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CONSULENZA DIGITAL MARKETING 

INFO:

sviluppiamo il potenziale della tua struttura medica, 
delle persone che la compongono e dei tuoi servizi

Situata a pochi chilometri da Palermo, Siklem lavora con profonda attenzione 
alla combinazione di tecnologia e creatività, per potenziare le tue aree 

d’interesse e per produrre risultati concreti e misurabili.

Il mondo si evolve ogni giorno di più e le strutture mediche necessitano di 
rinnovarsi con attenzione.

Il nostro obiettivo è quello di lavorare a stretto contatto con i nostri Clienti 
come partner, per sfruttare i nuovi modelli di business, le tecnologie in 

evoluzione e le nuove tendenze, consentendo agli studi medici di avere la 
possibilità di creare una cultura d'impresa capace di incrementare le 

competenze interne, la loro visibilità e reputazione sul web.

creiamo soluzioni mirate alle tue necessità

Tutto ciò che facciamo è sbloccare il potenziale illimitato nelle persone e nei 
servizi che compongono la tua professione.

Pensa a noi come al tuo partner strategico di fiducia, che lavora fianco a 
fianco con te e che è in grado di supportarti in ogni tua necessità. 

Che si tratti di una roadmap strategica per lanciare un nuovo servizio o 
struttura medica, sviluppare un sito web o eseguire campagne di marketing 

digitale, Siklem sarà sempre al tuo fianco.
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CONSULENZA DIGITAL MARKETING 

INFO:

Dall’unione del nostro team specializzato in Marketing Digitale e alla stabile 
collaborazione con il personale sanitario, siamo in grado di offrirti il software più avanzato e facile da 

usare pensato appositamente per i tuoi servizi sanitari. 

il software più performante e personalizzato presente sul mercato 
per la gestione dei pazienti e la visibilità dei medici

soluzioni scalabili e mirate alle tue necessità

Agenda Medica Online
Gestisci agevolmente le tue visite con il 

nostro software sviluppato per il tuo 
studio medico.  

Modifica gli appuntamenti con 
pochi click e inoltra la notifica ai tuoi 

pazienti in maniera automatica.

MMG e PLS - Gestione Richieste dei Pazienti
Ricevi tutte le richieste dei pazienti tramite
un comodissimo Pop-Up sul tuo sito web.
Organizzato, sicuro e semplice da usare.

Gestione Avvisi Urgenti
Inserisci o programma gli avvisi per i

tuoi pazienti (info/chiusure/
comunicazioni/cambio sede) con i 

Pop-Up personalizzati.

Nuovi Pazienti tutti i Mesi

Incrementa il numero dei tuoi pazienti grazie 
alla visibilità del tuo sito web ed agenda 

online. Ti offriamo l’ottimizzazione SEO e 
inserzioni su Goole personalizzate e 

localizzate in base alle tue sedi.
abbonamento plus e pro

Mantieni il Controllo della tua Agenda
Gestisci liberamente la tua giornata 
lavorativa,  con orari certi o flessibili.
 Dedicati interamente ai tuoi pazienti,

alla gestione degli appuntamenti
ci pensa il nostro software.

Gestione da Remoto dello Studio
Accedi alla tua agenda ovunque tu sia, 
da qualsiasi PC , tablet o smartphone e 
in qualunque momento della giornata.

Il nostro software include di base tantissimi strumenti utili alla tua professione sanitaria. 
Grazie alla sua ampia scalabilità e personalizzazione, ci consentirà di integrare tantissime 

altre funzionalità di cui potresti aver bisogno in futuro
(elenco prestazioni, automazioni, ERP, CRM, pagamenti online, live chat ecc.).

Blog e Articoli Accademici
Crea e pubblica periodicamente tutti i contenuti

medici o sanitari per coinvolgere e informare
i tuoi pazienti. Utile per incrementare la visibilità

e reputazione del tuo studio.
abbonamento pro



69 Euro/mese

Consenti ai tuoi pazienti di visualizzare le tue
sedi, gli orari di ricevimento e di prenotare
direttamente online la propria visita.
gestisci il tuo studio con semplicità!

AGENDA BASIC
SITO WEB + AGENDA ONLINE

Durata minima abbonmento 24 mesi
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A CHI È RIVOLTO?
Servizio dedicato ai professionisti sanitari che 
desiderano regolare il flusso dei pazienti all’interno 
del proprio studio tramite un moderno servizio di 
prenotazioni online e/o manuali (segretaria).

FUNZIONI PRINCIPALI DELL’AGENDA ONLINE
Agenda online, multi sede, facile da usare e  gestire,
personalizzabile in ogni aspetto:

CONSULENZA DIGITAL MARKETING 
Attivabile anche per i:

Medici Specialisti
Dentisti

Piccoli e medi Poliambulatori*

Centri riabilitativi*

Fisioterapisti
Psicologi
Infermieri
Veterinari

SOLUZIONE NATA PER I MMG E PLS

 

*Tariffa personalizzata in base al numero
dei professionisti da inserire

ASSISTENZA COMPLETA 
Assistenza e tutoring senza precedenti. 
Un Team di esperti costantemente a tua disposizione.

INFO:

99 FINO AL 31/03/2023

- Riepilogo Appuntamenti prenotati,
- Nominativo e contatti del paziente/medico,
- Durata visite personalizzabile,
- Inserimento data di chiusura/ferie/festività,
- Inserimento manuale delle prenotazioni (es. telefono)
- Possibilità di modificare/cancellare un appuntamento,
- Comunicazione diretta con i pazienti,
- Notifiche di promemoria della prenotazione via e-mail
per il medico, segretaria e per il paziente.

TEAM DI MARKETING DEDICATO
Il tuo sito web e la tua agenda saranno facili 
da trovare e da prenotare su Google grazie 
alla continua ottimizzazione dei nostri esperti.

TECNOLOGIE DI NUOVA GENERAZIONE

FACILE DA USARE E PRENOTARE
Consenti ai tuoi pazienti di prenotare online
gli appuntamenti h24 e 7 giorni su 7.
Agenda intuitiva, semplice da gestire e 
prenotare, anche dai meno esperti.

PIÙ TEMPO PER LA TUA SEGRETARIA
Libera la tua assistente dalle continue
chiamate telefoniche per dedicarsi alla 
gestione del tuo studio. 
Stabilisci orari certi di visita e per gli informatori
scientifici.

Sito web con 4 pagine personalizzate, PopUp, 
Agenda online e Modulo per prescrizione 
medica. Software completo per la pianificazione
e gestione remota degli appuntamenti.



129 Euro/mese
Durata minima abbonmento 12 mesi

FACILE DA USARE E PRENOTARE

VISIBILITÀ A PAGAMENTO SU GOOGLE

PIÙ TEMPO PER LA TUA SEGRETARIA

Il tuo studio medico sarà facile da trovare e da
prenotare grazie alle inserzioni a pagamento 
incluse (singola sede) gestite e ottimizzate dal 
nostro Team di esperti.

Libera la tua assistente dalle continue chiamate
telefoniche per dedicarsi alla gestione del tuo 
studio. Stabilisci  orari certi di visita e per gli
informatori scientifici.

Consenti ai tuoi pazienti di prenotare online
gli appuntamenti h24 e 7 giorni su 7.
Agenda intuitiva, semplice da gestire e 
prenotare, anche dai meno esperti.
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A CHI È RIVOLTO?
Servizio dedicato ai professionisti sanitari che 
desiderano avere più visibilità locale, offrire un servizio
innovativo e regolare l’accesso al proprio studio senza 
affidarsi a piattaforme condivise di ricerca medico.

FUNZIONI DELL’AGENDA ONLINE
Agenda online, multi sede, facile da usare e  gestire,
personalizzabile in ogni aspetto:

CONSULENZA DIGITAL MARKETING 

Medici Specialisti
Dentisti

Piccoli e medi Poliambulatori*

Centri riabilitativi*

Fisioterapisti
Psicologi
Infermieri
Veterinari

SOLUZIONE DEDICATA AI

 

 

*Tariffa personalizzata in base al numero
dei professionisti da inserire

ASSISTENZA COMPLETA

INFO:

159
FINO AL 31/03/2023

AGENDA PLUS
SITO WEB + AGENDA ONLINE
+ INSERZIONI SU GOOGLE

Ottieni più visibilità con le inserzioni locali 
su Google e collegate direttamente alla
tua agenda online h24 e 7 giorni su 7. 

il tuo ambulatorio sarà
facile da trovare e facile da prenotare!

- Riepilogo Appuntamenti prenotati,
- Nominativo e contatti del paziente/medico,
- Durata visite personalizzabile,
- Inserimento data di chiusura/ferie/festività,
- Inserimento manuale delle prenotazioni (es. telefono)
- Possibilità di modificare/cancellare un appuntamento,
- Comunicazione diretta con i pazienti,
- Notifiche di promemoria della prenotazione via e-mail
per il medico, segretaria e per il paziente.

Assistenza e tutoring senza precedenti. 
Un Team di esperti costantemente a tua disposizione.

Sito web con 4 pagine personalizzate, PopUp, 
Agenda online e Modulo per prescrizione 
medica. Software completo per la pianificazione
e gestione remota degli appuntamenti.

TECNOLOGIE DI NUOVA GENERAZIONE



159 Euro/mese
Durata minima abbonmento 12 mesi

FACILE DA USARE E PRENOTARE

VISIBILITÀ A PAGAMENTO SU GOOGLE

PIÙ TEMPO PER LA TUA SEGRETARIA

Il tuo sito web e la tua agenda online saranno 
personalizzate sulle tue reali necessità.
Semplice da gestire e prenotare, anche dai 
meno esperti.

Libera la tua assistente dalle continue chiamate 
telefoniche per dedicarsi alla gestione del tuo 
studio. Stabilisci orari certi di visita e per gli
informatori scientifici.
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A CHI È RIVOLTO?
Servizio dedicato ai professionisti sanitari che desiderano
un sito web multifunzione con la massima visibilità online, 
trovare nuovi pazienti e regolare l’accesso al proprio studio  e
senza affidarsi a piattaforme condivise di ricerca medici.

FUNZIONI DELL’AGENDA ONLINE
Agenda online, multi sede, facile da usare e  gestire,
personalizzabile in ogni aspetto:

CONSULENZA DIGITAL MARKETING 

Medici Specialisti
Dentisti

Piccoli e medi Poliambulatori*

Centri riabilitativi*

Fisioterapisti
Psicologi
Infermieri
Veterinari

SOLUZIONE DEDICATA AI

 

 

*Tariffa personalizzata in base al numero
dei professionisti da inserire

Sito web con 4 pagine personalizzate + Blog,
PopUp, Agenda online e Modulo per prescrizione 
medica. Software completo per la pianificazione
e gestione remota degli appuntamenti.

ASSISTENZA E TUTORING
Incluso il servizio di assistenza e di tutoring per la gestione 
e funzionamento del sito web e agenda online.

INFO:

199
FINO AL 31/03/2023

AGENDA PRO
SITO WEB + AGENDA ONLINE 
+ INSERZIONI SU GOOGLE + BLOG

Tutta la visibilità di cui hai bisogno con le 
inserzioni personalizzate su Google, il blog 
e la tua agenda online h24. 

la tua visibilità senza precedenti!

- Riepilogo Appuntamenti prenotati,
- Nominativo e contatti del paziente/medico,
- Durata visite personalizzabile,
- Inserimento data di chiusura/ferie/festività,
- Inserimento manuale delle prenotazioni (es. telefono)
- Possibilità di modificare/cancellare un appuntamento,
- Comunicazione diretta con i pazienti,
- Notifiche di promemoria della prenotazione via e-mail per
il medico, segretaria e per il paziente.

TECNOLOGIE DI NUOVA GENERAZIONE

Il tuo studio medico sarà facile da trovare e le
visite facili da prenotare grazie alle inserzioni 
a pagamento incluse (multisede) gestite e 
personalizzate dal nostro Team di esperti.




