




Healthcare: 
comunicazione



Oggi giorno la comunicazione 
sanitaria è una delle più 
importanti sfide mondiali.

COSA



La prevenzione, la cura, la guarigione e 
la riabilitazione diventano sempre più 
importanti, inoltre, il rapido sviluppo 
della tecnologia medica, della 
farmacologia e della digitalizzazione 
è impressionante.

PERCHÉ



Il COVID-19 ha creato nuove sfide per la 
comunicazione sanitaria:

:  digitalizzazione accelerata 
:  comunicazione dei limiti e delle regole
:  apprezzamento aumentato delle professioni 

infermieristiche 
:  Aumento dell’esigenza d’informazione 
:  comunicazione del rischio e di regole di 

comportamento 

Comunicazione sanitaria attuale: 
come il COVID ha cambiato il mondo



Puntiamo a rafforzare 
l’alfabetizzazione sanitaria attraverso 
la consapevolezza, la valutazione e 
l’educazione. Il nostro obiettivo è quello di 
sottolineare e premiare i successi di 
aziende, iniziative e individui nella 
comunicazione sanitaria.

COME



come vengono comunicati i 
problemi di salute al pubblico?

come lo possiamo 
valutare?

come possono essere premiate 
le aziende che si impegnano nella 
comunicazione sanitaria? 

come possono le aziende 
aumentare il propio 

profitto grazie a questo 
premio?

come rafforziamo la comunicazione sanitaria 
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Comunicazione sanitaria attuale:



In futuro incontreremo la comunicazione 
sanitaria in modo ancora più completo:

:  eventi sportivi e musicali 
: sfide climatiche
: sfide sociali 

DOVE



Comunicazione sanitaria attuale:
Come funzionano grandi spettacoli in circostanze pandemiche?

La gestione trasparente 
del concetto di igiene e di 
sicurezza ha permesso un 
Eurovision Song Contest 2021 
con la presenza del pubblico 

Grazie al successo 
dell‘implementazione e della 
comunicazione sulla gestione 
di salute, gli italiani hanno potuto 
incitare la loro band alla vittoria

L’Italia ospiterà l’ESC 2022 e 
affronterà sfide simili … Ma l’Italia ha anche molte opportunità. Non 

vediamo l’ora di valutare e premiare progetti aziendali, 
di organizzare eventi speciali di beneficenza e di ricevere 
idee che richiedono e promuovono la responsabilità 
sociale durante il corso dell‘ESC. La musica unisce – 
l’Italia e il mondo. 
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: :



„L’onoreficenza della 
fondazione Josè Carreras col 
Health Angel è stato un mio 
grande onore.“

Josè Carreras,  
Josè Carreras Leukämie-Stiftung



Health:Angel



Da più di 12 anni premiano 
risultati eccezionali nella 
comunicazione sanitaria con lo 
Health:Angel.

Health:Angel



: L‘HMA è il premio più 
riconosciuto e più 

prestigioso nel campo della 
comunicazione sanitaria

: L‘HMA è la piattaforma 
perfetta per posizionare 
e presentare la propria 
azienda e il proprio brand 
in maniera comunicativa

: L’impegno sociale:  
Il paziente e il pubblico al 
centro della comunicazione 
di aziende, medici e scienziati

: Una rete Internazionale di 
20.000 contatti nel settore 

Health, comunicazione, 
sport, politica

: Personaggi nazionali e 
internazionali sostengono 
il premio e danno importanza 

all’attenzione intersettoriale

Health:Angel



Il premio:
categorie



: B2C Campagna: internazionale e nazionale

: B2B Campagna: nazionale

: Classica pubblicità al fine di vendita

: Best Branding and Corporate Design

: Comunicazione 4.0

: Digitale Health (Innovazione-premio)

: Impegno sociale (premio celebrità Covid-19)

: Progetto di domanda (studenti-premio)

Il premio:categorie



La cerimonia: 
di premiazione



300
sul posto

influence
giuria

VIP
Ospiti Nazionali e  

internazionali

Presentazione dei membri sponsor e 
dei sostenitori sul posto attraverso 

presentazioni di esperti, riunioni di avvio 
e turni di dialogo

Ospiti VIP dell’industria 
associativa politica creativa della 

comunicazione,  
laudatoti prominenti (ambasciatori 

e premiati) Posto in giuria  
per i membri sponsor  
e i sostenitori

Servizi speciali per 
Influencer, stampa e 
ambasciatori di spicco

La cerimonia:di premiazione



Adel Tawil,
Presidente ZNS 

Hannelore-
Kohl-Stiftung

Klaus Meine,
Scorpions

José Carreras,
José Carreras  

Leukämie-Stiftung

Barbara  
Schöneberger, 
Ambasciatrice di 
marca MEDI

Melanie 
Huml,

Ministro di 
stato bavarese 

per la salute 
e l’assistenza 

sanitaria 

La cerimonia:Laureato (Selezione)



„La premiazione con l‘Health Media 
Award ci rende molto felici e conferma 
la risposta positiva che abbiamo 
ricevuto dai club amatoriali per il 
progetto ‚Draußen muss drin sein‘. 
Allo stesso tempo, è una  
motivazione nostra di  
non mollare mai.“

Ronny Zimmermann,  
Vice Presidente DFB  

(federazione calcistica tedesca)



La cerimonia: 
di presentazione



: 24 ore su 24 
online come rete 

di comunicazione e 
presentazione

: Presenza speciale di membri e 
sostenitori sponsor

: Servizi esclusivi per tutti i 
candidati e i vincitori

: Sistema di sponsor platino oro 
argento bronzo

: Servizi esclusivi per espositori 
multilivello online e off line

: Il Digital Lounge diventa la 
base di una rete attiva e continua a 

sviluppare il format

: Accesso a tutta la rete di 
contatti esistenti

La cerimonia:di presentazione



„Senza arte tutto diventa silenzioso.  
E abbiamo bisogno dell’arte, della 
musica, specialmente ora in tempi 
di COVID. I concerti 1:1 sono ‚isole 
di musica live‘ e sono una protezione 
contro il COVID. Siamo felici di poter 
godere di questi momenti insieme ai 
cittadini romani.“ Viktor Elbling,  

Ambasciatore tedesco a Roma



Valori:di 
 convivialità



: associazione di sostegno 
indipendente

: L‘Health Media Award vuole 
dare risonanza all‘impegno 

e all’innovazione nel 
campo della sanità, oltre 

ai migliori risultati nel 
progresso sanitario

: La comunicazione 
sanitaria deve essere 
valutata liberamente 
e in modo 
indipendente!”

: Senza tassa di 
competizione

: I membri dell’associazione 
sono sinonimo di trasparenza 
serietà e affidabilità

Valori:di  convivialità



„Anche il teatro è 
comunicazione sanitaria.“

Burak Temir,  
Faust:3 Unternehmenstheater



Il valore aggiunto: 
per il vostro 
 impegno



Aumento della 
consapevolezza e della 

portata del marchio 
attraverso l’Uso del marchio 
stabilito „Health Media Award“

Sviluppo di nuovi contatti 
e networking attraverso i 
moltiplicatori

Valorizzazione del marchio con componenti 
emozionali e sociali attraverso l‘impegno 
nella comunicazione sanitaria qualitativa

Occupazione di 
nuovi argomenti 
di contenuto con 
copertura mediatica in 
nuovi canali e media 
sanitari. Verranno trattati 
nuovi argomenti con 
copertura mediatica

Utilizzo perfetto per 
scopi interni come il 
trasferimento di 
immagini, dipendenti, 
motivazione e molto 
altro di più

Autenticità attraverso 
il supporto di atenei 
universitari

Attenzione 
 internazionale

: :
:

:
:

: :

Il valore aggiunto:per il vostro 
impegno



Partecipate:  
 Sosteneteci

Massimo Bramandi
Health Media Award e.V.
- Art Director Italy -

Fon: +39 388 4084542
Web: www.healthmediaaward.de

Via XXIV Maggio n.7, 
50051 Castelfiorentino 
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