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DIFFERENZA

 

 

 



ESPERTI NELLA COMUNICAZIONE
ODONTOIATRICA, FARMACEUTICA
E MEDICALE

HELLO



Siamo un’agenzia creativa che sviluppa 
progetti web su misura per l’area dentale, 
farmaceutica e medicale. Al centro 
del nostro lavoro la ricerca costante 
dell’equilibrio tra estetica ed efficacia. 
Nel tempo ci siamo costruiti un’identità 
unica, attraverso una ricca serie di 
esperienze verticali, diventando un punto 
di riferimento per le aziende di settore.

START UP, PICCOLE 
IMPRESE, MULTINAZIONALI, 
ABBIAMO AVUTO IL 
PIACERE E L’ONORE DI 
LAVORARE PER PICCOLI 
E GRANDI BRAND. 
ABBIAMO UN APPROCCIO 
CREATIVO E PENSIAMO 
DIGITAL. LE SFIDE CI 
APPASSIONANO PERCHÈ 
CI AIUTANO A MIGLIORARE. 



La practice health di Bplus supporta i clienti nella 
comunicazione di nuovi farmaci, dispositivi medici 
e servizi  verso i professionisti del settore medico-
scientifico. Scegliamo con competenza i canali e 
gli strumenti per trasformare gli aspetti della salute  
in progetti a valore aggiunto. Sappiamo convertire 
contenuti complessi in messaggi chiari e coinvolgenti, 
coniugando creatività e rigore.

PHARMA
ESPERIENZA E COMPETENZA NEL 
MARKETING FARMACEUTICO E MEDICALE

Abbiamo la capacità e l’autorevolezza per interagire 
con odontoiatri, odontotecnici, igienisti e assistenti alla 
poltrona, perché conosciamo perfettamente le regole e 
il funzionamento del settore dentale. Collaboriamo da 
sempre a fianco di UNIDI - Unione Nazionale Industrie 
Dentali Italiane e delle Associazioni di settore.

DENTISTRY

LEADER NELLA COMUNICAZIONE 
PER L’AREA DENTALE

Bplus è l’editore di Infodent®, l’unica testata 
d’informazione merceologica nel panorama dentale 
italiano e del suo portale web. Confezioniamo prodotti 
editoriali su misura per il settore dentale, farmaceutico 
e  medicale seguendo le esigenze più diverse e 
proponendo soluzioni sempre interessanti. 

UN’AVVENTURA CHE PARTE DAL MONDO 
DELL’EDITORIA SPECIALIZZATA

PUBLISHING

Dal 1996 Bplus si occupa di strategie di 
comunicazione multicanale. Combiniamo creatività 
e tecnologia digitale per creare progetti unici e 
misurabili. Diamo vita a efficaci campagne di lead 
generation, landing page stimolanti, newsletter in 
sinergia tra loro. Siamo una squadra affiatata che 
lavora insieme ogni giorno per creare legami forti tra il 
cliente e il suo target di riferimento.

CREATIVI, CURIOSI, 
DIGITAL ADDICT

VISION



I NOSTRI SERVIZI
DIGITAL 
MARKETING
&WEB DESIGN
Email marketing
Landing page
Squeeze page
Lead generation
Google Ads
Social media Adv
Facebook lead Ads
Web Content
Web design
Development

CREATIVITÀ
& DESIGN

Brand identities
Logos design
Advertising 
Graphic design
Packaging
Illustrations
Web design
Motion design
Content
Copywriting

EDITORIA
SPECIALIZZATA

Editorial design
Editing
Relationships con 
autori e opinion leader 
Photo research
Stampa
Distribuzione

CALL CENTER
AREA

Lead generation
Call me back
Inbound cross sales
Indagini di mercato
Telemarketing post evento
Presa appuntamenti
Lanci promozionali
Teleselling

SCRIVI, CHIAMA, CHIEDI!
contact@bplus.srl   |   0761 393327

Analizziamo, ascoltiamo e supportiamo le aziende nell’individuare la soluzione ideale per raggiungere gli 
obiettivi fissati. Le accompagniamo in un percorso di crescita, consigliando i mezzi più efficienti in base alle 
diverse esigenze, pronti ad attuare nuove strategie di marketing e rivoluzionare i piani convenzionali.



WEB DESIGN 
& DIGITAL 
MARKETING



CLIENTE
3Shape. Leader mondiale 
nell’odontoiatria digitale.

STRATEGIA
E-mail marketing
Landing page
Google ads
Web advertising
Social media adv
Offline advertising
Google analytics

SERVIZI
Web design
Development

OBIETTIVO
Creare un solida strategia di 
Lead Generation con l’obiettivo 
di comunicare direttamente 
con il target di riferimento e 
produrre contatti qualificati.

SOLUZIONE
Bplus ha pianificato e realizzato per 
3Shape campagne online di Lead 
Generation diversificate, rivolte a tutti 
gli odontoiatri e  gli odontotecnici italiani. 
La comunicazione multicanale ha integrato 
anche un’attività di survey online per rilevare 
l’interesse degli utenti verso i prodotti/servizi 
proposti e inviare loro un gadget di valore, 
in cambio del proprio contatto email.
L’importante collaborazione instaurata con 
3Shape ci ha permesso di arrivare al risultato 
in perfetta sintonia con le necessità del cliente.

PASSIONE, CREATIVITÀ, 
TECNOLOGIA AL 
SERVIZIO DELLE 
AZIENDE DENTALI E 
IL MARKETING COME 
FINESTRA SUL MONDO.

Pianifichiamo e gestiamo 
sul web efficaci campagne 
di comunicazione e Lead 
Generation, per il settore 
dentale, farmaceutico e 
medicale. Realizziamo 
landing page altamente 
persuasive per stimolare 
nuovi contatti e vendite. 

La chiarezza di intenti e di 
obiettivi della strategia digitale 
messa in atto da Bplus, riesce 
a promuovere e a misurare i 
risultati, sia in corso d’opera che 
alla fine dell’intero processo. 

DENTAL CASE HISTORY 



CLIENTE
Mylan
Multinazionale farmaceutica. 

STRATEGIA
E-mail marketing
Minisito 
Web advertising
Offline advertising
Google analytics

SERVIZI
Web design
Development 
Whitepaper content
e design

OBIETTIVO
Posizionare il prodotto analgesico 
nel segmento odontoiatrico. 
Comunicare l’elemento 
differenziante, rilevante per il target, 
non comunicato dai competitor 
nello stesso segmento.

SOLUZIONE
Bplus ha messo in atto una 
campagna multicanale per 
permettere a Mylan un efficace 
posizionamento di Brufecod 
nel settore odontoiatrico.
La campagna ha coinvolto tutti 
i dentisti italiani attraverso iniziative 
mirate ad informare il medico sulla 
base di studi scientifici, fornendo 
ausili utili alla pratica clinica. 
L’esperienza digitale è pensata per 
il mobile ma fruibile da tutti i device. 

PHARMA CASE HISTORY 

ESPERIENZA E 
COMPETENZA PER 
ASSICURARE UNA 
CORRETTA
COMUNICAZIONE 
NEL PHARMA.

La comunicazione  sanitaria, 
farmaceutica e parafarmaceutica 
è una practice che richiede 
molta esperienza e 
competenze specifiche per 
la complessità delle tematiche 
e per il rispetto degli aspetti 
normativi e regolatori.
 
Bplus, grazie ad un team 
preparato, integra tutte 
le leve della comunicazione 
healthcare, dal digital alla 
medical comunication, 
creando legami forti con tutti 
gli stakeholder di riferimento.



GUARDA COSA 
TI COMBINIAMO SOGNA IN GRANDE, 

PARTI IN PICCOLO.

Alcune attività di cominicazione integrata combinate 
insieme per risultati funzionanti e verificabili.

Quando un’azienda è piccola, farsi conoscere 
può diventare insidioso, soprattutto se anche 
il budget dedicato al marketing è “piccolo”.  
Rendersi visibile, promuovere la propria 
attività senza affrontare un grande impegno 
economico è possibile e funziona. Spesso sono 
proprio le piccole idee a portare grandi risultati. 

Ti stai chiedendo come? 
Siamo qui per aiutarti.

Bplus propone una valida strategia “Start” 
per  generare contatti e clienti  attraverso gli 
strumenti di E-mail marketing e Squeeze 
page, combinati all’advertising offline.

Che cosa è la Squeeze Page

La Squeeze Page è una pagina web disegnata 
in modo tale da incoraggiare un visitatore a 
lasciare la sua mail o i suoi dati in cambio di 
qualcosa che abbia valore. L’obiettivo della 
pagina è ottenere dati dall’utente.

EMAIL
MKTG

LANDING 
PAGE

SURVEY& 
GADGET

SOCIAL 
MEDIA 
MKTG

NUOVI CLIENTI

SQUEEZE 
PAGE

WEB
ADV

OFFLINE 
ADV

NUOVI CLIENTI

GOOGLE 
ADS

CALL 
CENTER

NUOVI CLIENTI

SCRIVI, CHIAMA, CHIEDI!
contact@bplus.srl   |   0761 393327



CREATIVITÀ 
&DESIGN



ACCENDIAMO 
IL SORRISO 
DI CLIENTI 
E PAZIENTI



TRASFORMIAMO IL RIGORE 
IN IDEE CREATIVE.

Leader nel settore salute e 
benessere, con un approccio 
specializzato e multidisciplinare, 
aiutiamo i nostri clienti a crescere 
e distinguersi in un mondo 
digitale sempre più competitivo, 
attraverso progetti creativi 
dall’estetica contemporanea, 
creando valore strategico. 

Amiamo ciò che facciamo e lo 
rendiamo personale. La creatività 
è il principio intorno al quale ruota 
tutta la nostra filosofia progettuale. 
Sosteniamo con entusiasmo 
la metodologia agile, siamo fieri 
della nostra capacità di creare 
rapidamente, reagire e perfezionarci. 

LE NOSTRE AREE 
DI INTERVENTO

Brand identities
Logos design
Advertising 
Graphic design
Web design
Packaging
Illustrations
Motion design
Content
Copywriting

SCRIVI, CHIAMA, CHIEDI!
contact@bplus.srl   |   0761 393327



ALCUNI DEI CLIENTI CHE HANNO CREDUTO IN NOI.

PHARMA INDUSTRIES

DENTISTRY ASSOCIATIONS

OTHER INDUSTRIES

ORAL CARE INDUSTRIES

DENTISTRY INDUSTRIES



EDITORIA
SPECIALIZZATA



Tra le riviste pubblicate negli anni citiamo: 
P.O.Prospettiva Odontoiatrica
Organo d’informazione di AIO  
Associazione Italiana Odontoiatri.  
Labnews - Notiziario per il laboratorio 
odontotecnico di Kulzer Mitsui 
Chemicals Group. 
RIS - Rivista Italiana di Stomatologia 
di ANDI, Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani.

+CONFEZIONIAMO PRODOTTI 
EDITORIALI SU MISURA PER 
L’AREA DENTALE, MEDICALE 
E FARMACEUTICA.  
OLTRE 35 LE RIVISTE E GLI 
HOUSE ORGAN PUBBLICATI.



UN’AVVENTURA CHE 
PARTE DALLA CARTA PER 
APPRODARE AL WEB.
Bplus è l’editore di INFODENT®, l’unica
testata d’informazione merceologica per il 
dentale in Italia. Da sempre uno strumento 
formidabile al servizio delle vendite. Spedito 
gratuitamente a tutti i dentisti, odontotecnici 
e igienisti in Italia, è il mezzo più appropriato 
per raggiungere correttamente il target a cui 
si rivolgono le aziende del comparto dentale.

INFODENT® mette al centro 
dell’informazione i prodotti merceologici
in tutti i loro aspetti. Un canale efficace che 
assicura alle aziende un’ottima redditività 
dell’investimento.

Il suo portale web, riconosciuto come uno 
tra i maggiori portali tematici in Italia, è 
attivo dal 1994 e rappresenta oggi un punto 
di riferimento completo per l’informazione 
merceologica e non solo. È seguito su 
Facebook da oltre 15.000 followers.

I NOSTRI SERVIZI 
EDITORIALI

REDAZIONE
Editing
Documentazione/ricerca
Rapporti con autori e 
Opinion Leader nazionali 
e territoriali 
Consulenza
Traduzioni

IMPAGINAZIONE
Progetto grafico
Illustrazione
Elaborazione grafici 
e tabelle 
Ricerca iconografica
Pubblicazione in formato 
digitale

STAMPA E DISTRIBUZIONE
Riviste e periodici
House Organ
Monografie



IL CUORE DEI NOSTRI PROGETTI DI DIRECT E DIGITAL MARKETING.

SCRIVI, CHIAMA, CHIEDI!
contact@bplus.srl   |   0761 393327

OFF LINE ON LINE

•    Search Engine Marketing (SEM)
•  Direct Email Marketing (DEM) 
• Squeeze page

• Landing page
• Google ADS
• Lead Generation

Digital Marketing

Database indirizzi 
email settore dentale

Database indirizzi 
settore dentale

Direct Marketing

Telemarketing

37.000 dentisti
8.500 odontotecnici

25.000 dentisti
6.000 odontotecnici
4.000 igienisti
8.000 assistenti alla poltrona
3.000 produttori e distributori

DATABASE
60.500

indirizzi del settore dentale 
ottemperanti  alla 
normativa GDPR



CALL AREA



UNA FORZA VENDITA 
ESTERNA CHE OPERA 
PER TUO CONTO, 
PRESENTANDOSI AI 
PROSPECT ANCHE A TUO 
NOME E AGENDO COME 
SE FACESSE PARTE 
DELLA TUA AZIENDA.

UNA GRANDE SQUADRA 
DI VENDITA TI ASPETTA



I SERVIZI DI TELEMARKETING
            CALL ME 
            BACK

Azioni di ricontatto e 
vendita telefonica su 
lead ottenuti mediante 
canali digitali e azioni 
di direct marketing.

            LEAD 
            GENERATION

Qualifica database, 
mappatura cluster, azioni 
di conversione in vendite, 
nuove opportunità dai 
nostri e dai tuoi contatti.

            INBOUND 
            CROSS SALES

Dall’interesse raccolto 
sul web o sui social, 
alla qualifica telefonica.
Dall’interesse, alla 
vendita diretta.

            PRESA
            APPUNTAMENTI

Appuntamenti qualificati 
e gestiti attraverso 
la condivisione veloce 
dell’agenda dei tuoi 
commerciali.

            INDAGINI 
            DI MERCATO

Verifica del grado di 
soddisfazione, qualifica
e valida liste, percezione
del brand sul mercato.

             LANCI
             PROMOZIONALI

Inviti a corsi e seminari, 
presentazione prodotti, 
lanci, promo, demo 
nuovi prodotti e servizi 
ed eventi in generale.

            TELEMARKETING 
            POST EVENTO

Verifica contatti 
raccolti, valutazione, 
apprezzamento ed 
eventuali suggerimenti. 
Proposte di acquisto.

            TELESELLING

Campagna di vendita 
prodotti e servizi 
attraverso il canale 
telefonico per 
concretizzare
le azioni promo.

SCRIVI, CHIAMA, CHIEDI!
contact@bplus.srl   |   0761 393327



GRAZIE PER 
AVERCI DEDICATO 
IL TUO TEMPO

METTITI IN CONTATTO 
CON NOI. VUOI CHIEDERCI 
UN PREVENTIVO, PRENDERE 
UN APPUNTAMENTO
O SEMPLICEMENTE 
SAPERNE DI PIÙ? SIAMO 
A TUA DISPOSIZIONE.

contact@bplus.srl
0761 393327  



LE PERSONE
Usa il QRCode per conoscere il Team

LE NOSTRE SEDI 
VITERBO   |   Via Teverina, 64/D

 

bit.ly/bplus-team


