Proﬁlo aziendale
InfotainMed, fondata nel 2004, è un’agenzia di consulenza e di servizi che agisce nel campo
di convergenza fra la medicina, il marketing ed i mezzi di comunicazione. Come divisione specializzata della Medtropolis GmbH, la InfotainMed lavora esclusivamente per aziende del settore della medicina ed in generale della salute, estendendosi ai settori afﬁni del wellness, della
cosmetica, dello sport e dei viaggi.
La gamma di servizi offerti va dalla consulenza
analitica ed ideativa per il marketing, alla pianiﬁcazione strategica delle attività di comunicazione
aziendale ﬁno all’esecuzione di campagne pubblicitarie (PR) a più livelli.
Fondatore e direttore amministrativo della InfotainMed è il Dr. Jörg A. Zimmermann (foto), medico e giornalista specializzato con oltre 10 anni
di esperienza clinico-scientiﬁca maturati in Germania e negli USA, ed altrettanti 10 anni di esperienza nel settore della comunicazione medica.

Servizi
InfotainMed
analizza e pianiﬁca campagne di marketing e di pubbliche relazioni
realizza azioni di marketing e di comunicazione
introduce aziende, marchi e temi nei mezzi di comunicazione specialistici e divulgativi
crea marchi, nomi di azienda e di prodotto, ed inoltre claim e slogan pubblicitari
sviluppa e produce riviste per clienti, newsletter e strumenti di comunicazione simili

Servizi per il mercato italiano
InfotainMed
analizza i requisiti per il marketing e la comunicazione di aziende italiane che intendono entrare sul mercato tedesco
pianiﬁca tutte le attività di marketing e di comunicazione in Germania
supporta o svolge in proprio il marketing in Germania
svolge le funzioni di ufﬁcio stampa o addetto stampa in Germania

Referenze
Astra Tech Deutschland GmbH/AstraZeneca (odontotecnica)
DKV Deutsche Krankenversicherung AG (cassa di previdenza privata)
BBD Aesculap GmbH/B.Braun AG (prodotti per la chirurgia)
imedo GmbH (community internet su temi della salute per pazienti)
esanum GmbH (community internet per medici)
Averbis GmbH (tecnologie linguistiche per la medicina)
Indivumed GmbH (banca dati per il settore oncologia)
Tübingen Scientiﬁc GmbH (ingegneria medica/endoscopia)
medipay GmbH (società ﬁnanziaria per prodotti medici non mutuabili)
wibromed KG (grossista farmaceutico)

Target Clienti
Società dei seguenti settori: farmaceutica, ingegneria medica, prodotti
medicali, biotecnologia, ingegneria genetica, assistenza sanitaria ambulatoriale o ambulante, riabilitazione, casse di previdenza, wellness,
viaggi di cura, ﬁtness / sport, medicina cosmetica, commercio di prodotti
medicali

Fatturato; somma di bilancio
Fatturato 140.000 € (2007), 220.000 € (2008)

Dipendenti
Tre dipendenti, cinque collaboratori liberi professionisti

Partner ideale per il mercato italiano
Produttori, società di servizi e rivenditori italiani interessati ad agire in
Germania con attività di marketing e di comunicazione, nei seguenti settori:
farmaceutica, ingegneria medica, prodotti medicali, biotecnologia, ingegneria genetica, assistenza sanitaria ambulatoriale o ambulante, riabilitazione, casse di previdenza, wellness, viaggi di cura, ﬁtness / sport,
medicina cosmetica, commercio di prodotti medicali

Altre lingue parlate in azienda
Inglese e polacco

InfotainMed - Medtropolis GmbH

Per informazioni e consulenza
in lingua italiana contattate:

Tschaikowskistraße 17
04105 Lipsia
Germania
www.infotainmed.de

Via G. Scalia, 4 - I 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Fax +39 06 39031161

Persona di riferimento
Dr. Jörg A. Zimmermann
Telefono: +49-341-212 2123
Fax: +49-341-413 9005
Cellulare: +49-172-903 2323
E-mail: zimmermann@infotainmed.de

info@sbs-business.com
www.sbs-business.com

