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LUMA Healthcare non fornisce solo servizi di
marketing strategico e operativo. Siamo una Factory
perché realizziamo internamente anche prodotti
personalizzati, come software e applicazioni.

PERCHÉ MARKETING FACTORY?

Sfruttiamo le capacità interne del nostro team per lo
sviluppo di software e app personalizzati, sulla base
delle esigenze della tua clinica.  

SVILUPPO SOFTWARE E APP

Credito d'imposta -50% sulle nostre applicazioni. 
Grazie alle nostre conoscenze in ambito finanza
agevolata e bandi, siamo in grado di periziare i nostri
prodotti affinché rientrino in industria 4.0.

Hai bisogno di un sistema di prenotazione
personalizzato? Il tuo gestionale o CRM ha problemi
ad integrarsi con gli strumenti marketing?

APPLICAZIONI INDUSTRIA 4.0...
READY

Marketing Factory 
in Sanità Privata
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Metodo LUMA
Healthcare Marketing
Formula©

L.H.EVO
IDENTITY

L'esclusivo metodo di marketing nel
mondo Sanità Privata che consente di
attrarre nuovi pazienti nel privato e
fidelizzarli, aumentando Fatturato e
Brand Authority

L.H.EVO
AUTHORITY

L.H.EVO
CONVERSION



I nostri prodotti sono tutti marchiati 
LUMA Healthcare Evolution = L.H.EVO.

Il flusso consiste in primis
nell’individuare il posizionamento sul
mercato.

L.H. IDENTITY rappresenta le attività
che permettono di creare le basi solide
per una strategia di lungo periodo.

In cascata ci saranno i prodotti di
Autorevolezza (L.H. AUTHORITY) e
Acquisizione Pazienti (L.H.
CONVERSION).
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I principi del 
metodo L.H.EVO
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Sistema automatico per l’invio di
promemoria ai pazienti tramite
WhatsApp che si integra
direttamente con il gestionale.

Sistema automatico di richiesta di
informazioni / prenotazioni via
WhatsApp.

WHATSAMB© PATIENT
CONNECT 

WHATSAMB© PATIENT
REMINDER

App / Software

Sistema semi-automatico per
l'aumento del numero di recensioni
positive sulla vetrina Google e
gestione/prevenzione delle
recensioni negative.

WHATSAMB© REVIEW
ACTIVATOR

Cod. LH-HC-WAPC

Cod. LH-HC-WAPR

Cod. LH-HC-RA
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la distinzione tra i tre sistemi di
prenotazione disponibili: SSN,
assicurato e privato;
l’integrazione nativa con il software
CRM TuoTempo (e applicabile a
qualsiasi altro gestionale) per la
prenotazione online;
il dialogo con i sistemi del gestionale  
per la lettura in tempo reale dei dati
del paziente e di altre informazioni
disponibili;
l’invio di dati integrati al gestionale e
l’invio di e-mail personalizzate agli
operatori della clinica;
una cura dettaglia del design grafico
e della UX del paziente.

Sistema software di prenotazione
strutturato, che conduce il paziente a
eseguire una (pre)prenotazione online
sul sito internet della clinica.

Il sistema prevede:

L.H.EVO BOOKING MANAGER

App / Software

Cod. LH-HC-BM
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USP di mercato per trovare il
giusto Posizionamento e la
Strategia, tramite la tecnica degli
Archetipi di Jung e gli Immaginari
Visivi. 

Analisi dello stato dell’azienda e
del modello di business e
comunicazione. 

Stesura del marketing plan e del
marketing budget per la corretta
pianificazione ed il controllo delle
attività di marketing. 

L.H.EVO BRAND AUDIT 

L.H.EVO MARKETING PLAN

L.H.EVO BRAND STATEMENTS 

Identity

Cod. LH-HC-BA

Cod. LH-HC-BS

Cod. LH-HC-MP



Attività giornaliera in remoto

Attività giornaliera in presenza

Attività di direzione e
coordinamento marketing per il
cliente, nel caso in cui sia assente
un direttore marketing. 

LHEVO MARKETING
MANAGER AD INTERIM
Cod. LH-HC-MM



Analisi dell'usabilità del sito
internet, dell'indicizzazione e delle
performance.
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Sviluppo del sito internet ben
strutturato e pensato per
convertire i nuovi pazienti e
fidelizzare quelli esistenti.

Assistenza alla gestione,
manutenzione e aggiornamento
del sito internet.

L.H.EVO WEBSITE SNAPSHOT

L.H.EVO WEBSITE
SUPPORT

L.H.EVO WEBSITE
DEVELOPMENT

Authority > Site

Cod. LH-HC-WSA

Cod. LH-HC-WSD

Cod. LH-HC-WSS



Creazione di una pagina dedicata in
ottica SEO per un posizionamento
su Google che sia al top.

Impostazione del sito internet e
non solo per il corretto
posizionamento su Google.

Hosting del sito internet su
macchina dedicata con servizio di
manutenzione annuale,
aggiornamento software e
prevenzioni attacchi informatici.

L.H.EVO SEO SET-UP

L.H.EVO HOSTING

L.H.EVO SEO WRITING

1
Cod. LH-HC-SSU

Cod. LH-HC-SEOW

Cod. LH-HC-WSH
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Progettazione, creazione e invio di
nr. 1 newsletter e-mail al mese e
report di analisi dei risultati di
spedizione.

Impostazione del software per
l'invio massivo di e-mail inclusa
gestione importazione contatti e
set-up personalizzato con un
master template d'invio.

L.H.EVO DEM SET-UP

L.H.EVO DEM SENDER

Authority 
Social ed e-mail marketing

Cod. LH-HC-DSU

Cod. LH-HC-DS



Nr. 2 canali social

Nr. 3 canali social

Gestione totale del piano editoriale
social, inclusa la creazione di
contenuti (incluse immagini stock).
Grafica con Canva. No Photoshop
No Indesign. Nr. 8 post al mese su
ciascun social

L.H.EVO SOCIAL MEDIA
MANAGER

Impostazione nr. 2 social:
Facebook e Instagram

Impostazione nr. 3 social:
Facebook, Instagram e LinkedIn

Impostazione completa di un
canale social. Logo, copertine, bio,
dati di contatto, link esterni, ecc.

L.H.EVO SOCIAL MEDIA
SET-UP
Cod. LH-HC-SMSU

Cod. LH-HC-SMM



Nr. 2 canali social

Nr. 3 canali social

Supporto alla pubblicazione del
piano editoriale sui social. Gestione
della pubblicazione dei contenuti
del cliente per nr. 8 post al mese su
ciascun social.

L.H.EVO SOCIAL MEDIA
SUPPORT
Cod. LH-HC-SMS
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2
Creazione nr. 1 campagna
promozionale su Google Ads con nr.
3 annunci di testo + nr. 1 landing
page legata ai contenuti della
campagna.

Impostazione dell'account Google
Ads per campagne di advertising
su Google.

L.H.EVO SEM SET-UP

L.H.EVO SEM CAMPAIGN
(1 campagna)

Conversion

Nr. 3 campagne Google Ads con nr.
3 annunci di testo a campagna + nr.
3 landing page legate ai contenuti di
ogni campagna.

L.H.EVO SEM CAMPAIGN
(3 campagne)

Cod. LH-HC-SSU

Cod. LH-HC-SC1

Cod. LH-HC-SC3



Impostazione di Facebook
Business Manager. Creazione
Account pubblicitario Facebook
e Pixel di monitoraggio per la
creazione di campagne
sponsorizzate Facebook. 

Nr. 1 campagna con investimento
minimo 300€

Nr. 3 campagne con investimento
totale minimo 500€

Gestione, ottimizzazione e
reportistica di campagne Google
Ads. 

L.H.EVO SEM MANAGER

1

2

L.H.EVO FACEBOOK ADS 
SET-UP

Cod. LH-HC-SM1

Cod. LH-HC-FAS

Cod. LH-HC-SM3



Creazione, gestione e reportistica
di nr. 1 campagna Facebook Ads
con nr. 2 creatività.

L.H.EVO FACEBOOK ADS
MANAGEMENT
(1 campagna)

1

Creazione, gestione e reportistica
di nr. 3 campagne Facebook Ads
con nr. 2 creatività per campagna.

L.H.EVO FACEBOOK ADS
MANAGEMENT
(3 campagne)

Cod. LH-HC-FAM1

Cod. LH-HC-FAM3



1
Realizzazione di shooting
fotografici in pacchetti da 4 ore per
produzione di materiale
fotografico ad uso web e altri
canali. Pacchetto divisibile in due
shooting distinti da 2 ore ciascuno.

L.H.EVO PHOTO

Media contents

L.H.EVO VIDEO INTERVIEW
(1 intervista)

Realizzazione nr. 1 intervista a un
medico con montaggio finale della
durata massima di 5 minuti.
Produzione del contenuto in alta
definizione e pronto per il web.

Cod. LH-HC-PH

Cod. LH-HC-VI1
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L.H.EVO VIDEO INTERVIEW
(3 interviste)

Nr. 3 interviste a uno o più medici
con montaggio max. di 5 minuti
per ogni video.

L.H.EVO HEALTHCARE
MARKETING ENGINE (H.M.E.)

Diffusione della video intervista
su tutti i canali di
comunicazione.
Caricamento su Youtube.
Trascrizione del video per
pubblicazione nr. 1 articolo sul
blog e nr. 3 post su tutti i
social. 
Pubblicazione dell'audio su
Spotify. 
Utilizzo del video nei televisori
della struttura. 
Utilizzo del testo per la
produzione del Magazine
cartaceo.

Cod. LH-HC-VI3

Cod. LH-HC-HME
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Giornata da remoto

Giornata in presenza

Giornate formative dedicate a
specifici temi di marketing da
approfondire e da trasferire al
personale del cliente.

Giornata da remoto

Giornata in presenza

Giornate formative dedicate alla
formazione del personale al
centralino. 

Formazione
FORMAZIONE SU TEMI DI
MARKETING

FORMAZIONE AL
CENTRALINO

Cod. LH-HC-FM

Cod. LH-HC-FC



LUMA Healthcare
Team

Includiamo secondo le necessità, anche la
presenza di un marketing manager ad interim
certificato come Innovation Manager al MISE.

Il nostro è un ampio team di professionisti che
soddisfa le principali necessità di Healthcare
Marketing:

COPYWRITER

GRAPHIC DESIGNER

SOCIAL MEDIA MANAGER

FOTOGRAFI E VIDEOMAKER

SVILUPPATORI DI SITI WEB E
APP
ESPERTI DI SPONSORIZZATE
FACEBOOK, INSTAGRAM E
LINKEDIN

LUMA Healthcare è un brand di LHEVO S.r.l.



Certificazioni



LUMA Healthcare è un brand di LHEVO S.r.l.
• Sede legale: Stradone San Fermo, 21 - 37121 Verona (VR)
• Sede operativa: Viale della Lirica, 21 - 48124 Ravenna (RA)

info@luma.healthcare 

https://luma.healthcare 

Marco Zammarchi: 347 383 6218

Raffaele Fabbri: 338 799 2899

Copyright 2022 © LHEVO Srl
Le specifiche ed i prezzi esposti possono subire variazioni senza preavviso.


