


Essere PARTNER ANDI significa poter contare su un canale di comunicazione e di promozione diretto nei confronti di 24.000 soci. Farne 
parte è importante perché ti consente di:

• Aumentare la notorietà della tua azienda, informando e aggiornando i soci sui servizi e i prodotti offerti.
• Fare lead generation, incrementando i contatti che si vogliono raggiungere.
• Approfondire la conoscenza del mercato con indagini dettagliate, ingaggiare i prospect, fidelizzare i clienti e analizzarne la soddisfazione. 
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AREA PARTNER

Un sito web pensato su misura per chi è al nostro fianco.

ANDI Media dedica alle aziende partner una piattaforma  

online: una via privilegiata con gli associati ANDI che consente 

di far crescere la visibilità della tua azienda giorno dopo giorno.
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Il web ha rivoluzionato i mercati e i rapporti, esserci è  

importante quanto fare bene il proprio lavoro.

Come veicoliamo il traffico sul sito

È fondamentale alimentare la curiosità e stimolare la notorietà 

del nuovo sito per garantire la massima visibilità ai servizi e ai 

prodotti dei nostri Partner. 

Per farlo definiremo una strategia di comunicazione  integrata, 

producendo contenuti ad hoc da veicolare attraverso gli stru-

menti e i canali di promozione a disposizione  dell’Associazione:

• Newsletter dedicate

• Promozione sul sito ANDI Nazionale

• Advertising su riviste ANDI

• Promozione in occasione di Eventi ANDI

• Social Network  
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L’area «Servizi» rappresenta una vetrina luminosa per la  

promozione dei servizi offerti agli associati.

Logo, company profile e pagina di approfondimento  

garantiscono alla tua impresa la possibilità di farsi conoscere e 

raggiungere un ampio bacino di potenziali clienti. 

Un modulo di richiesta informazioni permette di instaurare un 

canale di contatto diretto, favorendo la lead generation. 

Chiarezza, completezza delle informazioni e semplicità di  

navigazione: questi gli ingredienti di una vetrina di successo.



AREA PARTNER

L’area «Prodotti» è strutturata come un vero e proprio  

market-place, dove promuovere e vendere i tuoi prodotti sud-

divisi per categorie merceologiche.

Un negozio virtuale che non conosce ferie o vacanze, sempre 

a disposizione degli associati per offrire loro un’esperienza di 

acquisto comoda e immediata. 

Tutto l’anno, a ogni ora, sette giorni su sette.

Partenariato ANDI: un sigillo di qualità

La presenza nell’Area Partner ti permette inoltre di utilizzare 

e inserire nel materiale informativo-promozionale della tua 

azienda il logo “Partner ANDI”: una garanzia di affidabilità e 

qualità agli occhi dei nostri 24.000 associati.
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EMAIL MARKETING

Con il servizio DEM sul database degli associati ANDI, si  

stabilisce un canale di comunicazione diretto con il target di 

riferimento. In questo modo, la tua azienda può raggiungere 

il duplice obiettivo di aumentare la sua riconoscibilità e di  

arricchire la propria lista contatti. 

Le fasi del servizio: 

• Profilazione del target a cui inviare la campagna (es.  

segmentazioni territoriali).

• Realizzazione della comunicazione (concept creativo, 

grafica, call to action, landing page).

• Pianificazione delle uscite, frequenza e periodicità.

• Monitoraggio in itinere ed eventuale recall per chi non ha 

aperto.

• Consegna del report statistico con i risultati della  

campagna (open rate, click rate, etc.).



survey e Ricerche

Il servizio “Survey” permette di compiere indagini sui desidera-

ta dei prospect e sulla soddisfazione dei clienti in modo da:

• Raccogliere informazioni sul mercato, comprendendo le 

preferenze e le necessità dei consumatori e fornendo le 

risposte adeguate.

• Monitorare il livello di soddisfazione dei clienti con  

l’ obiettivo di massimizzarne la fidelizzazione (customer 

satisfaction) .

Le fasi del servizio:

• Supporto nell’elaborazione e costruzione del sondaggio.

• Montaggio del questionario (domande semplici, 

condizionate, ecc.).

• Stesura dell’email di invito alla compilazione e invio ai Soci. 

• Uno o due recall a chi non ha compilato.

• Esportazione, elaborazione e consegna dei risultati delle 

compilazioni.

Puoi inoltre scegliere di affidare la realizzazione di approfon-

dite ricerche di mercato e analisi economiche e sociologiche 

al Centro Studi ANDI. Professionalità, competenza ed espe-

rienza per rispondere in maniera ottimale alle tue specifiche 

esigenze conoscitive.



editoria

ANDI Media ti offre la possibilità di sponsorizzare gli stru-

menti di informazione e aggiornamento professionale messi a  

disposizione dei soci: 

• ANDInforma (versione cartacea)

• ANDInforma on line 

• RIS - Rivista Italiana di Stomatologia

• Riviste per la sala d’attesa del dentista

La presenza di un box con logo, payoff o claim della tua  

azienda, sulle versioni cartacee e online delle riviste ANDI,  

garantisce una notorietà rilevante che completa una strategia 

di comunicazione di successo.



CORSI FAD/RES

Con ANDI Media puoi sponsorizzare i Corsi di Aggiornamento e 

Formazione Professionale rivolti agli associati, in modalità FAD 

e/o Residenziale.

CORSI FAD

Per una maggiore visibilità, il tuo logo può comparire:

• Nelle newsletter informative 

• Nella pagina FAD generica della RIS, di AndInforma e altre 

eventuali pubblicazioni.

La tua impresa può inoltre fidelizzare i propri clienti, o fare 

engagement nei confronti dei prospect, attraverso l’omaggio 

di un corso FAD, sfruttando il canale email per comunicare e 

promuovere l’iniziativa.

CORSI RES

Per una maggiore visibilità puoi:

• Inserire il logo aziendale sulla brochure cartacea del corso 

e nella newsletter informativa.

• Assicurarti la presenza di un desk aziendale sul luogo 

dell’evento.



EVENTI SUL TERRITORIO

Se desideri rafforzare la brand awareness, la conoscenza dei 

prodotti e servizi della tua azienda, ANDI Media può supportar-

ti nell’organizzazione e promozione di eventi/seminari/work-

shop, occupandosi di: 

1. Invito alla partecipazione 

2. Save the date

3. Follow up

Le fasi del servizio:

• Selezione dei potenziali interessati. 

• Promozione dell’evento con predisposizione e invio di 

DEM di invito (grafica, contenuti, call to action).

• Realizzazione Landing Page e Form di iscrizione.

• “Thank you mail” e conferma dell’iscrizione.

• Recall per chi non ha aperto la comunicazione.

• Invio SMS - “Save the Date“. 

• Follow up post evento (Survey).

• Report con la sintesi dei risultati dell’attività.

Puoi inoltre assicurarti un posto in prima fila, partecipando 

al ricco calendario di eventi che ANDI organizza sull’intero  

territorio nazionale: un sipario alzato sulla tua azienda.



tv tv andi

Tra le tante opportunità che ANDI Media offre alla tua azienda, 

c’è quella di sponsorizzare i palinsesti della TV ANDI per le sale 

d’attesa degli associati. 

La TV ANDI ti permette di:

• Comunicare con clienti e prospect in un momento di 

grande recettività, con un messaggio incisivo e facilmente 

memorizzabile.

• Raggiungere un pubblico vasto e trasversale.

• Presidiare un canale che con un investimento ridotto  

assicura ritorni significativi in termini di trasmissione del 

messaggio e brand awareness.

Le fasi del servizio: 

• Supporto nella scelta del format pubblicitario più adatto 

(Inlogo, Billboard, Spot, Format TV).

• Eventuale supporto nella realizzazione del modulo di 

sponsorizzazione (concept, storytelling, contenuti, pro-

duzione, ecc.).

• Inserimento nel palinsesto.

• Aggiornamento sulle performance del canale di comuni-

cazione (diffusione della TV ANDI tra gli associati).



CONSULENZA e progettualità

ANDI MEDIA non ti lascia mai solo, ma costruisce con te un  

piano di comunicazione e promozione modellato sul tuo  

business aziendale. 

Strumenti, contenuti e una programmazione specifica sono la 

base che ANDI mette a tua disposizione.

In più ANDI MEDIA è al tuo fianco per valutare, ideare e svi-

luppare, in un’ottica di reciproca collaborazione, progetti tailor 

made, in grado di soddisfare le peculiari esigenze della tua im-

presa, conseguendo gli obiettivi aziendali. 

Entrare a far parte di un gruppo vuol dire anche questo: 

camminare assieme, collaborare e sostenersi lungo il percorso 

per raggiungere risultati importanti.
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ANDI MEDIA
ANDI MEDIA
Via Ripamonti, 44 
20141 -  Milano

Sonia Andaloro
Tel . +39 02 30461050
Cell. +39 348 4131174
coordinamento@andimedia.it 




