
PHARMA NETWORK 
Benchmarking Study 

E-detailing e Web 
Marketing 

nell’Industria 
Farmaceutica  



 i

B E N C H M A R K I N G  S T U D Y  

E-detailing e Web Marketing: la Nuova 
Comunicazione dell’Industria 

Farmaceutica 

 
 
 
 

© Business International 
Via Isonzo, 42 C • 00198 Roma 
Tel. 06845411 • Fax 0685301046 

 



 

 

Indice
Introduzione 2 

Premessa 3 

C A P I T O L O  1  

Il Web Marketing in Europa: centralità di 

e-detailing ai medici e supporto alle 

comunità dei pazienti 5 

Azioni di Web marketing nel processo di 

diagnosie cura 6 

Difficoltà emergenti nell’informazione 

madica tradizionale 8 

Disponibilità di medici e farmacisti 

all’uso di Internet 10 

Opportunità per l’e-detailing 12 

Condizioni e parametri di successo  16 

Accesso dei pazienti all’e-health 18 

Comunità di utenti 23 

Vincoli normativi e regolamentazione sul 

Web Marketing 29 

Data mining per sales & Marketing 

Intelligence 31 

Le good practice 33 4 

C A P I T O L O  2  

Il benchmarking sul Web Marketing 

Farmaceutico: analisi dei dati 

Caratteristiche dei partecipanti al 

benchmarking 37 

Tipologia e numero di siti attivati 39 

Obiettivi della presenza sul Web 40 

Pubblici target dei siti aziendali 45 

Risultati raggiunti 48 3 

Contenuti erogati per pubblici di 

riferimento 50 

Gestione dei siti e responsabilità 53 

Strumenti di comunicazione attuali e 

futuri 55 

Riservatezza monitoraggio e metriche di 

valutazione dei risultati 57 

C A P I T O L O  3  

Good Practice in dettaglio 

Leverage di e-channel innovativi-Lilly 61 

Responsabilità di Web Marketing alle 

aree di business - Pfizer 62 

Strumenti di supportai medici via Web 63 

Web Marketing e prodotti maturi - 

Janssen Cilag 64 

Strategie di Web Marketing a lungo 

termine e verifica dei risultati -

Astrazeneca 67 

e-detailing Web e multicanale - 3MHealth 69 

B I B L I O G R A F I A    7 4  
 

A L L E G A T I  

Uno strumento di profilazione e analisi 

dei comportamenti   
 



 

 

Introduzione 
“Il benchmarking è la ricerca di informazioni a livello aziendale, che consente ad un manager di confrontare 
le prestazioni della sua funzione con le prestazioni delle stesse funzioni di altre imprese. Il benchmarking 
identifica quelle prassi direzionali che la funzione interessata deve adottare per raggiungere la superiorità.” 

uesto documento contiene i risultati di un benchmarking effettuato sul Web 
marketing nel settore farmaceutico. Al progetto hanno partecipato, con contributi 
differenziati: Amgen Dompé, Angelini, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi 
Farmaceutici, Janssen Cilag, Eli Lilly, Novartis Farma, Pfizer, Recordati.  

 
Al confronto ha anche partecipato una società leader nel mercato dell’information 
technology, SAS Institute, con un contributo dedicato all’analisi dei ritorni della 
comunicazione via Web. 
 
Questo studio si concentra sulle modalità di attuazione del Web Marketing, con la 
consapevolezza che il confronto, pur in presenza di dimensioni, strategie, modelli di business 
e dinamiche competitive diverse, è comunque significativo.  
Il confronto è avvenuto mediante la metodologia di benchmarking funzionale implementata 
dal Benchmarking Club di Business International. 
Le aziende partecipanti al benchmarking, hanno approfondito e condiviso:  

1. Esperienze e risultati 
2. Tipologia e numero di siti web attivati 
3. Obiettivi della presenza sul Web 
4. Pubblici target dei diversi siti aziendali 
5. Livello di implementazione e soddisfazione per i risultati raggiunti 
6. Contenuti erogati per pubblico di riferimento 
7. Gestione dei siti e responsabilità  
8. Strumenti di comunicazioni attuali e futuri 
9. Monitoraggio e metriche di valutazione dei risultati 

 
Il benchmarking study è così articolato:  

 premessa con i principali risultati emersi durante il gruppo di lavoro e in cui viene 
presentata la metodologia di benchmarking adottata in modo da poter 
contestualizzare meglio i risultati contenuti nel rapporto  

 un’introduzione contenente riferimenti sulle principali tendenze, un 
approfondimento sulla normativa che regola la comunicazione via Web delle aziende 
farmaceutiche, (Capitolo 1) 

 una parte dedicata ai risultati del confronto nella quale sono esaminati i dati e le 
informazioni fornite dalle aziende (Capitolo 2) 

 una sezione dedicata all’approfondimento delle best/good practice emerse nel 
gruppo di lavoro (Capitolo 3) 

 una bibliografia selezionata per gli approfondimenti 
 un’appendice con il glossario di benchmarking  
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