Abbiamo il piacere di informarti che TRUEBLUE parteciperà, per il quarto anno
consecutivo come Gold Sponsor, ad

EYEFORPHARMA
2017
BARCELLONA

STAND #26-28
Per saperne di più vieni a
trovarci allo stand #26-28.
Trueblue è Gold Sponsor per
il quarto anno consecutivo.

DURANTE L’EVENTO,
UNO DEI NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI
CONDIVIDERÀ LA SUA ESPERIENZA
NELLA CORPORATE
ANALYTICAL MULTICHANNEL.

Per richiedere
un appuntamento
allo stand
con i nostri esperti
scrivi a:

events@trueblue.it

Hai definito un approccio strategico alla multicanalità attraverso la raccolta, integrazione e
analisi dei dati provenienti da tutti i tuoi canali? Hai individuato tutti i KPI che ti consentono
di monitorare, migliorare e customizzare l’utilizzo dei canali di comunicazione?
Allora non puoi mancare di assistere alla case history Amgen, dove potrai
confrontarti con un’esperienza concreta di multicanalità analitica illustrata da Fabian
Mettes, Director Commercial Data Strategy & Integration di Amgen Corporate.
L’appuntamento è mercoledì 15 marzo alle ore 15.45. Mettes, con il suo intervento
“Bringing data and insights at the heart of multichannel customer engagement at Amgen
Corporate”, illustrerà le peculiarità di un approccio integrato alla multicanalità che
permette di fornire dati precisi e facilmente interpretabili, necessari per definire le strategie
di marketing aziendale.

“

The ultimate goal is to provide data and meaningful insights
to our business end-users. We were looking for more than a
‘plug & play’ solution, preferably with a partner specialized in
Pharma. We expect Trueblue to be a partner who understands
our needs and the business in which we operate, levering the
many years of experience they have within the international
Pharmaceutical industry.

”

Fabian Mettes

CONTINUITà DI UN PERCORSO E CASE HISTORY

Amgen dà continuità a un percorso concreto avviato da Trueblue sulla multicanalità
analitica di cui ha parlato con successo nel 2015 Merck Sharp & Dohme e nel 2016
Takeda.

CHI SIAMO

TRUEBLUE da oltre venti anni
supporta le maggiori multinazionali
farmaceutiche in tutto il mondo.
Attraverso la fornitura dei propri
prodotti e servizi, TRUEBLUE
ha conquistato, negli ultimi anni,
nell’area analitica e multichannel,
una posizione dominante sul
mercato mondiale. TRUEBLUE
è riconosciuta dal mercato per
l’innovazione, l’expertise e
l’eccellenza delle sue soluzioni.

