
riflettere questa realtà.
Perché tutto ciò? Idee sbagliate sul costo,
efficacia e sicurezza dei canali sono le
barriere chiave, insieme a una sensazione
meno tangibile (ma non per questo meno
reale) che questo “non è un contesto in cui il
pharma ha davvero un ruolo”. Come
possiamo confutare queste idee sbagliate e
fornire una strategia media efficace che
costruisca una connessione significativa con
gli HCPs, al di là dei soli informatori?
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Il potere è nelle tue
mani
Catturare il valore
di asset esistenti
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Pienamente non
brandizzati/ brandizzati:
persone, prodotti, luoghi,
piattaforme seminari, siti
web, social, CRM, App,
eventi
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ENGAGEMENT
DI QUALITÀ

SHARED
Insieme è meglio
che soli
Allineare partner con
idee comuni su valori
condivisi, per vincere
–
Touchpoint:
Partnership con altri
brand, programmi
co-brandizzati.
Opportunità di influencer,
recensioni a pagamento,
collaborazioni con
associazioni pazienti
(PAG)

O
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DI PROPRIETÀ

F
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LEGENDA

E

Congressi
virtuali

Packaging
prodotto
R

F

Newsletter
sito medico

Conv.
colleghi
& esperti

Il legame delle aziende farmaceutiche con i medici (HCPs) si
basa, per tradizione, sul potere delle risorse sul campo e ha
come punto centrale il rapporto personale tra informatore e
medico.
Tuttavia, negli ultimi anni, l’efficacia
dell’informatore come canale di
comunicazione si è ridotta, per:
– il sempre maggior numero di campagne
adv per brand, sta diluendo troppo
gli investimenti di marketing
delle aziende
– le fusioni e consolidamenti di aziende
che hanno influenzato i rapporti 		
esistenti con gli HCPs
– la riduzione del numero di HCPs
che incontrano gli informatori
– la suddivisione delle specializzazioni
degli HCPs in iper-specializzazioni,
a complicare il panorama

R

E

Foglio
informativo

RILEV
ANTI
1. Intervista a Florent
Edouard, Senior
Vice President,
Global Head
of Commercial
Excellence,
Grünenthal.

F

Congresso

F

E

E

CONDIVISO E

CONSEGUITO

P

PAGATO

EARNED
I media sono il
pubblico
Innescare la
conversazione e
liberare il potenziale
della partecipazione
–

PAID
Compri l’esposizione,
non l’engagement
Individuare gli
investimenti ottimali e
generare visibilità
–

Touchpoint:

Media a pagamento tra cui
audiovisivi, carta
stampata, display digitali,
motori di ricerca, radio,
pubblicità esterna (OOH)

Contenuto co-creato,
generato dagli utenti.
Sostenitori e community
– attraverso i social, eventi,
passaparola, PR

Touchpoint:
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COSA SONO I

MEAN–
INGFUL
MEDIA?
Da dove cominciare?
I media possono essere molte
cose in molti luoghi. Anche
per gli esperti, possono
essere uno spazio arduo in
cui operare.
2. Intervista a Greg James,
Global Chief
Strategy Officer, Havas
Media Group.

Oggi i media sono più importanti che mai per i brand,
poiché svolgono un ruolo enorme nella vita delle
persone, ogni giorno. Sono passati da elementi che si
consumavano passivamente in luoghi e formati molto
specifici, a qualcosa d’intrinseco alla società e al modo
di vivere delle persone. E poiché sono onnipresenti
nella vita di tutti, la posta in gioco è molto alta.2

“I media permettono di raggiungere più persone che hanno
bisogno del vostro prodotto. Ma permettono anche di mostrare
cosa rappresenta il vostro brand e cosa vi sta a cuore. Questo è
estremamente importante per l’industria farmaceutica”.2
Greg James, Global Chief Strategy Officer, Havas Media Group

3.	Meaningful Brands®.
Accesso: Aprile 2020.

NESSUN PAESE AL MONDO CLASSIFICA LA SANITÀ FRA I SUOI TRE
SETTORI PIÙ SIGNIFICATIVI 3
Havas crede nei Meaningful Brands®.
Marchi che vanno oltre il prodotto ed
esplorano il modo in cui concretamente
possono migliorare la vita delle persone e il
ruolo che svolgono nella società. Questa
filosofia è emersa dal nostro studio sui
Meaningful Brands®. Nell’edizione del 2019,

sono stati intervistati oltre 350.000 cittadini
in 31 mercati, esaminando 1.800 brand,
incluso il settore salute. L’anno scorso, uno
schiacciante 82% degli intervistati, dalla
generazione X alla Z, si aspettava dai brand
molto più di un prodotto, rispetto al 63% dei
baby boomer.3

DEFINIZIONE DI MEANINGFUL
Capire ciò che conta

FINANZIARIO
ORGANIZZATIVO

INTELLETTUALE

FISICO

SOCIALE

MEANINGFUL
BRANDS

FUNZIONALE

EMOZIONALE

GOV/ETICA

NATURALE

AMBIENTE

ECONOMIA
COMUNITÀ

VANTAGGI
FUNZIONALI
Cosa offre il prodotto
o il servizio?

LUOGO
DI LAVORO

VANTAGGI
PERSONALI
Come i brand migliorano
la vita delle persone?

Fonte: MX Intelligence, Havas Media Group. 2019.

VANTAGGI
COLLETTIVI
Qual è il loro ruolo
nella società?

MEDIA MEANS
BUSINESS
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COSA SON O
I MEA N IN G F U L
MEDIA?

Figure 1

2.	
Intervista a
Greg James, Global
Chief Strategy Officer,
Havas Media Group.

LE SCELTE MEDIA EFFICACI FANNO SEMBRARE QUALSIASI
MEDIA SCELTO PIÙ RILEVANTE
Con così tanti canali e formati disponibili, è facile pensare
che realizzare una buona strategia media significhi non
badare a spese, ma non è affatto così. “Per lavorare bene in
comunicazione, bisogna sapere come farla, non avere grandi
budget”, afferma James. “Bisogna far sì che abbia un
significato per le persone. I media sono la nostra
esternazione culturale - parliamo della musica che ci piace,
del nuovo show televisivo che non ci stanchiamo mai di
vedere, del podcast che concorda davvero con qualcosa che
abbiamo pensato”2. Creare esperienze media significative
nel settore della salute vuol dire suscitare le stesse
sensazioni nel pubblico. I media, quindi, sono più efficaci
quando sono credibili (provengono da una fonte che il
pubblico trova autentica e affidabile), coinvolgenti
(mantengono l’attenzione) e influenti (hanno un impatto sui
sentimenti e le credenze, spingendo le persone a cambiare
comportamento e ad agire).

Mx=CxCxC		 E
MEDIA EXPERIENCE (Mx)

Le esperienze di Meaningful Media sono
costituite dai seguenti elementi fondamentali:

CONNESSIONE

La giusta audience di riferimento,
nella giusta scala

4. The Research
Partnership. Primary
Quantitative Research
2019. Base 229
psychiatrists across
France, Italy, Spain,
UK and Belgium.

CASE STUDY
CREARE CONNESSIONI PIÙ
SIGNIFICATIVE CON I MEDIA
Shadow, Janssen & Havas Lynx Group

Lavorando con Janssen, il nostro obiettivo era quello di sensibilizzare alle
sfide inerenti al Disturbo Depressivo Maggiore (MDD) e offrire agli HCPs una
guida su come identificarne i segni. Più che una semplice sensibilizzazione,
volevamo che la campagna Shadow trasmettesse un senso di speranza tra gli
HCPs - e la convinzione di poter fare la differenza.
Stampa di settore affidabile, e-mail, newsletter e banner digitali con copertura
e frequenza significative, indirizzando gli HCPs verso un hub di contenuti sotto
forma di domande e risposte guidate da Key Opinion Leader. La campagna
ha ricevuto 10.173 visite al sito (rispetto al target di 5.000) con un tempo di
permanenza di 2,5 minuti (il target era 1 minuto) e 1 utente su 4 ha completato
un obiettivo sul sito. Ma, soprattutto, ha ispirato un significativo cambiamento
nel modo in cui gli HCPs considerano l’MDD, come dimostrato dal nostro
sentiment test (vedi sotto).

CONTESTO

COMPRENSIONE DEGLI
PREPOSTCAMBIAMENTO
ESPOSIZIONE ESPOSIZIONE PRE–POST
UNMET NEEDS DA
PARTE DEGLI HCPS

CONTENUTO

La gestione dell’MDD
richiede una riforma
urgente

Il miglior contesto che abbia senso per
l’audience, nel momento in cui lo vede
Il formato e il messaggio che hanno
il maggior impatto

EFFICACIA

Creare una connessione con l’audience, in uno
specifico contesto e recapitando il contenuto
del messaggio del brand permette di ottenere
una campagna che raggiunge i suoi obiettivi
media e, a sua volta, contribuisce a raggiungere
gli obiettivi del brand

Un’alta percentuale
dei pazienti non
raggiunge la remissione

Base N° 229 psichiatri4

25%

44%

10.173+
visite al sito

2,5 min
tempo di
permanenza

+76%

24%

28%

52%

+86%

degli utenti ha
raggiunto un
obiettivo
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CONNESSIONE

“Il medico si trasforma, da pubblico
a target che vogliamo raggiungere
rapidamente, in un canale media per
i pazienti. L’importante ruolo che
svolge in Media and Experience non
può essere sottovalutato.”5

PLUG
IN
REACH
OUT

Shane Ankeney, President,
Havas Media Group, North America

5. Intervista a
Shane Ankeney,
President, Havas Media
Group, North America.
6.	Intervista a
Dr Tapas Mukherjee,
Medical Director, Havas
Lynx Group.
7. Indigenus Report. Paging
Dr. Millennial. 2015.
Accesso: Aprile 2020.

“Una connessione significativa? Sono
stato invitato a pranzo per discutere su
una terapia che non sempre rifletteva
quello che riscontro nella pratica
quotidiana”. Ecco cosa dichiara il dott.
Tapas Mukherjee, ex primario di
malattie respiratorie dell’NHS, e ora
direttore medico del Gruppo Havas
Lynx, a proposito della sua esperienza
di scambi con gli informatori
farmaceutici. “Ciò di cui avevo davvero
bisogno era un supporto per situazioni
come la riabilitazione polmonare in

caso di broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO), o il miglioramento
della qualità della vita (QoL) in caso di
asma grave - che sarebbe stato più
utile per la mia pratica quotidiana”. Il
dottor Mukherjee dice di aver percepito
“uno squilibrio nelle priorità” nelle sue
interazioni con le case farmaceutiche,
che hanno reso difficile l’instaurarsi di
un legame significativo. È una
sensazione condivisa da molti HCPs.6
Le ricerche dimostrano che:

Se il 54% dei millenial HCPs
pensa che il ruolo delle case
farmaceutiche sia
importante, solo il 43%
ritiene che il rapporto con
loro sia realmente valido.7
PER SAPERNE DI PIÙ SUGLI HCPs
DELLA GENERAZIONE MILLENIAL
CONSULTARE IL WHITE PAPER
SULLA GENERATION NOW
https://www.havaslife.it/wp-content/uploads/
Whitepaper_GenerationNow_ITA.pdf

8.	
Intervista a
Michaela Gardner,
Senior Global
Commercial
Communications
Manager,
Smith+Nephew.

Michaela Gardner, Responsabile senior
Comunicazioni Commerciali Globali presso la
società di dispositivi medici Smith+Nephew,
afferma che gli elementi fondamentali per
migliorare le relazioni risiedono
nell’esaminare da vicino le esigenze descritte
dal dott. Mukherjee. “Pensate prima di tutto
ai clienti”, afferma la Gardner. “Quali sono le
loro esigenze, quali sono i loro problemi?
Come desiderano ricevere le informazioni?
Pensate a ciò che risuona in loro, non a ciò
che vogliamo dir loro. E poi pensate a quale
offerta possiamo offrire per facilitare la loro
vita.”8

Per farlo, le aziende farmaceutiche
devono abbandonare la mentalità
tradizionale che asseconda gli
stereotipi sugli HCPs e i pazienti.
Ad esempio, ipotizzando che le generazioni
precedenti siano “vecchie” e vogliano vivere
come vivevano i nostri nonni.
O supponendo che i medici ascolteranno
solo statistiche fredde e impersonali e non
saranno influenzati dalle loro emozioni.
L’antidoto è chi, cosa e perché.

COSA SANNO
LE CASE
FARMACEUTICHE

QUALI ALTRI BISOGNI
CONSIDERARE

– Età

– Demografia/psicografia

– Genere

– Values/opinions/attitudes

– Specialità

– Fasi della vita

– Geografia

– Segmento sociale/stile di vita

CHI
Chi sono?
Individuare chi sono
i nostri gruppi target

COSA
Cosa fanno?
Stabilire come
si comportano

– Stile di vita
– Consumo di brand
farmaceutici

– Contesto del consumo
– Stati di bisogno
– Comportamenti /abitudini
– Consumo del brand del cliente
e frequenza
– Touchpoint e preferenze

PERCHÈ
Perché comprano
/vorrebbero
comprare un brand?
Analizzare i motivi
alla base dei fatti

– Motivi per credere

– Motivazioni sociali/stili di vita

– Barriere alla
prescrizione

– Sentimenti /emozioni

– Motivazioni per
la prescrizione

Fonte: MX Intellingence, Havas Media Group, 2019.

– Comportamenti consci
e inconsci

Mx=CONNESSIONExCxC E

MEDIA MEANS
BUSINESS
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PLU G IN A N D
REACH OU T

Mx=CONNESSIONExCxC E

MEDIA MEANS
BUSINESS

IL CHI
TROVARE I TARGET PIÙ IMPORTANTI
Il dimensionamento del pubblico di riferimento è fondamentale e dovrebbe
considerare la dimensione totale del mercato (TAM), non solo quello
raggiungibile tramite gli informatori. La promozione di persona è un’attività
laboriosa e costosa. Pertanto, dovrebbe concentrarsi sui clienti più redditizi.
Tuttavia, sono gli HCPs che non rientrano in questi gruppi target che spesso
seguono la maggior parte dei pazienti. In molti casi, questi gruppi possono
essere raggiunti con altri media, anziché essere semplicemente lasciati al caso.
La segmentazione è la fase critica successiva. Si basa su dati chiave che possono
riguardare numerose informazioni, dalle transazioni ai luoghi, mentalità, pazienti
assistiti, ecc., ma i segmenti dovrebbero sempre essere riconoscibili, indirizzabili
e utilizzabili.
Gli esperti di marketing possono quindi sfruttare i segmenti per messaggi e
attività strategicamente personalizzate, utilizzando diverse serie di dati per
generare campagne di marketing migliori, che produrranno risultati migliori.

DIMENSIONARE
IL VOSTRO
MERCATO DA
TAM A SOM

CASE STUDY

1,09%
CTR

14.000
click

£0,71
CPC

TOTAL
ADDRESSABLE
MARKET
(TAM)
Il mercato
totale disponibile

SERVICEABLE
AVAILABLE
MARKET
(SAM)
La quota di mercato
disponibile e
raggiungibile dal brand

SERVICEABLE
OBTAINABLE
MARKET
(SOM)
La quota di mercato
realisticamente
ottenibile

9.	GlobalWebIndex
Ricerca sui prodotti
consumer degli
HCP 1° trim 2020.

COME SI PUÒ MIRARE ALLA “PERSONA” IN UN CONTESTO
PROFESSIONALE?
ESC Congress Geofencing for The Attack campaign, AstraZeneca & Havas Lynx Group

Per gli HCPs, partecipare a un congresso non significa solo acquisire informazioni
scientifiche, ma anche visitare una nuova città o un nuovo paese per la prima volta,
molto probabilmente utilizzando il proprio telefono per cercare consigli sui ristoranti o
le previsioni del tempo mentre controllano ciò che succede a casa attraverso gli
abituali siti di notizie e social media.
Con questo obiettivo in mente, AstraZeneca, in occasione di un congresso, ha utilizzato
la tecnologia di prossimità in real-time per contribuire a sensibilizzare il pubblico su una
campagna HCP non brandizzata. La tecnologia ha permesso di mostrare dei messaggi a
tutti quelli che accedevano a una serie di siti autorizzati (da fonti di notizie alle guide
delle gallerie d’arte) nel raggio di 500 metri dall’evento e dagli hotel vicini.
I risultati? Un tasso medio di click through rate (CTR) dell’1,09% e quasi 14.000 click, con
un costo per click (CPC) di 0,71 sterline. La campagna ha raggiunto il 58% della SOM
della ESC e ha dimostrato un approccio altamente vantaggioso.

HCPs –
I PRIMI TRE
BRAND
CONSUMER
USATI9

Brand di
fast food
da cui
normalmente
comprano
Supermercati
che visitano
ogni mese
Negozi al
dettaglio
in cui hanno
acquistato
negli ultimi 3
mesi
Italia

Spagna

Regno
Unito
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PLU G IN A N D
REACH OU T

DUE METÀ
DELLO STESSO CERCHIO
IL PROFESSIONISTA E LA PERSONA

Le impronte che lasciamo nel mondo digitale ci
permettono di raccogliere dati in grado di
tracciare ritratti realistici e dettagliati di
qualsiasi sottoinsieme di popolazione, compresi
gli HCPs. Per individuare nuove e inedite
opportunità di connessione con gli HCPs, è
importante vedere chi sono a livello personale e
professionale.

CAPIRE IL
PROFESSIONISTA

6.	Intervista al Dott.
Tapas Mukherjee,
Medical Director,
Havas Lynx Group.

“Il nostro lavoro è molto più vario del concetto
‘a questo tipo di paziente si applica questo
trattamento’”, afferma il dottor Mukherjee, delineando
un quadro dettagliato del tipo di complicazioni che
un HCP deve affrontare ogni giorno: “Prescrivere
farmaci occupa solo una piccola parte della giornata.
Dobbiamo guardare oltre il farmaco e considerare il
quadro completo della vita di un paziente”.
Potrebbe trattarsi di un anziano che fatica a ottenere
un’assicurazione viaggio per le vacanze o di un
giovane che ha problemi con il datore di lavoro per
aver preso molti giorni di malattia. Molte cose vanno
ben oltre la medicina e hanno più a che fare con
l’assistenza sociale”.6

Per capire appieno chi sono gli HCPs, occorre una
visione olistica della loro pratica clinica.
Come si presenta realmente
la loro quotidianità? Con quali
pazienti passano più tempo?
Quali difficoltà incontrano?

Questi fattori aiutano a costruire un
quadro del loro contesto che può
iniziare a svelarci la loro mentalità
professionale.
Le aziende farmaceutiche
dovrebbero porsi l’obiettivo di
raccogliere queste osservazioni come
mezzo per avere una più profonda
comprensione delle persone.

9.	
GlobalWebIndex
Ricerca sui prodotti
consumer degli
HCPs 1° trim 2020.

Capire la persona che arriva in ambulatorio ogni giorno
significa riportare l’individuo in primo piano.

CAPIRE
LA PERSONA

Le serie di dati sui consumatori come
quelle di Kantar e GlobalWebIndex
possono fornire informazioni
interessanti. Sapevate che gli HCPs
britannici sono molto più propensi
a guardare i siti di recensioni
dei consumatori rispetto ai siti
specialistici/indipendenti? Mentre
gli HCPs spagnoli sono più attenti
ai costi e hanno un indice, sopra la
media, di utilizzo dei siti che offrono
codici sconto.9 Può sembrare una
lettura superficiale, ma i dati possono
tracciare un quadro delle maggiori
tendenze sociali e culturali.

Gli HCPs italiani sono più solitari nel modo
di trascorrere il tempo libero:
il 66% ama leggere9
e il 77% va al cinema9
Mentre gli HCPs spagnoli sono all’opposto
nei modi di passare il tempo libero:
l’81% mangia fuori9
e il 77% pratica sport con gli amici9

Tali sfumature possono influenzare
qualsiasi aspetto, dal posizionamento alla
creatività. Sappiate che gli HCPs del
Regno Unito scelgono spesso Costa (vedi
pagina 15) rispetto ad altri fast food. Una
partnership con Costa, incentrata sui
punti vendita situati vicino o all’interno
degli ospedali, potrebbe offrire
l’opportunità di creare un contatto?
Questi brand di largo consumo
stabiliscono i parametri di riferimento e
le aspettative sulle esperienze personali
significative dei nostri HCPs. Esplorando
tali affinità, apriamo nuove opportunità
di partnership con aziende o persone
che prima non erano state prese in
considerazione.
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1.	
Intervista a Florent
Edouard, Senior Vice
President, Global
Head of Commercial
Excellence,
Grünenthal.

IL COSA

10.	Taking The Pulse
Europe 2019. Decision
Resources Group.

TOUCHPOINT E PREFERENZE

Come abbiamo notato in precedenza, per tradizione,
il settore farmaceutico si è affidato principalmente a
punti di contatto “owned” per coinvolgere i suoi
clienti: siti web del brand, e-mail e un eccessivo
ricorso agli informatori. Eppure, ci sono molte valide
opportunità nei media “shared”, “earned” e “paid”.

Ognuno ha i suoi vantaggi, come descrive Florent Edouard, Senior Vice President di
Grünenthal:
“Ogni canale media soddisfa un obiettivo diverso del cliente. Quando il cliente ha
bisogno di informazioni precise, i i touchpoint paid sono i più efficienti, in quanto
rispondono esattamente a ciò di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno. Per creare
comprensione e sensibilizzazione, i traguardi “earned” sono i più efficienti, poiché
includono un fattore di fiducia nei terzi. I touchpoint “shared” servono a quei
clienti che vogliono guidare il proprio profilo da esperti e spingere la
sensibilizzazione tra pari a pari.”1

IL 64% DEGLI HCPs DELL’UE5 (FRANCIA, GERMANIA,
ITALIA, SPAGNA E UK) CONCORDA:

Preferisco conoscere prima i nuovi trattamenti o le nuove
indicazioni attraverso la mia personale ricerca 10

Gli HCPs utilizzano una serie di touchpoint owned, shared,
earned e paid che cambiano durante il percorso verso la
prescrizione di un farmaco. Ognuno di questi touchpoint può
essere abbinato a esigenze specifiche - per la ricerca, la
formazione, il supporto ai pazienti e altro ancora. Per rimanere
significative e raggiungere la copertura, le aziende
farmaceutiche devono orientarsi verso una strategia OSEP più
olistica. Per trasmettere il messaggio giusto al momento
giusto, i brand devono poter rafforzare gli asset di proprietà,
sviluppare partnership che consolidino la percezione del
brand, esplorare modi nuovi e più appropriati per amplificare
le conversazioni sulla marca acquisite in rete, identificare le più
corrette soglie di investimento sui mezzi di comunicazione
paid.

PLU G IN A N D
REACH OU T

CONNECT
DETERMINARE IL CUSTOMER JOURNEY
CON LO STUDIO CONNECT®

Il primo passo per capire l’uso dei touchpoint
OSEP è sapere quando e dove attivarli e il ruolo
che svolgono nel Customer Decision Journey
(CDJ)- il percorso di scelta del consumatore. In
Havas, lo facciamo attraverso il nostro studio
CONNECT®.
CONNECT® è la metodologia, di nostra proprietà,
guidata dai dati e incentrata sul consumatore, per
scoprire, valutare e selezionare la serie di touchpoint
più adatta da includere nello sviluppo di una strategia
di comunicazione per raggiungere efficacemente gli
obiettivi del brand.
Si può stabilire la priorità di questi touchpoint in
base alla loro affidabilità, engagement e influenza
per il target di riferimento e alle opportunità
che rappresentano per il brand. Identificando
i touchpoint che gli HCPs usano per scoprire,
imparare, considerare, utilizzare e condividere le
esperienze su un prodotto, lo studio CONNECT®
permette di creare un piano di attivazione di
canali corrispondente al comportamento del
pubblico in qualsiasi punto del percorso del
consumatore e, in ultima analisi, influenzando le
decisioni che prendono.
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COMBINARE IL CHI E IL COSA
ESEMPIO DI PROFILI HCPs IN UK

DERMATOLOGO

PNEUMOLOGO

PROFILO DEL TARGET, SEGMENTO A

PROFILO DEL TARGET, SEGMENTO B

Dimensione 40% del TAM

Dimensione 5% del TAM

Fascia di età 50–64 anni

Fascia di età >35 anni

Contesto Urbano, studio privato

Contesto Urbano, ospedaliero

Genere 64% uomini/36% donne

Genere 79% uomini/21% donne

Pool di pazienti In media 101–150 pazienti a settimana

Pool di pazienti In media 55–85 pazienti a settimana

MOTIVAZIONI
PSICOLOGICHE

VALORI
PERSONALI

MOTIVAZIONI &
STILE DI VITA

MOTIVAZIONI
PSICOLOGICHE

VALORI
PERSONALI

MOTIVAZIONI &
STILE DI VITA

La mia soddisfazione
deriva dal vedere che i
pazienti ottengono i
risultati che cercano.

Felicità

– I soldi sono
importanti

Voglio fare la
differenza nel mondo.

Altruismo

– Networking

– Salute e
benessere

Uso il mio tempo in
modo efficiente,
riducendo il lavoro
cartaceo e i processi.

Se non è rotto, non
aggiustarlo

Cerco di aiutare il
paziente in ogni
aspetto della sua vita.

Mi aspetto che la gente
paghi per un servizio di
alta qualità.
Il servizio clienti ha la
mia fidelizzazione.

L’equilibrio lavoro-vita
privata è fondamentale
Pragmatismo

– Riconoscimento
del successo

Affidabilità

Mi fido di ciò che
funziona

Apprezzo le
opportunità di
collaborazione a livello
internazionale.

Completezza

Primario contro
secondario

Uso delle App
Utilizzo passivo per aggiornamenti
su attualità, finanza e giochi

Dave

Riviste, pubblicazioni
e giornali

M

A

G

A

Z

I

N

Contributo

Dalla vita ricevi quello
che dai
Tecnologia

– Cittadinanza
globale
– Salute e
benessere
– Lavoro e
apprendimento

Probabilmente ci
salverà, non è di certo
una forza negativa
nella nostra vita

Uso delle App
La produttività e la connessione ai social sono i
driver che spingono ad usare l’App. Le piattaforme
“tutto-in-una” ottengono il massimo dei voti.

Categorie principali
Notizie, finanza e sport

TV e
streaming

Amo far parte di
qualcosa più grande di
me

Categorie principali
Arte e intrattenimento, viaggi, ristorazione e
sport
I brand
che amano

TV e
streaming

Riviste, pubblicazioni
e giornali

E

Thorax

I brand
che amano
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2.

Intervista a Greg James,
Global Chief Strategy
Officer, Havas Media 		
Group.

IL PERCHÉ

11.

Disponibile all’indirizzo:
https://www.bmj.com/
content/366/bmj.l4774

LE MENTI E DOVE INCONTRARLE

“Una delle caratteristiche esclusive della categoria degli HCPs è
il livello di cura e l’orgoglio che queste persone hanno nella loro
professione. In medicina, moltissime persone vi diranno che la loro
ricompensa consiste nell’aiutare il paziente a raggiungere l’esito
migliore. Una volta capito questo, cominci a capirli come persone.”2

13.	Havas Arcadia®.
Accesso: Aprile 2020.

Mx=CONNESSIONExCxC E

12.	
Medscape Neurology
Specialty Survey
2017/2018 (Europe),
n=178, Dati a uso interno
di Medscape, 2017
riesame dei 12 mesi
precedenti. Dati di
ricerca sulla formazione
e ECM non inclusi.

PLU G IN A N D
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Arcadia® è una piattaforma di proprietà di Havas basata sull’Intelligenza Artificiale
(AI), che scopre i momenti più significativi nel percorso del cliente.13

Greg James, Global Chief Strategy Officer, Havas Media Group

Ora, più che mai, gli HCPs si
sentono sotto pressione e il
66% afferma di soffrire di
sintomi di burn-out e ha
difficoltà a dormire.11

Molti riportano, inoltre, che il loro
potere e la loro autonomia decisionale
sui pazienti si sono ridotte.11 Questi
insights possono far luce sul perché
alcuni touchpoint influenzino gli HCPs
nel loro modo di agire e su come
possano incidere sulla loro pratica
clinica. Parlare con gli HCPs, osservare
il loro comportamento così come
lavorare con gli editori per capire le
comunità di HCPs, sono azioni che
possono fornire ulteriori rilevanti
insights.

Mappe del percorso
che producono
raccomandazioni
attuabili:
Visualizza il percorso
emozionale del cliente,
per esporre le principali
lacune e opportunità
di prodotti e servizi,
cercando di differenziarsi

Profili di personas guidati
dai dati:
Produce profili esaustivi,
validati statisticamente
con sfide e motivazioni
condivise

Segmentazioni di
pubblico più rapide
e più ricche:
Velocizza drasticamente
la scoperta di dati
comuni e automatizza
i confronti, portando a
segmentazioni di pubblico
più approfondite

Lo strumento on-line permette agli esperti di marketing di raggruppare
e segmentare il pubblico in tempo reale, il che significa che può essere
riutilizzato, rianalizzato e aggiornato. Abbinandolo allo studio CONNECT®,
possiamo comprendere non solo la mentalità del pubblico, ma anche
i touchpoint più appropriati, che ci forniscono le basi su cui costruire
un’esperienza significativa.

BISOGNI LATENTI – I
PARTNER ENDEMICI FANNO
LUCE SULLE MOTIVAZIONI
Reti endemiche come Medscape
sono diventate un pilastro per gli
HCPs nella ricerca di informazioni
sanitarie e mediche e i dati di queste
piattaforme offrono alcuni spunti
interessanti. Ad esempio, la sclerosi
multipla (MS) non è classificata tra
le prime cinque patologie che i
neurologi europei curano ogni
settimana, eppure è la condizione
che cercano più frequentemente su
Medscape.12 Essendo una patologia
con cui hanno a che fare meno
frequentemente, è naturale che
abbiano bisogno di maggiore
supporto e informazioni, quando la
incontrano.

CONNESSIONE
CONCETTI CHIAVE
1. Stabilire il TAM del marchio
2. Costruire segmenti basati sui dati, riconoscibili,
targetizzabili e utilizzabili
3. Capire gli HCPs come professionisti e come persone
4. Capire il percorso degli HCPs tramite diversi touchpoint
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UNIRE CONNECT® & ARCADIA®
Il target HCPs si interseca con quello dei pazienti nel loro viaggio attraverso la malattia. È importante
comprendere gli stati e i modelli comportamentali di entrambi e come cambiano nel tempo.
Un recente studio Arcadia® sul percorso emotivo dei pazienti affetti da sindrome dell’intestino irritabile
(IBS) nei diversi mercati mostra le differenze tra culture e le diverse fasi del trattamento. Questo processo
è applicabile sia agli HCPs che ai pazienti per comprendere la mentalità dei clienti e i touchpoint.

Mappa dell’esperienza del paziente affetto da IBS
FASE
DEL PERCORSO

CONSAPEVOLEZZA
DELLA CONDIZIONE

CONSAPEVOLEZZA DEL
TRATTAMENTO

CONSIDERAZIONE
DEL TRATTAMENTO

ACQUISTO

MappaFEDELTÀ
dell’esperienzaCONSIGLIO
del paziente affetto

Mi sono deciso a provare un
Ho bisogno di aiuto per capire quali
Esamino le opzioni terapeutiche ma voglio
Voglio capire le cause dei miei sintomi e se
nuovo trattamento e sono
opzioni ho e dove trovare informazioni
essere sicuro di fare la scelta giusta. Ho
equivalgono a una condizione reale che devo
CONSAPEVOLEZZA
CONSAPEVOLEZZA
DEL
CONSIDERAZIONE
pronto ad acquistarlo
affidabili
sulla
stitichezza
bisogno
di
aiuto
per
confermare
la
mia
FASE
considerare seriamente
decisione
DEL PERCORSO
DELLA CONDIZIONE
TRATTAMENTO
DEL TRATTAMENTO

PENSIERI E
SENSAZIONI

Ho bisogno di aiuto per capire quali
Esamino le opzioni terapeutiche ma voglio
opzioni ho e dove trovare informazioni
essere sicuro di– Non
farevedo
la scelta
l’ora digiusta.
provare Ho
il nuovo
Prenderò le medicine se devo, ma la vera soluzione è
affidabili– sulla
stitichezza
bisogno di aiutotrattamento
per confermare
mia
ma sonola
preoccupato
uno stile di vita più equilibrato
– troppe opzioni terapeutiche, davvero troppe!
decisione
per gli effetti collaterali e le interazioni

Voglio capire le cause dei miei sintomi e se
equivalgono a–una
condizione
È reale
e non passareale che devo
considerare seriamente

– È normale?
– Devo preoccuparmi?
– Sarà lo stress e il mio stile di vita sregolato
– Sarà forse la mia dieta

PENSIERI E
SENSAZIONI

DOMANDE SUL
PERCORSO

– Quanto tempo è trascorso prima di iniziare
apensare che avevi una malattia che
necessitava di cure?

– Quale potrebbe essere la causa di questi problemi?

– Ci sono stati eventi particolari o una
– Com’è cambiata la tua percezione e comprensione?
conversazione con qualcuno che ti hanno
– Prima di avere problemi
spinto gastrointenstinali,
a fare ricerche? come
DOMANDE SUL
percepivi coloro che ne soffrivano?
– Quale potrebbe essere la causa di questi problemi?
– Com’è cambiata la tua percezione e comprensione?

SENTIMENT

POSITIVO
SENTIMENT

NEGATIVO

con altri farmaci

– Proverò un nuovo trattamento se
Continuo
una le medicine
offre
approccio
innovativo
– È normale?
– È reale e –non
passa a provare diverse cose, ma ci deve essere
– Prenderò
seun
devo,
ma la vera
soluzione è
soluzione migliore
uno stile di vita più
equilibrato
–
Devo
parlare
con
il
farmacista
per
avere
subito
– Se
ha delle recensioni positive ed è usato
– troppe opzioni terapeutiche, davvero troppe!
– Devo preoccuparmi?
il controllo della situazione
dasamolta
lo provo
– Il mio farmacista ne
più digente,
me, parlerò
con lui e
– È un effetto collaterale della vita moderna.
– Sarà lo stress e il mio stile di vita sregolato
vedrò cosa mi consiglia
– Proverò qualcosa se il mio medico o altre
Posso ovviare con uno stile di vita più
– Sarà forse la mia dieta
fiducia
me
lo consigliano
equilibrato
– Continuo a provarepersone
diverse di
cose,
ma ci
deve
essere una
soluzione migliore
– Devo parlare con il farmacista per avere subito
il controllo della situazione

– Prima di avere problemi gastrointenstinali, come
percepivi coloro che ne soffrivano?

PERCORSO

– Il mio farmacista ne sa più di me, parlerò con lui e
vedrò cosa mi consiglia

– È un effetto collaterale della vita moderna.
Posso ovviare con uno stile di vita più
equilibrato

– Quanto tempo ci è voluto prima di trovare qualcosa che
funzionasse per te?

– Quando decidi di acquistare un nuovo
trattamento, cosa ti spinge a provarlo?

Condivido i consigli o le
Ho trovato un trattamento
idee terapeutiche con altri
comprovato ben sperimentato
CONSAPEVOLEZZA
FASE
pazienti
che
uso
quando
si
manifestano
DEL
PERCORSO
ACQUISTO
FEDELTÀ
DELLA CONDIZIONE
i sintomi
Voglio capire le cause dei miei sintomi e se
Ho trovato un
trattamento
Mi sono deciso a provare
un
equivalgono
a una condizione
reale
che devo
comprovato
ben
sperimentato
nuovo
trattamento
econsiderare
sono i miei seriamente
– Potrei parlarne
con
persone di cui mi
– prima
di prendere medicine,
chefido,
usoma
quando
manifestano
pronto
ad
acquistarlo
non è unsiargomento
da
rimedi
casalinghi
sono la mia prima
trattare on-line con sconosciuti
i sintomi
linea di difesa,
– Non ho intenzione di condividere
consigli, ogni persona è diversa
– prima di prendere medicine, i miei
– Potrei parlare occasionalmente di
rimedi casalinghi sono la mia prima
idee terapeutiche con i miei colleghi
e bevo
molta
acqua e le interazioni
linea di difesa,
per
gli effetti
collaterali
– Sarà lo stress e il mio stile di vita sregolato
con
altri farmaci
Condivido
solo
con
persone
di cui mi
– Bisogna
aumentare l’apporto di fibra
– Il– the
funziona
bene
insieme
a una
fido,collaudata
ma potreielasciare
una
e
acqua
–
Sarà
forse
la
mia
dieta
dieta
alla ginnastica
– Proverò un nuovo trattamento se
recensione on-line
offre un approccio innovativo
– Mi scaldo la pancia, faccio un bagno
e bevo molta acqua
– Se ha delle recensioni positive ed è usato
da molta gente, lo provo
– Bisogna aumentare l’apporto di fibra
Condividi mai consigli o idee
–
Hai
un
metodo
o
un
regime
e– acqua
– Proverò qualcosa se il mio medico o altre
terapeutiche con altri malati?
terapeutico
comprovato
quando si
persone
di fiducia
me lo consigliano
manifestano i sintomi, o modifichi le
– Se sì, come e dove?
terapie che usi?
– Il the funziona bene insieme a una

dieta collaudata
e alla– ginnastica
È normale?
PENSIERI
E
– Non vedo l’ora di provare il nuovo
– Mi scaldo la
pancia,
faccio
unpreoccuparmi?
bagno
SENSAZIONI
– Devo
trattamento
ma
sono preoccupato

– Hai provato una serie di metodi diversi o ti sei attenuto
alla prima cosa che hai provato?
– Prima di avere problemi gastrointenstinali, come
DOMANDE
SUL
–
A quali
fonti ti sei
rivolto
per ottenere aiuto? Perché
sonotempo ci è voluto prima di trovare qualcosa che
– Quanto tempo
è trascorso
prima
di iniziare
– Quanto
– Quando decidi di acquistare
un nuovo
Hai un metodo o un regime
percepivi
coloro che ne– soffrivano?
PERCORSO
state
utili?
apensare che
avevi
una malattia che
funzionasse per te?
trattamento, cosa ti spinge a provarlo?
terapeutico comprovato quando si
– Quale potrebbe essere lamanifestano
causa di questi
problemi?
necessitava di cure?
i sintomi,
o modifichi le
– Hai provato una serie di metodi diversi o ti sei attenuto
terapie che usi?
– Ci sono stati eventi particolari o una
alla prima cosa che hai provato?
– Com’è cambiata la tua percezione e comprensione?
I
tedeschi
e
gli
americani
sono
più
propensi
conversazione con qualcuno che ti hanno
– A quali fonti ti sei rivolto per ottenere aiuto? Perché sono
spinto a fare ricerche?
a provare un nuovo trattamento
state utili?

I Sudcoreani tendono ad avere un atteggiamento
più proattivo quando si rendono conto della loro
condizione, il che si traduce in un’esperienza più
positiva
I Sudcoreani tendono ad avere un atteggiamento
più proattivo quando si rendono conto della loro
condizione, il che si traduce in un’esperienza più
positiva
POSITIVO

CONSAPEVOL
CONSIGLIO
TRATTAMENT

Ho bisogno di aiuto
Condivido
i cons
opzioni
ho e dove
t
idee terapeutich
affidabili
sulla stitic
pazienti

– È reale e non passa
– Potrei parlarne co
– troppe
opzioni
terapeu
fido,
ma non
è un
trattarecollaterale
on-line co
– È un effetto

Posso
ovviare
con uno
– Non
ho intenzione
equilibrato
consigli, ogni pers

– Devo
parlare
con il occ
farm
– Potrei
parlare
il controllo
della situaz
idee terapeutiche

– Condivido solo co
fido, ma potrei las
recensione on-line

– Quanto tempo è trasco
– Condividi
mai con
apensare
che avevi
una
terapeutiche
con a
necessitava
di cure?

– Se sì,
come
e dove
– Ci sono
stati
eventi
par
conversazione con qua
spinto a fare ricerche?

I tedeschi e gli americani sono più propensi
a provare un nuovo trattamento
I Sudcoreani tendono ad avere un a
più proattivo quando si rendono con
SENTIMENT
condizione, il che si traduce in un’es
positiva

POSITIVO

NEGATIVO

NEGATIVO
Gli intervistati hanno un’esperienza più positiva
quando iniziano a cercare una terapia e prendono il
controllo della situazione
I Sudcoreani sono più frustrati
quando i loro sforzi non danno
risultati immediati
I Sudcoreani sono più frustrati
quando i loro sforzi non danno
risultati immediati
MIX DI
CANALI

HCP 65%
Search 61%
Family 59%
Pharma 58%

HCP 58%
Search 55%
Family 50%
Nurse 42%

MIX DI
CANALI

HCP 65%
Search 61%
Family 59%
Pharma 58%

TV 82%
Search 75%
Family 72%
Pharma 69%
Search 52%
HCP 50%
Blogs 44%
Office 44%

Search 57%
Health sites 46%
HCP 41%
Nurse 38%

Havas CONNECT® + Arcadia®
Studies. Ottobre
N=647E
CONDIVISO
O POSSEDUTO
S 2019.

GUADAGNATO

O

P

PAGATO

S

CONDIVISO

TV 82%
Search 75%
Family 72%
Pharma 69%

Search 60%
HCP 51%
Family 50%
TV 50%

Germania
E

HCP 59%
Pharma 52%
Family 43%
Nurse 43%

HCP 60%
Pharma 53%
Family 47%
Search 41%

Search 60%
HCP 51%
Family 50%
TV 50%

Search 57%
Health sites 46%
HCP 41%
Nurse 38%

POSSEDUTO

HCP 38%
Pharma 34%
Nurse 31%
Pamphlets 30%

HCP 59%
Pharma 52%
Family 43%
Nurse 43%

HCP 58%
Search 55%
Family 50%
Nurse 42%

Search 52%
HCP 50%
Blogs 44%
Office 44%

I consigli sono limitati alla famiglia e agli amici più
stretti. La maggioranza degli intervistati non è
Gli intervistati hanno un’esperienza più positiva
disposta a condividere consigli on-line con
quando iniziano a cercare una terapia e prendono il
sconosciuti
I consigli sono limitati alla famiglia e agli am
controllo della situazione
stretti. La maggioranza degli intervistati non
disposta a condividere consigli on-line con
I Sudcoreani so
sconosciuti
quando i loro s
risultati immed

GUADAGNATO

Corea del Sud
P

PAGATO

Family 45%
Search 44%
HCP 42%
Support groups 39%
HCP 60%
Pharma 53%
Family 47%
Search 41%

HCP 49%
Nurse 43%
Search 39%
Family 35%

Stati Uniti

Germania

Corea del Sud

HCP 31%
Nurse 28%
Family 27%
Search 27%

HCP 49%
Nurse 43%
Search 39%
Family 35%

Stati Uniti

MIX DI
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Family 53%
Pharma 53%
Search 53%
Nurse 51%

HCP 52%
Pharma 45%
Nurse 44%
Family 43%
HCP 58%
Search 55%
Family 50%
Nurse 42%

HCP 38%
Pharma 34%
Nurse 31%
Pamphlets 30%

HCP 65%
HCP 52%
Search 61%
Pharma 45
Family 59%
Nurse 44%
Pharma 58%
Family 43%

Family 53%
Pharma 53%
Search 53%
Nurse 51%

Search 69%
Family 65%
TV 65%
HCP 59%

HCP 55%
Family 49%
Pharma 48%
Search 44%

Family 45%
Search 44%
HCP 42%
Support groups 39%
Search 60%
Family 52%
Health sites 50%
HCP 50%

Search 52%
HCP 50%
Blogs 44%
Office 44%

Search 57%
Health sites 46%
HCP 41%
Nurse 38%

HCP 31%
Nurse 28%
Family 27%
Search 27%
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Search 69%
Family 65%
TV 65%
HCP 59%
HCP 37%
Family 36%
Nurse 33%
Search 33%

TV 82%
HCP 55%
SearchFamily
75% 49%
FamilyPharma
72% 48
Pharma
69% 44%
Search

Search 60%
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Health sites 50%
HCP 50%

SearchHCP
60%
37%
HCP 51%
Family 36%
FamilyNurse
50% 33%
TV 50%
Search 33%
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14.	A view from Dave
Trott: Targeting v
context. Campaign
Live. 2020.
Disponibile
all’indirizzo:
https://www.
campaignlive.co.uk/
article/targetingvcontext/1674233

“Contesti diversi inviano
messaggi totalmente diversi,
anche se li leggono le stesse
persone.”14
Dave Trott, Direttore creativo,
copywriter e autore

In Havas, attraverso la ricerca, sappiamo che
alcuni brand, canali e contesti media hanno
un impatto intrinsecamente maggiore di altri.
Ogni decisione che prendiamo nel costruire
la Meaningful Experience degli HCPs deve
tener conto del contesto, individuando i
momenti mediatici che possono essere
influenzati. Pertanto, stabilire dove agire
(touchpoint e partner) e come essere
rilevanti (affrontando i punti critici e le
mentalità) alla fine ci aiuterà a raggiungere
gli obiettivi di marketing. Il quadro di
riferimento a seguire può essere d’aiuto.

TRAEH
HTLAEH

HGIH
?LORETSELOHC

TXEN
TFEL

PAIN POINT

Questo è un problema specifico che i
potenziali clienti cercano di risolvere

JOB TO BE DONE

Cosa
dobbiamo fare
per risolvere il
problema con
i media

eb dluoc kcatta traeh A
renroc eht dnuora thgir
dnuora ti nrut nac uoy tuB

GUARDATI DALLE CATTIVE
COMPAGNIE!

”

Motivazione
“Voglio

”

Esito previsto
“Perciò

”

APPROCCIO
AI MEDIA

Come useremo i media per risolvere
questi problemi lungo il percorso,
allineandoli ai nostri obiettivi

OPPORTUNITÀ
DEI MEDIA

Le opportunità mediatiche che
dovremmo sfruttare, considerando
l’OSEP in tutto il percorso

INDICATORI
CHIAVE DI
PRESTAZIONE

Stabilire 1 o 2 misure di successo che
cerchiamo di raggiungere e che
saranno trattate nel capitolo
sull’efficacia.

HEART
HEALTH

NEXT
LEFT

Situazione
“Quando

HIGH
CHOLESTEROL?
A heart attack could be
right around the corner
But you can turn it around

Fonte: Havas Media Group.
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DAI PUNTI CRITICI ALL’APPROCCIO
– COSA DEVONO FARE I MEDIA?
3.	Meaningful Brands®.
www.meaningfulbrands.com
Accesso: Aprile 2020.
15. K
 now Your
Customers’ “Jobs
to Be Done”.
Harvard Business
Review. 2016.
Disponibile
all’indirizzo:
https://hbr.
org/2016/09/
know-yourcustomers-jobs-tobe-done
Accesso: Aprile 2020.

Dallo studio Meaningful Brands® emerge
che i brand dovrebbero cercare di
affrontare le esigenze funzionali,
personali e sociali degli HCPs.3
Partire dai pain point arrivando
alle azioni da intraprendere aiuta
a superare i problemi identificati,
consentendo agli esperti di
marketing di stabilire gli obiettivi
e l’approccio ai media rilevanti.

PAIN

JOBS TO

POINT

BE DONE

Conoscere sempre di più i clienti
porta le aziende nella direzione
sbagliata. Ciò su cui devono
davvero concentrarsi è il progresso
che il cliente cerca di fare in una
determinata circostanza - ciò che
spera di realizzare. 15
Clayton Christensen, accademico e consulente d’azienda

PAIN POINT

JOBS TO BE DONE

“Se devo concentrarmi sulla
carriera, non ho tempo di fare
niente, a parte la clinica.
Voglio che la mia opinione sia
notata, per questo costruisco il
mio profilo come quello di un
professionista che pensa come
plasmare l’erogazione della
cura.”

Aumentare la formazione medica ed essere
una fonte preziosa di informazioni per quei
giovani professionisti che desiderano
accrescere la loro carriera, rendendola visibile
nei momenti della giornata in cui ne hanno più
bisogno.

PAIN POINT

JOBS TO BE DONE

“Devo giustificare le mie
complesse decisioni
terapeutiche davanti al
gruppo multidisciplinare
(MDT), con argomenti
inattaccabili per ottenere
l’esito migliore per il mio
paziente.”

Semplificare il modo in cui le informazioni
dell’MDT possono essere redatte con contenuti
interattivi/facilmente assimilabili dagli HCPs,
per saperne di più sulle opzioni terapeutiche e
sulla cura del paziente.

PAIN POINT

JOBS TO BE DONE

“I miei pazienti sono
stranieri, non comprendono
l’idioma e non hanno accesso
alle risorse terapeutiche più
adeguate alle loro necessità.”

Consentire un facile e veloce accesso alle
risorse per i pazienti, mostrandone l’intera
gamma offerta, nelle lingue locali.

APPROCCIO POTENZIALE
Allinearsi alle comunità e ai contesti in cui si
discute di formazione medica e ci si confronta.
Puntare alla “mentalità dell’apprendimento”
durante il corso della giornata.

APPROCCIO POTENZIALE
Usare la programmazione neuro-linguistica
(PNL) per individuare case study e studi clinici
rilevanti che forniscano una visione equilibrata
del percorso terapeutico desiderato dall’HCP.
Usare l’automazione per estrarre i dati chiave e
produrre una presentazione modificabile per
l’MDT.

APPROCCIO POTENZIALE
Dimostrare l’impegno al risultato individuando
i bisogni linguistici e indicare i contenuti di
proprietà sulle pagine rilevanti
contestualmente alla terapia.

Mx=CxCONTESTOxC E
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2.	
Intervista a Greg James,
Global Chief Strategy
Officer, Havas Media
Group.
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LE OPPORTUNITÀ DEI MEDIA:
ANDARE OLTRE LA NORMA

INDIVIDUARE I PARTNER
PREFERITI

I media possono assumere molte forme, da inserzioni pubblicitarie, a
marketing esperienziale, a email da parte di partner endemici. Sebbene le
caselle di posta degli HCPs e le pagine delle riviste che leggono siano un
campo minato, i fabbisogni degli HCPs non vengono soddisfatti unicamente
con email o banner pubblicitari. Ci avvaliamo di una serie di specialisti,
strumenti e quadri decisionali che individuano il contesto ottimale per ogni
fase del percorso e una risposta univoca e pertinente per ogni pain point.
Desideriamo condividere alcune considerazioni.

Le persone non vanno sui siti degli editori per vedere gli
annunci pubblicitari – vengono sul nostro sito per essere
informati e per divertirsi. Abbiamo un forte legame con i
nostri lettori, che genera fiducia e lealtà. 16
Nick Hewat, Direttore Commerciale, Guardian News & Media

“Il contesto si riduce realmente a: dove dovrebbe apparire la mia
campagna e perché? È importante che il settore farmaceutico
riconosca il suo ruolo sociale. È importante che appaia nel giusto tipo
di media e nel modo corretto, perché è questo che la gente nota.”2
Greg James, Global Chief Strategy Officer, Havas Media Group

IL CONTESTO IN CUI APPARI
INFLUENZA L’IDEA CHE LA GENTE
HA DI TE
Gli studi dimostrano che individuare il
giusto contesto della comunicazione ne
aumenta notevolmente l’efficacia.
Per esempio, le campagne di
sensibilizzazione sui pazienti
affetti da vescica iperattiva
(OAB) sul retro delle porte dei
bagni pubblici sono un chiaro
esempio di corretto
posizionamento a pagamento e
di giusto contesto.
Quindi, come può il pharma
iniziare ad apparire nei luoghi
che generano una buona
impressione ed evitare di
apparire accanto a contenuti che
porterebbero a una copertura
mediatica negativa?

Meaningful Digital Matrix (MDM)
16. T
 he context effect:
how the right
environment can
shape an ad’s impact.
Campaign Live. 2015.
Disponibile all’indirizzo:
https://www.
campaignlive.co.uk/
article/context-effectright-environmentshape-adsimpact/1367958
Accesso: Aprile 2020.
17.	Russia Laxative HCP
CONNECT® study; 2017.

ESPERIENZA UTENTE
SU MISURA

SICURA AL 100%
PER IL BRAND

ALTA VISIBILITÀ

COINVOLGIMENTO
DEL PUBBLICO

RISPETTO DELLA
PRIVACY

MEDIA DI CUI CI
FIDIAMO

INFLUENZA SUI
SOCIAL

VALORI CONDIVISI

GIUSTO TONO

Fonte: Meaningful Digital Matrix, Havas Media Group.

La scelta dei partner giusti a cui comunicare i
propri messaggi è fondamentale per ottenere un
Mx positivo, e la MDM è stata ideata esattamente
per questo. Considerate come una piattaforma
coinvolge il suo pubblico e quanto arriva in
profondità. Verosimilmente, il livello di
engagement che un individuo raggiunge quando
scorre i tweet è diverso da quando ascolta un
podcast. Le pubblicità sulla carta stampata, per
esempio, possono essere più facilmente ignorate
rispetto alle pubblicità su piattaforme audio e in
televisione. Dato che i gradi di coinvolgimento
variano in tutto il CDJ, i media dovrebbero
rispecchiarlo. Ci sono nove fattori che dobbiamo
considerare per assicurare che i posizionamenti
funzionino. Una volta identificati, raccomandiamo
sempre ai brand di testarli, per capire se creano
risonanza con il pubblico.

NON SEI OBBLIGATO A FARE DA SOLO
Collegare le campagne a posizionamenti
oppure a persone considerate fonti
attendibili dal pubblico è vitale. Per gli
HCPs, queste sono spesso rappresentate
dai loro pari. Un recente studio
CONNECT® sugli HCPs che prescrivono
lassativi ha dimostrato che, in tutto il CDJ,
sono stati guadagnati 16 dei 25
touchpoint più significativi.17

Perdere il controllo totale del messaggio
trasmesso innervosisce gli esponenti
dell’industria farmaceutica. Ma, quando
collaborate con una persona nota, fidata
e popolare, che decide di condividere
il vostro messaggio, la copertura e
l’impatto di quel messaggio possono
andare ben oltre quello che si può
ottenere tramite i canali tradizionali.
Usate i CxCxC per identificare gli
individui più rilevanti per voi.

Mx=CxCONTESTOxC E
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CRITERI PER SELEZIONARE I SOCIAL INFLUENCER CHE CONTANO

ESSERE NEL POSTO GIUSTO

Salute
del pubblico

Aumento
di
nuovi
utenti

Ambiente
del brand
Fiducia
nel brand

KPI dei
media
precedenti

Dati demografici
del pubblico
Contesto
Livello di
engagement

CONNESSIONE
CONTESTO
CONTENUTO

Interesse
del pubblico

Copertura

Rilevanza del contenuto
Qualità del contenuto

Ci sono diversi modi in cui possiamo targettizzare la comunicazione nel
contesto giusto.

Posizionamenti contestuali
Scegliamo i media che valorizzano il
nostro messaggio. Il media
placement implica credibilità ed è
idoneo alla categoria. La selezione è
manuale e si basa su dati
demografici di un ampio pubblico
che vengono forniti dal proprietario

del canale. Può essere pianificato
molto in anticipo, ma viene ristretto
al pubblico di quel canale specifico.
L’obiettivo è far sì che il nostro
pubblico di riferimento visiti e noti
le nostre comunicazioni.

Esperienza dell’annuncio

Source: Havas Media Group.

CASE STUDY
COME SI EFFETTUA IL CROWDSOURCING A LIVELLO
GLOBAL E PER CREARE SOLUZIONI CHE POSSANO
CAMBIARE LA VITA?
The World vs.MS, Sanofi Genzyme & Havas Lynx Group

Nel realizzare una campagna globale, The World vs.MS, Sanofi Genzyme si
è prefissa di aiutare le persone di tutto il mondo affette da MS ad affrontare
le sfide quotidiane poste da questa malattia.
Il fulcro della campagna era una
piattaforma on-line sulla quale i
pazienti affetti da MS erano invitati a
discutere i problemi che stavano
affrontando e la comunità scientifica
a proporre soluzioni a queste sfide.
I social media permettevano ai malati
di MS di tutto il mondo di
condividere, discutere e votare
queste soluzioni. L’iniziativa ha riunito
la comunità mondiale in un modo del
tutto inedito. Una rete attiva di oltre

40.000 individui, provenienti da
oltre 41 nazioni, ha partecipato
attivamente, con un peso
pubblicitario del 58% (SOV)
all’interno della comunità.
Sono state generate oltre 25 milioni
di impression e 1.761.835 interazioni.
Grazie alla creazione di più di 3600
contenuti si è registrato un aumento
della fanbase sui social media di
Sanofi Genzyme del 2.000%”

Programmatic advertising
Attraverso un’approfondita conoscenza
del pubblico, i dati possono identificare
il pubblico in base a precedenti
comportamenti e trovare altri pubblici
che ‘assomigliano’ ai loro profili.
Quando gli HCPs visitano uno dei
diversi siti web, una tecnologia
automatizzata basata sui cookies
determina quale pubblicità verrà
visualizzata dal singolo user. Il
contenuto creativo può essere
personalizzato individualmente,
considerando il sito visitato (notizie,

video, social, ecc.), l’ora del giorno, il
contesto di riferimento e quello che si
sa della sua attuale affinità con il
nostro brand. La programmatic adv
può essere altamente specifica e,
anche se non è possibile controllare il
contenuto della pagina adiacente,
ponendo quindi un rischio (per la
maggior parte mitigabile) di
associazione del marchio, si può
controllare il sito oppure il tipo di
pagina su cui appare la pubblicità.
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18.	
A healthier approach
to research: Prescribing
real-time solutions in
healthcare – Closing
the dialogue gap
between doctors and
pharmacompanies.
WARC. 2019.
Disponibile all’indirizzo:
https://www.warc.com/
content/paywall/
article/
esomar/a-heathier-approachto-research-prescribing-real-time-solutions-inhealthcare--closingthe-dialogue-gapbetween-doctors-andpharmacompanies/125975
Accesso: Aprile 2020.

RENDERLO RILEVANTE,
NON SOLO DOVE, MA QUANDO
Come già detto nel capitolo
CONNESSIONE, l’ora del giorno fa la
differenza per le motivazioni e gli
atteggiamenti mentali. Una ricerca
brasiliana di Sanofi ha esaminato il
comportamento degli HCPs
evidenziando che le esperienze
digitali più positive si verificano di
primo mattino oppure durante l’ora di
pranzo, ipotizzando che ciò è
probabilmente dovuto al fatto che in
quei momenti gli HCPs siano meno
concentrati sul lavoro quotidiano
(vedi grafico sotto). È interessante

notare che lo studio ha anche rilevato
che l’utilizzo del touchpoint variava in
base a chi si trovava con l’HCP in quei
momenti. Se erano assieme ai
pazienti o ai familiari, i touchpoint
digitali erano predominanti mentre, in
compagnia di altri HCPs, venivano
utilizzati tendenzialmente strumenti
off-line.18 Quindi, per esempio,
quando si fa leva sui social media
bisogna considerare diverse modalità
di esecuzione creative, per trarre
vantaggio sia dalla vita professionale
che da quella privata.

POSITIVITÀ DI ESPERIENZE MEDIATICHE IN BASE ALL’ORA DEL GIORNO18

Digital
Digital

Non-digital
Non-digital

ALTO
ALTO
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CASE STUDY
COME USARE IL CONTESTO PER TRASFORMARE
LE PERSONE IN SALVAVITA
Speed Donating, Teva Pharmaceuticals & Havas Lynx Group

148K

HCPs coinvolti
Nel 2017, in Europa, ogni giorno morivano 16 persone in attesa di un
trapianto di organo. Abbiamo collaborato con Teva Pharmaceuticals per
affrontare questo problema ampliando la copertura del mercato realmente
ottenibile (SOM) e la creatività.
Per prima cosa, è stato creato un film d’impatto intitolato “Speed Donating”,
che illustrava come, per alcune persone, trovare il compagno ideale sia
realmente una questione di vita o di morte. Tutto questo impianto è stato
integrato con scelte strategiche sull’utilizzo dei media che facessero leva sul
senso di frustrazione percepito durante l’attesa. Il film è stato proiettato nei
cinema, durante le partite di calcio e sul sito WeTransfer mentre gli utenti
aspettavano il download dei file. Grazie alla combinazione di un contenuto
creativo outstanding e di un adeguato placement del contenuto adv sui
media utilizzati, la campagna ha coinvolto 148.000 HCPs ed ha contribuito a
migliorare e, in alcuni casi, a salvare 87.804 vite.

87K+

vite
migliorate

GUARDA IL FILM SPEED DONATING QUI:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=H4HWMHRTAWW&FEATURE=YOUTU.BE
BASSO
BASSO

Primomattino
mattino
Primo
(24-6)
(24-6)

mattina
mattina
(7–11)
(7–11)

ora di
di pranzo
pranzo
ora
(12–13)
(12–13)

pomeriggio
pomeriggio
(14-18)
(14-18)

sera
sera
(19-23)
(19-23)

CONTESTO
MESSAGGI CHIAVE
BISOGNA TENERE IN CONSIDERAZIONE
ANCHE GLI EVENTI GLOBALI
19.	
We are the NHS
– Nursing recruitment
campaign. 2018.
Disponibile
all’indirizzo:
https://youtu.be/
GVBP1ld0_n0
Accesso: Aprile 2020.

I brand spesso mirano a condividere
contenuti nei giorni dedicati alla
sensibilizzazione di una particolare
malattia, ma la concorrenza per
catturare l’attenzione è alta. Cercare
momenti sociali più ampi e significativi
per il vostro pubblico può rappresentare
uno strumento estremamente potente.
In Inghilterra, la campagna del 2018,
‘We are the NHS’, ha aiutato il servizio
sanitario nazionale ad assumere una
nuova generazione di infermieri e ad
incoraggiare ex-infermieri a dare nuovo
valore all’NHS facendo leva sul senso di
orgoglio nazionale che lega questa
istituzione molto amata dalle persone.

Quando ai Mondiali di Calcio del 2018,
l’Inghilterra ha sconfitto la Colombia ai
rigori, la campagna dell’NHS decise di
approfittare di un periodo di spiccato
orgoglio nazionale sfruttare
quest’occasione per lanciare uno spot
pubblicitario televisivo, puntando sul
contesto emotivo nel momento in cui
tutta la nazione guardava la TV. La
campagna più ampia si espanse e
coinvolse PR, social media e partnership
con infermieri e membri del NHS.
Facendo leva sul contesto appropriato e
i canali rilevanti, l’NHS ha raggiunto e
influenzato la mentalità dello stesso
pubblico che l’industria farmaceutica
aspira ad influenzare.19

1. Riconoscere che il contesto in cui viene mostrato il brand
influenza l’idea che la gente ha del brand
2. F
 are leva sui touchpoint più affidabili, coinvolgenti e influenti
per il vostro pubblico
3. Utilizzare la tecnologia come ausilio per calibrare i
posizionamenti
4. Capire dov’è il pubblico, cosa fa e come si sente quando utilizza
questi touchpoint. A fronte di ciò, elaborare il contenuto e le
tempistiche della sua pubblicazione
5. I brand devono testare, piuttosto che presumere,
in quale contesto il loro messaggio verrà recepito meglio

36

CONTENUTO

NON
ACCONTENTARTI
DELLO STATUS QUO

3.	Meaningful Brands®.
www.meaningfulbrands.com
Accesso: Aprile 2020.
20. H
 unt, J., Visual
Communication
Design: An
Introduction to
Design Concepts in
Everyday Practice.
2017. P35.

Viviamo in un mondo di saturazione pubblicitaria. Quindi, come distinguersi? Nello
sviluppo dei contenuti, i brand non dovrebbero solo mirare a vendere il prodotto, ma
esplorare come possono migliorare in modo tangibile la vita delle persone, per la
Meno
collettività e i singoli individui.
Potrebbe sembrare un obiettivo ambizioso
ma lo studio
Meno
associato
Meaningful Brands® del 2019 ha riscontrato una correlazione delassociato
72% tra l’efficacia del
STANDARD
NDISPENSABILE
3
NDISPENSABILE
Meno Già
contenuto
sul benessere personale.
Raggiungere quest’ambizioso
raggiuntoe l’impatto di un brandSTANDARD
Necessario arrivarci
Già raggiunto
Necessario
associatotraguardo, e offrire un cambiamento
significativo vuol dire indirizzare il percorso del
vostro arrivarci
NDISPENSABILE
brand per coinvolgere,
creare fiducia, influenzare il vostro pubblico.

STANDARD
Già raggiunto

Necessario
arrivarci
Meno
associato

I SEI RUOLI DEL CONTENUTO
Meno
AIUTARE
STANDARD
NDISPENSABILE
Meno
associato
Già raggiuntoSono sei i ruoli che il contenuto può svolgere:
Necessario
associatoarrivarci

STANDARD
Già raggiunto

NDISPENSABILE
STANDARD
AIUTARE
Necessario arrivarci
Già raggiunto

Informare

meno
atteso

INFORMARE
aggiornare

meno
atteso

Necessario INFORMARE
arrivarci
più
atteso

Aiutare

AIUTARE
offrire

soluzioni o idee che rendono
ISPIRARE
la vita più facile
AIUTARE ISPIRARE
EDUCARE

EDUCARE
INFORMARE

Intrattenere

meno
atteso

AIUTARE

NDISPENSABILE

INFORMARE

il pubblico sulle ultime
più
novità/tendenze
atteso
AIUTARE

meno
atteso

meno
atteso

In media, le persone vedono fino a 3.000 messaggi
pubblicitari ogni giorno.20

Premiare

più
ISPIRARE
PREMIARE
INFORMARE
atteso
INFORMARE
EDUCARE
INTRATTENERE
PREMIARE
guidare la condivisione sui
sotto forma di incentivi, sconti,
più social
INTRATTENERE
meno
più
atteso
regali, o premi
atteso
atteso
ISPIRARE
OPPORTUNITÀ
SECONDARIO
PREMIARE
OPPORTUNITÀ
INTRATTENERE
Potenziale leva di differenziazione
Non focalizzarsi solo qui EDUCARE SECONDARIO
Potenziale leva di differenziazione
Non focalizzarsi
solo qui
ISPIRARE
stimolare la riflessione e nuove
idee,
ISPIRARE
Più
EDUCARE
Più
OPPORTUNITÀ
SECONDARIO
EDUCARE
associato
PREMIARE
incoraggiando
l’automiglioramento
migliorare le associato
competenze
e la
INTRATTENEREPotenziale leva di differenziazione
Non focalizzarsi solo qui

Ispirare

INTRATTENERE

PREMIARE

SECONDARIO

Non focalizzarsi solo qui

Più

associato
SECONDARIO
INTRATTENERE

PREMIARE

Educare

conoscenza

OPPORTUNITÀ

Potenziale leva di differenziazione
LoOPPORTUNITÀ
studio
Meaningful
Brands®;
Più
SECONDARIO

Non focalizzarsi solo qui

OPPORTUNITÀ

il contenuto
più atteso
dai brand dell’healthcare
Potenziale leva
di differenziazione
associatosolo qui
Potenziale leva di differenziazione
Non focalizzarsi

Più
associato

Più
Most
associato
associated

STANDARD

MUST HAVE

Already fulfilled

Have to be there

HELP

“Quale contenuto spinge davvero le
persone a creare una connessione con
un brand? Non basta che sia legato al
loro settore lavorativo – gli avvocati
non leggono solo contenuti giuridici,
né interagiscono solo su questi. Creano
connessioni tramite serie TV, musica,
articoli...”
Claire Knapp, Group Managing Director,
Havas Lynx Group
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INFORM

Least
expected

EDUCATE

ENTERTAIN

Most
expected
INSPIRE

REWARD

OPPORTUNITY

SECONDARY

Do not focus only here
Least
associated
Fonte: Studio Havas Meaningful Brands® 2019, Healthcare

più
atteso
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RUOLI,
TEMI
& TIPI

RUOLI

N ON ACCON T EN TA RT I
DEL LO STAT U S QU O

“La maggior parte dei contenuti del settore pharma mira ad informare, e
solo riguardo al prodotto” afferma Claire Knapp, Group Managing
Director di Havas Lynx Group, “quindi esiste una grande opportunità di
distinguersi dalla folla e offrire un punto di vista diverso attraverso un
contenuto utile, stimolante, formativo e di intrattenimento.” Per un
esempio di questo tipo, leggete ‘Come si può integrare l’intrattenimento
tipo telequiz nel monotono ambiente di una conferenza?’ in fondo alla
pagina.

TEMI
È fondamentale bilanciare i messaggi del brand con temi di interesse
del pubblico (come illustrato nel capitolo CONNESSIONE). Come può il
contenuto innestarsi nei loro bisogni? Inoltre, togliendo per un momento il
camice bianco, come è possibile rendere attuali gli argomenti? Regionalità,
stagionalità e politica concorrono a plasmare una maggiore rilevanza e
tono di un topic, come abbiamo mostrato nella campagna ‘We are the
NHS’, descritta a pagina 34.

TIPI
“Ogni format possiede una forza narrativa unica“ afferma Claire Knapp.
Un film può trasmettere informazioni complesse in modo semplice,
bello e avvincente; la realtà aumentata può suggerire un punto di vista
mai considerato prima mentre la musica può richiamare ricordi e molto
altro. “Non si tratta solo di quale tipo di contenuto è più adatto al vostro
messaggio,” aggiunge, Knapp. “Bisogna capovolgere il concetto. Come
posso esprimere il messaggio in modo che sfrutti appieno il potenziale del
format?”

CASE STUDY

614%

COME SI PUÒ INTEGRARE L’INTRATTENIMENTO
TIPO TELEQUIZ NEL MONOTONO AMBIENTE DI UNA
CONFERENZA?

Aumento CTR
al portfolio del ECM Telequiz, Global Pharma Co. & Havas Lynx Group
sito con eECM
di supporto

È difficile ottenere un’attenzione prolungata allo stand di un congresso. Quindi,
in occasione del più importante convegno mondiale sulle malattie respiratorie,
abbiamo ideato un gioco a quiz ECM per intrattenere e informare i partecipanti,
con un presentatore virtuale generato al computer.

19,4

ore di
engagement
degli HCPs
con prodotto
e portfolio

Abbiamo messo alla prova la
conoscenza degli esperti di malattie
respiratorie in un Game Cube totalmente
immersivo. Con oltre 90 domande
randomizzate su tematiche respiratorie,
i partecipanti potevano rappresentare
la loro nazione, individualmente oppure
in coppia, rispondendo sul tablet a
domande a tempo. Ne è risultato che
solo il 10% aveva una conoscenza
approfondita della materia. Per attirare

l’attenzione oltre al Game Cube, c’erano
uno schermo digitale da 95 pollici e
un’immagine virtuale del presentatore
alta due metri e mezzo. Lo stand
ha accolto oltre 2.000 visitatori da
64 nazioni, e oltre 300 partecipanti
hanno sfidato il presentatore. Inoltre,
quest’installazione è stata votata come
uno dei migliori stand del congresso del
2019.

21.	
Intervista a Heather
Figlar, Director,
Multichannel Insights,
Decision Resources
Group.

“Adottare un approccio standard, aspecifico per la comunicazione
digitale non funziona. I medici, indaffarati, non hanno tempo per risorse
che non sono direttamente attinenti al loro lavoro e il progetto nonpersonalizzato di un sito web rischia di non catturare la loro preziosa
attenzione.”21
Heather Figlar, Director, Multichannel Insights, Decision Resources Group

DEVO RIPETERMI?
Si, ma non con la stessa frequenza in ogni
fase, in modo che il messaggio possa
evolversi. La regola del sette suggerisce
che i consumatori, prima di agire, debbano
vedere il messaggio del marchio sette
volte. Tuttavia, se i clienti vengono attirati
e si spostano lungo il CDJ, bisogna
modificare l’intensità emotiva e il livello
di dettaglio che ricevono. Per esempio, i
touchpoint per un’ampia sensibilizzazione,
nella parte alta del funnel, devono
suscitare forti risposte emotive e
incoraggiare ulteriori approfondimenti
mentre, per i precisi inviti all’azione, il
marchio dovrebbe adattare in maniera
appropriata contenuto e messaggi.

ME NE
APPROPRIO
La personalizzazione ha un grande
potenziale per il pharma, ma dovrebbe
essere utilizzata con cura. La spesa in
performance mirate sottrae investimenti
alle attività che determinano copertura;
questo, a sua volta, limita la capacità di
acquisire un’ampia fetta di clientela, un
fattore critico per sostenere la crescita
del brand. Pertanto, è meglio utilizzare la
personalizzazione abbinata a campagne
media con una copertura elevata, mirata e
che si connette con il maggior numero di
clienti di una categoria.

CONTENUTO
MESSAGGI CHIAVE
1. I l contenuto dovrebbe cercare di soddisfare le esigenze del
pubblico, al di là degli aspetti meramente funzionali
2. D
 are al pubblico ciò che si aspetta, utilizzando come guida
le sei regole del contenuto
3. Scegliere un messaggio ed un format che creino impatto,
individuando a che punto del percorso si trova il vostro
cliente
4. Non sacrificare la copertura a favore della
personalizzazione. Guardare gli obiettivi e l’intero percorso
per vedere dove è rilevante la personalizzazione.

Mx=CxCxCONTENUTO E

MEDIA MEANS
BUSINESS
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RIUNIRE LE 3C

MEANINGFUL BRAND IDEA & MEDIA EXPERIENCE
CONSAPEVOLEZZA
Pain point 1: es. Come fare la
diagnosi di una mutazione che
non comprendo?

PAIN POINT

Nel capitolo CONNESSIONE
abbiamo scoperto chi è il
nostro pubblico, i suoi punti
dolenti e le CDJ che
determinano gli obiettivi di
marketing.
Nel capitolo CONTESTO
abbiamo individuato gli
interventi da fare nei media,
che formano i nostri obiettivi e
i posizionamenti.
Nel capitolo CONTENUTO
abbiamo individuato il
contenuto pertinente da
utilizzare con i nostri punti di
contatto ed esaminato il suo
ruolo nel modificare i
comportamenti.

SCOPERTA
Pain point 2: es. Non ho
dimestichezza con questa
piattaforma/azienda, è
affidabile?

Leadership di pensiero 1,2,3
Partnership 1,2,3
KOL 1,2

MESSAGGI

OBIETTIVI MEDIA

Obiettivo Media 1 es.
– Copertura ampia
– Immagine/attrattiva della
piattaforma

Leadership di pensiero 1,2,3
Recensioni 1,2
KOL 1,2
Partnership 1,2,3
Obiettivo Media 2 es.
– Advocacy
– Testimonial per la
piattaforma

OWNED

EARNED

Sito non-brandizzato &
SEO

1

1

2

Sito non-brandizzato
SEA

1

1

YouTube

1

2

DEM case farm.

1

1

Webinar

1

1

PAID

1

DI PROPRIETÀ

S

CONDIVISO E

CONSEGUITO

P

PAGATO

CONDIVISIONE

Pain point 3: es. Ho bisogno di
una formazione che si incastri
nella mia intensa giornata di
lavoro

Pain point 4: es. Ho bisogno di
convalidare il mio
ragionamento con un esperto

Pain point 5: es. È utile solo se
condivido rapidamente
informazioni pertinenti e
aggiornate

Casi 1,2,3
Formazione 3,4
Recensioni 1,2
Eventi 1,2
Obiettivo Media 3 es.
– personalizzazione
– shortlist di piattaforme

1

1

2

1

1,2

1

3

2

3

Casi 2,3
KOL 3,4
Risorse 2,3
Eventi 3,4

Casi 2,3
Partnership 2,3
Risorse 3,4
Leadership di pensiero 4,5

Obiettivo Media 4 es.
– sottoscrizioni
– dialoghi/interazioni

Obiettivo Media 5 es.
– amplificazione passiva
– frequenza
– migliorare l’utilizzo ripetuto

1

3

4

2

3

2

2

2

2

3

3

2

4

2

4

2

4

Podcast rivista X

1

3

Formazione co-branded

1

4

Rete HCP sponsorizzata
Accessi HCP

1

2

1

4

User generated content

3

Annuncio Podcast rivista
X

3

1

1

1

1

Pubb. redazionale rete
HCP

O

AZIONE

1

Editoriali/PR

ENGAGEMENT
DI QUALITÀ

CONSIDERAZIONE

PUNTI DI CONTATTO

SHARED

E
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2

Video postato rete HCP

1

1

YouTube

2

1,2

1

2

Instagram

2

1,2

1

2

Programmatic display
(Centri di Eccellenza)

1

3

2

2

Pubblicità con annunci
nelle App

1

3

2

1

3

3

2

1

3

2

4

3

1

3

2

3,4

2

3

3

3

2
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EFFICACIA

1.	
Intervista a Florent
Edouard, Senior
Vice President,
Global Head of
Commercial
Excellence,
Grünenthal.

“Stiamo ancora tentando di descrivere il mondo
con pochi numeri chiave quando invece abbiamo
bisogno di uno spazio multidimensionale per
catturare la realtà” 1
Florent Edouard, Senior Vice President, Global Head of Commercial Excellence, Grünenthal

IL LIVELLO MANCANTE DELLA MISURAZIONE

METRICHE DI BUSINESS

Qual è l’impatto quantificabile
sugli obiettivi aziendali?

BUSINESS

Es. Aumento della quota di mercato

METRICHE STRATEGICHE

Qual è l’impatto di queste strategie
sulla percezione/conoscenza/
comportamento dell’audience?

STRATEGICHE

Es. Cambiamento nella prescrizione
dopo il consumo di un media

METRICHE TATTICHE

Quanto funzionano bene una o
multiple tattiche specifiche?

TATTICHE

Es. Il numero di visitatori sul sito

L’industria farmaceutica si basa sulla
capacità di dimostrare i risultati. Tuttavia, lo
stesso rigore verso l’evidenza e la
comprensione non viene applicato, in modo
coerente, alle attività di marketing. È
comprensibile che i team di marketing si
concentrino sulle vendite dei prodotti e la
loro quota di mercato e che traccino ciò che
può essere facilmente misurato – come il
numero di appuntamenti commerciali o le
presenze negli stand durante i congressi.

Troppo spesso gli esiti di una specifica
strategia di marketing non vengono valutati
e viene a mancare la connessione tra
performance tattica e aziendale.

Mx=CxCxC EFFICACIA

1
2
DAR
3
VALORE 4
AI
5
NUMERI 6
7
1
012345678
8
2
9
3
01234567890
4
5
MEDIA MEANS
BUSINESS

22.	
Intervista a
Claudia Adreani,
Head of Customer
Excellence,
Boehringer
Ingelheim.
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“Nel Pharma, dovremmo incominciare a usare
i dati come facilitatori e non come una coperta
di Linus.”22

VALUTARE LE STRATEGIE
MISURANDO I CAMBIAMENTI

Claudia Adreani, Head of Customer Excellence, Boehringer Ingelheim
La difficoltà percepita, il costo, la
mancanza di esperienza o la
focalizzazione sui risultati a breve
termine contribuiscono alla mancanza di
misurazioni. Un nuovo farmaco potrebbe
richiedere una formazione sulla classe
terapeutica, sulle modalità di
somministrazione e soluzioni per
abbattere le barriere nel percorso di cura
del paziente.
Nessuna di queste attività porterà

direttamente alla prescrizione del
farmaco, ma va a beneficio dei pazienti e
può guidare un cambiamento di
atteggiamento, conoscenza o
comportamento. È fondamentale definire
in anticipo quale cambiamento si vuole
ottenere e le modalità di misurazione,
dimostrarne la causalità e valutare
l’effetto di una strategia sui risultati
aziendali.

CASE STUDY
COME SI VALUTA LA STRATEGIA?
È nei tuoi muscoli, Sanofi Genzyme & Havas Lynx Group

Individuare i sintomi di una malattia può essere difficile; riconoscere quelli
di una malattia muscolare rara come la glicogenosi di tipo II, o malattia
di Pompe, che colpisce soltanto 5.000 persone in Europa, è ancora più
complicato.
Sanofi Genzyme ci ha posto la sfida
discussione personalizzata, la nostra
di supportarli nell’identificare le
misura indiretta per la ‘conversione’.
3.500 persone in Europa affette
E non ci siamo fermati qui. Mediante
dalla malattia di Pompe, non ancora
la valutazione dei comportamenti sul
diagnosticata. La nostra strategia
sito e i modelli di risposta a livello di
consisteva nel raggiungere le
popolazione, stiamo comprendendo
persone al momento ‘di svolta’,
meglio le necessità di questo
quando i sintomi interferiscono
target, in modo da raggiungerlo più
con le attività quotidiane, per poi
facilmente ed assisterlo nel percorso
guidarli verso la diagnosi attraverso
verso la diagnosi. Il nostro obiettivo
il sito web della campagna ‘It’s
è identificare una correlazione
In Your Muscles’. La campagna
tra le variazioni nei dati dei test
è stata lanciata in nove nazioni e
diagnostici, l’attività della campagna
45.433 persone hanno completato il
e la sensibilizzazione degli HCPs,
questionario sui sintomi. Di queste, il
per accelerare la diagnosi di questa
20,2% ha risposto alla call to action
malattia rara.
scaricando i risultati in una guida di

Considerando la nostra
strategia come una serie di
esperimenti, possiamo
valutare meglio cosa
funziona, come funziona e
cosa fare in seguito.

1. D
 efinire il cambiamento che vogliamo osservare e
formulare l’ipotesi che vogliamo testare. ‘facendo...,
prevediamo che...’
2. Scegliere un numero limitato di metriche (5-8) che
meglio dimostrano questo cambiamento. Questi dati
dovrebbero includere alcuni parametri a breve
termine (anticipati) ed altri che misurano i
cambiamenti più a lungo termine.
3 Stabilire la metodologia:
– Le azioni da intraprendere
– I dati che vogliamo raccogliere
– Gli strumenti/servizi che utilizzeremo
– Le tecniche da utilizzare per creare un gruppo di
controllo e per ridurre le variabili, PRE e POST.

STABILIRE UN’AGENDA DELL’APPRENDIMENTO
“Si possono misurare così tante variabili e in così tanti modi da perdersi in un
labirinto di misure. È importante identificare l’elemento che ha un impatto
immediato sul vostro lavoro – quell’unica misura chiara, quell’unica misura di
cui andare fiero. E perseguirla.”
Andrew Gardner, Chief Strategy Officer, Havas Lynx Group
La valutazione delle strategie non è
un’attività fine a sé stessa. Anche dopo
aver compiuto tutto, dalla definizione di
un obiettivo chiaro alla realizzazione di
un’esperienza di campagna avvincente,
rimane ancora un’opportunità per
imparare. Per sfruttarla, è consigliato
stabilire un programma di
apprendimento per ogni campagna. Ciò
comporta la definizione della domanda
d’impresa a cui rispondere nel corso
dell’attività – “l’unica cosa di cui andare
fiero”, come la definisce Andrew. Alcuni
dati forniranno risposte sul contributo
all’efficacia dei media, altri potranno

fornire feedback rapidi sulla campagna,
la messaggistica e il target, nonché
indirizzare i futuri processi decisionali. E
oltre a guardare la performance,
comprendere le componenti che hanno
contribuito al successo di una campagna,
possono fornire una percezione della
mentalità del vostro cliente.

Mx=CxCxC EFFICACIA
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OBIETTIVI

OBIETTIVI
DI MARKETING
CONSOLIDARE
L’AZIENDA
PHARMA
COME LEADER
DEL MERCATO

OBIETTIVO
DELLA CAMPAGNA
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AGENDA
DELL’APPRENDIMENTO

l’impulso mediatico
ha incrementato
richieste e rx per
l’azienda farmaceutica?
quali media metrics
sono più correlati
alla sensbilizzazione e rx?

quali mercati mostrano
un indice oltre la norma
sulla risposta del paziente?

DARE SLANCIO
E SOSTENERE
LA SENSIBILIZZAZIONE
DELLE MALATTIE
LE E VISITE
quali sono i canali più
DEGLI HCPS

efficaci per promuovere
sensbilizzazione e azione?

OBIETTIVO
MEDIATICO
RAGGIUNGERE
quali segmenti di pazienti
30%/60%
sono più attivi e reattivi?
DEGLI OBIETTIVI
DI SENSIBILIZZAZIONE

KPI

PERFORMANCE

CASE STUDY
I KPI di successo
Volume e quota di RX
KPI di ottimizzazione
Potenziali clienti
Interazioni con HCP
Costo per potenziale
cliente
KPI di successo
Aumento percentuale
di considerazione

KPI di ottimizzazione
Metriche mediatiche
Volume di ricerca
Impulso sociale

Campagna anonima, marchio leader di farmaci da banco (OTC) & VidMob

Rapporto giornaliero diagnostico
C: Volume giornaliero e esiti delle offerte
C: Monitoraggio e allerta di scostamenti
significativi
C: Ricalibro dinamico del creative dove fattibile

Rapporto settimanale/mensile
del rendimento
C: Fornire costante monitoraggio e ritmo
C: Fornire una visione della performance
della campagna
C: Informare su ottimizzazioni su larga scala

KPI di ottimizzazione
Tasso di conversione Web
Download
Interazioni con HCP
Rapporto strategico trimestrale
KPI di successo
Obiettivo di
sensibilizzazione

COME OTTIMIZZARE LA VOSTRA IDEA CREATIVA IN
DIRETTA? 24

Accesso al cruscotto dinamico
C: Partner, Tattica
C: Geo, Target, Posizionamento
C: Idea creativa, Messaggio, Frequenza

C: Fornire risultati di successio trend e previsioni
C: Informare impatto complessivo campagna
rispetto all’ obiettivo
C: Ricalibrare l’investimento e idea creativa
se necessario

Modellizzazione annuale
C: Validare investimento campagna rispetto
a obiettivi
C: Determinare il ROI e/o vendite incrementali
C: Simulare il corretto budget/mix

ALLINEATI A STRUMENTI E FONTI
Connessione

Contesto

24.	VidMob.
www.vidmob.com
Accesso: Aprile 2020.

VidMob è una piattaforma leader
nell’analisi della creatività, che
utilizza forme di dati del tutto
nuove per misurare l’efficacia
creativa dei contenuti video
dei social, con strumenti che
consentono rapidamente di
ottimizzare le pubblicità mentre
una campagna è on air. VidMob
ha creato video digitali per un
marchio leader di antidolorifici
da banco, sviluppando diverse
versioni di pubblicità ottimizzate
per i social media, da testare tra le
piattaforme social, su Facebook,

Twitter ed Instagram. VidMob è
stata in grado di implementare gli
insight, originate dal contenuto, in
modo rapido, ottimizzando alcuni
formati creativi in poco meno di
due giorni. Queste hanno generato
un significativo aumento del ritorno
sull’investimento (ROI), in cui l’idea
creativa ottimizzata ha ottenuto un
ROI triplo rispetto all’originale. Ciò ha
portato a una diminuzione del cost
per mention (CPM) su Facebook e
Instagram, generando un risparmio
combinato totale per la campagna di
circa $62.5K.

3x

aumento ROI

$62.5K
Risparmiati

Contenuto

APPLICARE LA SCIENZA ALL’ARTE
Una grande campagna dipende da una grande
creatività. Eppure, nonostante ne sia parte
integrante, c’è sempre stato un elemento di
mistero sul funzionamento della creatività.
23.	
Intervista a Emily
Orlansky, Client
Partner Manager,
East Coast, VidMob.

Mx=CxCxC EFFICACIA
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“La creatività è la forza motrice del successo di una campagna, ma è anche
dove gli inserzionisti lottano di più in termini di ottimizzazione” dice Emily
Orlansky, Client Partner Manager, East Coast presso VidMob, “La nostra
piattaforma di analisi della creatività, basata sull’IA, può determinare come gli
elementi visivi, fotogramma per fotogramma, influenzino la risposta dello
spettatore alla pubblicità. Dettagli apparentemente minori come il colore, le
espressioni facciali e il posizionamento del logo possono avere una forte
influenza sui risultati. Possiamo individuare con esattezza quali dettagli visivi
sono più importanti e cosa fare quando danno risultati inferiori. Questi dati
possono essere segmentati in tempo reale per creare annunci migliori.”23

EFFICACIA
MESSAGGI CHIAVE
1. Collegare le metriche aziendali, strategiche e tattiche
2. Misurare tutto non insegna niente. È importante
stabilire un programma di apprendimento. Iniziate
con una metrica significativa, che tutta la vostra
squadra possa capire e di cui possa essere fiera
3. M
 isurare non è mai un’attività fine a sé stessa.
Bisogna generare dati significativi, nell’ambito di un
processo continuo, per dipingere un quadro più
dettagliato dei segmenti di pubblico di riferimento e
orientare le decisioni di marketing

MEDIA MEANS
BUSINESS
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5.	
Intervista a Shane
Ankeney, President,
Havas Media Group,
Nord America.

“Nella maggioranza dei settori, si ha un marchio che plausibilmente
può durare per decenni. Nell’ambito dell’industria farmaceutica, c’è
una finestra di tempo limitata. Ciò comporta un enorme sforzo iniziale
per catturare o generare consapevolezza e fare in modo che resti nella
mente delle persone. I media sono fondamentali per questo.”5
Shane Ankeney, Presidente, Havas Media Group, Nord America

CON–
CLUSIONI

Mx=CxCxC		 E
MEDIA
EXPERIENCE

CONNESSIONE

CONTESTO

CONTENUTO

EFFICACIA

– Identificare
il pubblico

– Individuare i
migliori
posizionamenti in
modo che i vostri
media
raggiungano il
vostro pubblico,
siano rilevanti e
creino risonanza

– Scegliere i temi,
i messaggi e i
format che
hanno
un impatto

– Collegare le metriche
aziendali, strategiche
e tattiche

– Promuovere
la comprensione
sul piano umano
– Arricchire
i segmenti con
questa
comprensione
– Stabilire quali
punti di contatto
sono affidabili,
coinvolgenti ed
influenti

– Delineare la
forma e le
tempistiche per
soddisfare i
bisogni del
pubblico al
momento giusto
– Testare e
revisionare le
performance di
contesto

I media offrono una soluzione a molte delle
principali sfide dell’industria farmaceutica.
Possono aiutarci a capire meglio le persone
che vogliamo raggiungere, nel momento
giusto, nei luoghi in cui già trascorrono il
loro tempo e a fornire contenuti che si
adattino alla loro mentalità ed esigenze.
Tuttavia, per comunicare in modo efficace
sui media, bisogna puntare sulla rilevanza.
Solo facendo questo, è possibile creare un
forte impatto del brand.

– Sfidare le
aspettative 		
sul ruolo del 		
contenuto

– Stabilire un programma
di apprendimento
– Stabilire meccanismi/
cicli di feedback
continuativi

– Modellare 		
i messaggi 		
per adattarsi 		
al formato e
posizionamento
– Fare leva sulla
personalizzazione

Anche i maggiori brand di largo consumo – quelli che
tutti ammiriamo – imparano e si evolvono costantemente
sul campo. Non hanno raggiunto la posizione attuale con
un balzo solo, gigantesco. Bisogna procedere un passo alla
volta, imparando man mano che si avanza.
Sarah Price, Director of Media, Havas Lynx Group

Per ulteriori informazioni sugli argomenti di questo White Paper o per discutere
cosa i meaningful media possono fare per la vostra organizzazione, contattare
https://www.havaslife.it/contatti / +39 02 20526328
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GLOSSARIO
CDJ
Customer decision journey
- percorso di scelta del
consumatore
COPD - BCPO
Chronic obstructive
pulmonary disease broncopneumopatia cronica
ostruttiva
CPC
Cost per click – costo unitario
medio per click
CPM
Cost per mille – costo per
mille impression

REFERENZE
MS
Multiple sclerosis – Sclerosi Multipla
Mx
Media experience – esperienza
mediatica

1.

PNL
Neuro-linguistic programming –
Programmazione neurolinguistica

2. Intervista a Greg James, Global
Chief Strategy Officer, Havas Media Group.

Pubblicità endemica
Inserimento di native advertising o di
pubblicità naturale per un mercato
OAB
Overactive bladder - vescica
iperattiva

Intervista a Florent Edouard,
Senior Vice President, Global Head of
Commercial Excellence, Grünenthal.

3. Meaningful Brands®. Accesso: Aprile 2020.
4. The Research Partnership. Primary Quantitative
Research 2019. Base 229 psychiatrists across
France, Italy, Spain, UK and Belgium.
5. Intervista a Shane Ankeney, President, Havas
Media Group, North America.

CTR
Click through rate –
percentuale di click

OSEP
Owned, shared, earned, paid – di
proprietà, condiviso, acquisito,
pagato

6. Intervista a Dr Tapas Mukherjee,
Medical Director, Havas Lynx Group.

ECM
Continuing Medical
Education - Educazione
Continuativa in Medicina

OTC
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