Simply Organize
ConvenzionE riservata ai soci

Il sistema gestionale online per la prenotazione delle visite mediche
miAgenda® : un work-planner e in più uno strumento di Marketing per acquisire nuovi clienti

Cos’è miAgenda®?
miAgenda® è il gestionale per gestire in modo efficace gli appuntamenti medici
miAgenda® è raggiungibile da computer, tablet o smartphone
miAgenda® funziona anche come un motore di ricerca del medico ed è pertanto uno strumento di
Marketing per generare nuovi contatti
miAgenda® è uno strumento che facilita il contatto tra domanda e offerta medica

And so what? Perché mai dovrebbe interessarle miAgenda® ?
Il gestionale:

La soluzione per la gestione efficace, facile e ordinata dei suoi appuntamenti e delle prenotazioni.
Con miAgenda® potrà inserire gli appuntamenti, condividere la sua agenda con i collaboratori, accedere alla sua agenda via web comodamente, dal suo computer o dal suo Smartphone, ovunque lei
sia.

Il motore di ricerca:

Perché ogni mese 40.000 visitatori si collegano a miAgenda.it
Perché miAgenda® ha gestito oltre 230.000 prenotazioni
Perché questi collegamenti sono plurimi, ripetuti e continui: consultazione, controllo, prenotazione
Perché miAgenda® ha un piano ambizioso di comunicazione e Advertising su scala locale e nazionale
del sito miAgenda.it e del servizio per raggiungere con autorevolezza il grande pubblico.
Perché - infine - facciamo noi il marketing per il medico che ha come target principale questi utenti.
Per attivare il servizio o per fare una prova TRIAL gratuita ci chiami al numero
verde 800 19 89 39 o scriva a service@miagenda.it.

Cordialmente

Dennis A. Masseit

Chief Marketing Officer miAgenda®

miagenda.it - info@miagenda.it Tel: 800 19 89 39

Simply Organize
Per la gestione efficace degli appuntamenti
miAgenda® La proposta
A tutti i soci

offriamo le seguenti convenzioni

Features miAgenda®:
Agenda per le prenotazioni delle visite mediche
attiva e raggiungibile 24h/7gg

Importazione di rubrica pazienti da altri sistemi
Creazione di agende aggiuntive*
(per collaboratori o altri sedi)

Gestione anche via dispositivi mobili
Possibilità di ricevere prenotazioni online

Possibilità d’invio automatizzato degli sms
(i.e. conferma appuntamento, recall, auguri etc)

Prestazioni personalizzabili per tipologia, durata e
giorni nei quali vengono eseguite

Possibilità d‘invio email direttamente dal
sistema ai pazienti*

Libera personalizzazione di orari e prestazioni che
possono essere prenotati online

Trovare velocemente spazi liberi in agenda*

Stampa e esportazione dati*

Cerca per Keywords (personalizzabili)*

* non disponibile nella Tariffa Light

Versione PREMIUM
Tariffa regolare

Versione SLIM
Tariffa Light*

Attivazione Servizio

99 Euro

Gratuita

Gratuita

Nr Agende incluse

1

3

1

SMS inclusi (una tantum)

0

300

0

Profilo nel motore di ricerca
miagenda.it

Sì

Sì

Sì

9,90 Euro/Assistenza

Gratuita

9,90 Euro/Assistenza

Nuovi pazienti procurati

Gratuito

Gratuito

15 Euro/paziente

Canone mensile

65 Euro

45 Euro

Gratuito

Assistenza tecnica

Tutti i prezzi IVA esclusa

Per ricevere ulteriori informazioni, attivare il servizio o per fare
una prova TRIAL gratuita ci chiami al numero verde 800 19 89 39
o scriva a service@miagenda.it.

