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WelfareLink Bridge

• La presenza aziendale sul web e l’informazione al medico ed 

al farmacista richiedono che le aziende abbiano un processo 

rigoroso di Data Privacy per l’abilitazione all’accesso dei 

richiedenti.

• Un operatore dell’Azienda attento e scrupoloso, oggi, per 

confermare l’accesso del richiedente non può che consultare i 

siti dei vari albi ( passibili di un forte ritardo dovuto 

all’aggiornamento del data base centrale rispetto a quello 

provinciale. Altresì non garantiscono che l’accesso dell’utente 

sia certo perché tali siti presi a "gold standard" non pubblicano 

tutti i dati dell’operatore iscritto (ad esempio il Codice Fiscale).

• PKE propone per questa problematica:Licenza della 

piattaforma WelfareLink® attraverso il servizio WelfareLink 

Bridge che consente all’azienda di poter disporre di una vasta 

comunità online già dotata di chiavi di accesso univoche 

specifiche per il web.



A chi si rivolge

• Aziende farmaceutiche

• Aziende di Medical Device

• Società Scientifiche

• Associazioni Pazienti

• Aziende di tecnologia (es. CRM Provider)

• Enti pubblici / privati del SSN

• Provider ECM / FAD

• Società editoriali



Il servizio

• Il servizio prevede la fornitura di:

• Componente WLB (WelfareLink 

Bridge) da integrare nel sito

• Configurazione WLB

• Supporto all’integrazione (da 

remoto)

• Documentazione relativa agli 

aspetti tecnici e di data protection

• Accesso alla community WL e 

conseguente comunicazione 

(aumentando la visibilità del sito)



Le informazioni

• All’entrata del sito, una volta riconosciuto il 

professionista della salute, vengono 

restituite al sito stesso :

• Nome e Cognome

• Anno di Nascita

• Albo di appartenenza

• Stato

• Specializzazione accademica (max 2) 

• Professione

• Codice Fiscale *

• Eventuali informazioni derivanti dal 

servizio HP - High Profiling* Su richiesta



4 Motivi per scegliere WelfareLink Bridge

1. Login al sito semplificata con conseguente 

riduzione degli abbandoni

2. Identificazione certa del professionista e 

delle sue caratteristiche anagrafico 

professionali in maniera immediata

3. Processo di gestione della data privacy 

semplificato e allineato agli standard di legge

4. Visibilità all’interno della community 

WelfareLink



L’investimento

Contattaci

http://www.pkegroup.it/html/cnt/Richiesta-informazioni-WelfareLink-Bridge.asp


www.pkegroup.it


