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MARCO LANDUCCI

Marco Landucci, giornalista. Si è 
sempre occupato di salute, scienza e 
comunicazione aziendale. Fino al 2014 
ha ricoperto l'incarico di Media Relations 
Manager in Johnson & Johnson Medical. 
Ha lavorato per oltre 10 anni in agenzie di 
comunicazione come Burson Marsteller e 
Weber Shandwick ed è stato direttore del 
magazine "Medicamente" di Baxter.

ROBERTO CIRCIÀ

Roberto Circià, laureato in Filosofia, 
da 20 anni si occupa di editoria 
medico-scientifica e progetti innovativi 
di informazione e formazione. È 
Amministratore Delegato di SICS. Dal 2008 
al 2009 ha collaborato in Springer Verlag 
Italia alla creazione di una BU “progetti 
online” per l’informazione e la formazione 
medico-scientifica. Dal 2001 al 2008, come 
Direttore Generale,ha collaborato in Edra 
Spa, alla progettazione e sperimentazione 
di nuovi modelli di informazione medico-
scientifica online e di Formazione a 
Distanza. Ha inoltre collaborato con al 
Regione Lombardia nell’ambito formativo.
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L
a pietra angolare su cui poggia questa trasformazio-
ne è la disponibilità di dati sempre aggiornati. Con la 
crescente diffusione del cloud anche le aziende più 
piccole possono beneficiare di questa opportunità e 

avere informazioni accurate e aggiornate su profili, affilia-
zioni e rapporti commerciali. Un’impresa ardua, fino a poco 
tempo fa, per molte divisioni di information Technology. La 
gestione dei dati nel cloud oggi consente di combinare e pu-
lire le informazioni provenienti da fonti interne ed esterne e 
di collegare i profili alle transazioni, realizzando così un bulk 
centrale da cui è possibile ottenere analisi predittive.

DAL FARE ALL'ESSERE DIGITALE

Prima che il settore farmaceutico possa pienamente sfruttare le 
possibilità offerte da un modello digitale integrato, i suoi mana-
ger devono entrare nell’ordine delle idee che usare device digitali 
non significa “avere” un’azienda digitale. “L’industria farmaceutica 
deve spostare il suo focus dal fare digitale all’essere digitale” dice 
Shankar Narayanan, responsabile globale del settore life sciences 
di Cognizant, società di Global Business & Technology Services. 
“L’essere digitale permette a un’azienda di dire al paziente: ti cono-
sco e ti supporto con tecnologie digitali ”. Questa trasformazione 
avrà luogo quando l’azienda amplierà il suo focus oltre le singole 
soluzioni e inizierà a pensare a come applicare il pensiero digitale 
all’intero percorso del paziente o al ciclo di vita del prodotto. La 

grande sfida per le farmaceutiche è pensare come aziende che si oc-
cupano di tecnologia. Devono essere disponibili a non lasciarsi sco-
raggiare dal fallimento. I giganti della tecnologia come Google e 
Apple spesso commettono errori quando lanciano nuovi prodotti. 
Secondo molti osservatori, se le case farmaceutiche sono disposte a 
tollerare qualche rischio, le strategie digitali pagheranno i dividendi 
per l’intero settore.   

I DRIVER DELLA TRASFORMAZIONE

Un driver importante della nuova era digitale è rappresentato dal 
paziente e dai suoi comportamenti. È la figura centrale del nuo-
vo ecosistema sanitario e tutto il settore deve essere in grado di 
dare risposte credibili e in tempo reale a questo interlocutore che 
ha maggiori conoscenze e possibilità di scelta rispetto al passato. 
La medicina basata sugli outcome è un’altra delle ragioni che do-
vrebbero spingere l’industria farmaceutica a sposare i modelli di 
business incentrati sulla tecnologia digitale. Il settore sta saggiando 
il terreno con l’introduzione del digitale nei trial clinici, grazie, ad 
esempio ai dispositivi wereable. Il valore dell’outcome sanitario sta 
davvero iniziando ad avere un ruolo preponderante nelle valutazio-
ni cliniche degli studi condotti dalle aziende farmaceutiche, perché 
si basa su dati real world. E tutti i modelli di organizzazione sani-
taria si stanno muovendo su proposte di soluzioni che scaturiscono 
dalle evidenze degli esiti. Questo significa che le case farmaceuti-
che devono assicurarsi dati provenienti da evidenze real-world e 
usarli per valutare benefici, eventi avversi e potenziali effetti colla-
terali di un farmaco. Il passo successivo sarà l’interpretazione e la 
pubblicazione di dati analitici da utilizzare nell’interlocuzione con 
i payer, per dimostrare il valore dell’offerta di cura.   
Un altro fattore che dovrebbe facilitare l’introduzione di modelli 
di business digitali è la sempre maggiore interazione tra pazienti e 
medici sulle terapie e il monitoraggio delle stesse effettuato in tem-
po reale. Il crescente numero di trattamenti iniettabili richiede una 
maggiore partecipazione del paziente alla prestazione sanitaria ge-
nerale. Infine, dal digitale potrà arrivare una nuova possibilità, per 
l’azienda farmaceutica, di essere protagonista del processo di deci-
sion making, orientando i propri utenti su altri prodotti/contenuti 
che potrebbero interessarli. Un po’ come fa Amazon quando un 
consumatore effettua un acquisto. Ma si tratta di un processo che 
arriverà a valle della trasformazione digitale dei modelli di business.

IL D-DAY È ALLE PORTE. ENTRO IL 2020, 
MOLTE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE 
DELLE LIFE SCIENCES SARANNO 
COMPLETAMENTE DIGITALIZZATE. PER 
RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO PRECISO: 
SUPERARE I 100 MILIARDI DI DOLLARI DI 
VALORE COMMERCIALE NEI SUCCESSIVI 
CINQUE ANNI. LA DIGITALIZZAZIONE STA 
SEMPRE PIÙ DIVENTANDO UN ELEMENTO 
DI DIFFERENZIAZIONE PER LE AZIENDE 
FARMACEUTICHE NELL’OFFERTA DI 
TRATTAMENTI INNOVATIVI E SERVIZI A 
VALORE AGGIUNTO PER TUTTI I PLAYER 
DELL’ECOSISTEMA SANITARIO.
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“C’è bisogno di investire seriamente in questa trasformazione, sia dal punto di vista del 
tempo, sia in termini di budget - dice Forrest King, Chief Innovation Manager di Juice 
Pharma Worldwide - L’industria farmaceutica deve capire che questo cambiamento 
significa operare nel digitale in modo nuovo e moderno. Sistemi e processi obsoleti, 
soprattutto nelle aree di Information Technology e legale, non seguono il passo del bu-
siness. Legal e Regulatory devono essere coinvolti, fin dalle fasi della programmazione, 
nello sviluppo di nuovi modelli organizzativi sia funzionali, sia di marketing. Queste fun-
zioni aziendali possono e devono generare brand experience. Oggi gli affari più impor-
tanti ruotano attorno al digitale. Le aziende che restano ferme su attività e prospettive 
obsolete non saranno più in grado di competere sul mercato”. Per velocizzare i processi 
di trasformazione digitale, l’industria farmaceutica può ricalcare i modelli di interazione 
sperimentati con successo da Facebook e Linkedin. “Linkedin rappresenta un modello 
di posizionamento strategico per l’industria farmaceutica, perché questo social medium 
ha cambiato il modo in cui i professionisti interagiscono con i dati e le informazioni in 
tempo reale” aggiunge Ramon Chen. Alle strategie di marketing digitale dovrà essere 
applicata la data intelligence. Le aziende farmaceutiche possono lavorare con i partner 
per comprendere, in tempo reale, i comportamenti dei loro target e usare abilmente 
la grande messe di dati comportamentali su milioni di touchpoint digitali, tra cui le reti 
mobili. I marketing manager del settore farmaceutico avranno bisogno di strategie di 
coinvolgimento digitale economiche, rapide da lanciare e soprattutto integrate e dirette 
a un pubblico globale. Inoltre, dovranno cambiare il modo in cui definiscono e valutano 
il coinvolgimento, spostando il focus dal numero di visualizzazioni delle campagne 
all’impatto che le campagne digitali integrate hanno sulle attitudini e i comportamenti 
dei loro target. E tutto ciò deve avvenire rapidamente: il ritmo velocissimo del mondo 
digitale porta le persone ad aspettarsi che le informazioni di cui necessitano siano 
sempre a portata di mano. 
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