
Medibook

Prenota on.line il tuo esame clinico. Comodo, veloce e sicuro.



Cos’è Medibook

Medibook è una piattaforma online per la 
prenotazione integrata di esami clinici 
strumentali e di prestazioni specialistiche: 
un CUP (centro Unificato per le 
Prenotazioni) per la sanità privata.

L’obiettivo è fornire alla clinica una 
soluzione unica ed integrata per ogni forma 
di intermediazione con il mondo online.



Esigenze lato clinica
1. Ottenere più e nuovi pazienti 
2. Non doversi più occupare del marketing online
3. Pagamento a success (prenotazione + erogazione 

esame), se l’utente non prenota, la clinica non paga 
la piattaforma

4. Prenotazione svincolata dal medico: la ricerca è 
relativa alla sola prestazione 

5. Gestione tramite CRM (content relation 
management) integrata alla piattaforma dei pazienti 
e visualizzazione e amministrazione separata 
introiti tra online e offline



Rapporto piattaforma - clinica
La struttura paga solo a prenotazione avvenuta senza alcun altro costo

La piattaforma è un tramite, l’utente della piattaforma diventa paziente della clinica che può essere 

integrato in un percorso terapeutico personalizzato della struttura che lo ha accolto

La responsabilità sanitaria è della clinica (errori medici, problematiche sui macchinari, mancata 

presenza del medico). La responsabilità della prenotazione è  condivisa e dipende dagli accordi fra clinica 

e società che gestisce piattaforma (es. rinuncia alla prenotazione entro tot ore). In valutazione con legale 

che segue il progetto.

La struttura paga mensilmente una commissione a Medibook per ogni esame o prestazione medica 

erogata. Il contratto di prenotazione avviene quindi direttamente fra l’utente e la clinica. 

La percentuale varia in base alla tipologia dell’esame o della visita specialistica.

Contratto durata annuale rinnovabile. Aspetti comunque in valutazione col legale



Esigenze lato utente
1. La piattaforma deve soddisfare le esigenze 

dell'utente che ha urgenza di prenotare un esame 
strumentale o una prestazione medica 
specialistica nel luogo più vicino o comodo 
possibile nei tempi e nei modi (prezzo, qualità, 
altri) scelti.

2. La risposta alle query di ricerca, sia su piattaforma 
che sui motori di ricerca tramite inserzioni 
geolocalizzate, è il risultato più prossimo alle 
esigenze dell'utente: un esame clinico prenotabile 
direttamente online o telefonicamente.



Ricerche online 
C’è mercato non capitalizzato

1 ricerca su 20 su Google riguarda il mondo della 

salute, con un tasso di crescita del 14% negli ultimi tre anni. 
Di queste l’80% riguarda la ricerca di informazioni su 
patologie di varia natura ma anche su strutture sanitarie, 
servizi, diagnosi.

2 adulti su 3 hanno utilizzato internet per tentare 

di risolvere un problema di salute. Tra tutti gli utenti 
alla ricerca di soluzioni online, il 46% vuole ricevere 
una diagnosi per risolvere il proprio problema*



Dati marketing eccezionali. Caso studio.

Geolocalizzazione: medicina specialistica esami strumentali zona torino sud

Date marzo: novembre 2019
Budget Google: €5700
Visite mediche prenotate: 845
Costo medio prenotazione: 6.76€

Profitto: 11.786€

Impressions 568.089 – CTR 4,25% - Click 21240 – CPC €0,31 - Telefonate: 2040

Una visita specialistica vale circa €45,00, una strumentale circa 25€, la più bassa 
(medicina dello sport) circa 20€ di guadagno per la struttura  



L’utente / paziente tipo 
In base ai dati che elaborati e alle ricerche in ambito SEO e 
soprattutto SEA (Google Ads) l'utente modello è una donna 
di mezza età 35-64 (circa 70% delle ricerche piemonte) che 
cerca di prenotare degli esami (magari a seguito 
dell'indicazione del proprio medico) utilizzando 
smartphone e ricerche vocali, spesso anche per i propri 
famigliari e con poca dimestichezza con il digital.

In sintesi l’utente modello risulterebbe: + interessato a 

prenotare un esame strumentale nei luoghi e nei tempi più 
prossimi alle proprie esigenze

- a consultare elenco dispersivo di medici da contattare.



Come funziona l’app
La piattaforma non 
mette in 
competizione le 
cliniche ma da una 
risposta specifica 
ad una esigenza 
puntuale ed 
immediata 
(disponibilità, 
tipologia esame, 
giorno, ora, luogo, 
costo).

Clinica



L’APP - layout grafico 



L’APP - layout grafico  web



L’APP - creatività ADV



Sviluppi futuri

Medibook.pet, piattaforma rivolta al mondo veterinario

PACS (archiviazione referti strumentali, es. TAC)

Refertazione online

Dottore 8h al giorno disponibile



GRAZIE!


