Vicenza 20/03/2018

IDEANDUM
Marketing Odontoiatrico
Esperti nel settore dentale per creare un innovativo ponte di
comunicazione tra il paziente e lo specialista.

Expodental 2018 – 17-19 Maggio - Rimini - Pad. C3 – Stand 109
Anche quest’anno Ideandum ti sorprenderà a Expodental 2018 a Rimini dal 17 al 19
Maggio con uno stand nel Pad. C3 n. 109.
Siamo un’agenzia di marketing specializzata nel settore dentale che da quando è
nata non ha mai smesso di evolversi. Oggi siamo centro propulsore di innovazione e
passione per tutto ciò che concerne il Marketing Odontoiatrico. Non lavoriamo tutti sotto
lo stesso tetto. Abbiamo 3 sedi, la sede principale si trova a Vicenza ma siamo presenti
anche in Talent Garden a Milano e Siena.
Siamo una realtà di 20 professionisti specializzati in grafica, web design, social media
marketing e customer experience.
Oltre 600 dentisti si sono affidati a noi per realizzare i loro obiettivi. Hanno aumentato il
loro fatturato, il numero di prime visite, la loro visibilità e migliorato l'approccio con il
paziente. Il marketing è un’opportunità molto potente, che ti permetterà di realizzare i
tuoi obiettivi.
Vieni nel nostro stand per conoscerci e per valutare insieme a te come valorizzare la tua
professionalità e la tua passione. Scoprirai l’importanza del piano di marketing e della
Linea Temporale per una corretta comunicazione. Scoprirai il percorso del paziente,
come gestire correttamente le pagine dei social network e tanto altro ancora.

Vieni a trovarci nella sala Galileo. Abbiamo creato inoltre 9 eventi di approfondimento:

Giovedì 17 Maggio:
Ore 11.15 – 12.15 ! Cos’è la Dental Business Intelligence
Ore 14.30 – 15.30 ! Bambini Sorridenti
Ore 17.00 – 18.00 ! Web Marketing? L’abc per iniziare

Venerdì 18 Maggio:
Ore 11.30 – 13.00 ! Facebook non funziona!
Ore 16.15 – 17.45 ! Il social uccide! Socializza responsabilmente
Ore 18.00 – 19.30 ! Accademia & Ideandum insieme strategia e tattiche per
ottenere risultati di successo
Sabato 19 Maggio:
Ore 9.45. 11.00 ! Marketing Last Minute fai da te…come fare
Ore 12.30 – 13.30 ! Corso di Marketing pratico per assistenti e segretarie
Ore 15.45 – 17.00 ! Progetta l’esperienza digitale del tuo paziente

“Non ci limitiamo a dirti cosa dovresti fare, ma lo facciamo insieme a te”.

Visita il nostro sito www.ideandum.com
La nostra pagina Facebook:
-

Ideandum

La nostra pagina Instagram:
-

ideandum_

Il nostro gruppo di approfondimento su Facebook:
-

Marketing Odontoiatrico
Costruisci insieme a noi il tuo marketing odontoiatrico!

