SERVIZI
& SOLUZIONI
PER LO SVILUPPO
DEL TUO STUDIO DENTISTICO

04

ORGANIZZAZIONE
E VENDITE
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COLLABORAZIONE IN STUDIO:
IL MANAGER ELVE

ELVE ti propone la collaborazione di un manager proveniente dal settore dentale che condividerà la sua
esperienza e ti darà supporto nella gestione e nell’organizzazione della tua struttura.
Lavorando presso il tuo studio almeno 1 giorno a settimana, introdurremo gli elementi fondamentali della
moderna odontoiatria organizzata e con una verifica quotidiana dell’andamento dei risultati, diventeremo un punto di
riferimento per te ed il tuo team. Il risultato è una crescita progressiva del volume d’affari, garantito a contratto.

CARATTERISTICHE IN SINTESI
INTRODUZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO
INCREMENTO ACCESSI
+ 59 % (1)

INCREMENTO VOLUME D’AFFARI

minimo 4 /mese

PRESENZA IN STUDIO
ASSISTENZA E SUPPORTO TELEFONICO QUOTIDIANO

COMPRENDE
PROTOCOLLI, PROCEDURE E MANSIONARI
STRUMENTI DI MARKETING
STRUMENTI DIGITALI
SUPPORTO NELLA SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
(1) Dato Storico incremento medio registrato sulla rete di Clienti ELVE
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DETTAGLIO DI TUTTE LE ATTIVITÀ RICOMPRESE
Introduzione modello organizzativo
-

-

Presentazione piano di lavoro
Definizione degli obiettivi e decisioni sulla strategia amministrativa e promozionale
Il credito al consumo nel settore sanitario
Reportistica semplificata: poche analisi ma costanti
Individuazione delle giornate di maggior lavoro
Analisi dell’utilizzo delle agende
Interazione con il team
La distribuzione del lavoro ed i mansionari
Il metodo di lavoro in segreteria:
a. L’accoglienza
b. La gestione dello storico pazienti
c. I recall
d. La pianificazione dell’iter terapeutico in sinergia con il clinico
e. La fidelizzazione del paziente e sviluppo dei Referral
Il metodo di lavoro in area clinica:
a. Il corretto flusso di lavoro ASO – Receptionist
b. I protocolli di sterilità e organizzazione riunito
c. Il magazzino
d. Il rapporto con il laboratorio
e. La gestione e l’organizzazione del team di collaboratori clinici

Vendite
-

Supporto nella gestione del paziente in fase di prima visita
Prima visita da passaparola e prima visita da canale promozionale: la corretta gestione
La Task Force ELVE
La gestione amministrativa del paziente
Il post vendita
La vendita in ambito sanitario
La gestione delle obiezioni
La gestione del paziente critico

Strumenti di Marketing
Ideazione, stampa e consegna degli strumenti ritenuti necessari all’incremento degli accessi e presentati al Cliente
a seguito dell’Analisi dello Stato dell’arte e della definizione degli Obiettivi.
Ulteriori strategie di promozione territoriale potranno essere proposte durante il corso della collaborazione, con
quotazione a parte, tenendo conto del volume d’affari della struttura. La mancata accettazione di tali attività non
pregiudica il buon andamento della collaborazione. (2)
Supporto nella ricerca e selezione di personale
Disponibilità al colloquio e alla valutazione di nuovi profili ricercati dalla proprietà.
(2) ELVE suggerisce un budget d’investimento in promozione dello Studio pari al 5% del volume d’affari generato mensilmente a partire dal 4° mese di collaborazione
sulla base dell’analisi dei costi della struttura che verrà elaborata nei primi mesi.
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COME SI ATTIVA?

1

2

3

PRIMO
INCONTRO
PER ANALISI STUDIO

PIANIFICAZIONE
ATTIVITÀ

AVVIO
COLLABORAZIONE
IN STUDIO

ELVE IN NUMERI
CASE HISTORY: Studio a Milano, 2 Riuniti. INCREMENTO FATTURATO MESE SU MESE

+150%
FEBBRAIO

MARZO

+90%
APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

€ 30.000
€ 20.000
€ 10.000

COSTO SERVIZIO
15% INCREMENTO FATTURATO GENERATO
+ RIMBORSO SPESE a partire da € 250/giornata
(3) L’incremento di fatturato viene calcolato sulla base del fatturato stesso mese anno precedente o rispetto una soglia minima concordata.
(4) Il Rimborso Spese può subire variazioni in base alla territorialità. Un’offerta personalizzata verrà presentata in fase di primo appuntamento.

(3)

(4)

Corso del Popolo, 56
Seregno (MB)
Telefono
0362 1545186
Email
info@elvegroup.it

www.elvegroup.it

