
 

 

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore s.r.l. annuncia 

il lancio del suo nuovo sito  

Uno nuovo e unico punto di contatto, sito istituzionale con un hub di servizi per 

l’oculista 

 

Casoria, 1 Marzo 2022 

Alfa Intes è un gruppo di aziende farmaceutiche a conduzione familiare con oltre sessant'anni di esperienza 

nel mercato oftalmologico italiano, rappresenta da sempre una delle realtà più importanti del settore. 

L'intero gruppo è integrato verticalmente su tutta la filiera farmaceutica, dalla produzione, alla ricerca e lo 

sviluppo, fino alla commercializzazione di una vasta gamma di prodotti strettamente indicati per la salute 

oculare. 

Per la gestione di questo importante progetto che segna un punto di svolta nella presenza online 

dell’azienda verso una più concreta Digital Transformation, Alfa Intes ha deciso di affidarsi a Protom e Tim. 

Protom e Tim hanno saputo rispondere perfettamente alle richieste aziendali, costruendo una soluzione 

digitale calata perfettamente sulle esigenze strategiche di offerta di servizio, con uno sguardo sempre 

puntato su innovazione e perfetta customer experience. 

Il nuovo sito Alfa Intes ha un aspetto completamente nuovo, la piattaforma digitale è stata, infatti, 

totalmente rinnovata grazie ad un design accattivante e dinamico e a una fruibilità semplice e immediata! 

L’obiettivo è quello di offrire a oculisti, pazienti e altri stakeholder un’esperienza immersiva in termini di 

offerta e di navigabilità.  

Sito istituzionale e hub di servizi per l’oculista si fondono in un unico punto di contatto, con la missione 

strategica di diventare punto di riferimento online in ambito oftalmologico, grazie a contenuti e servizi 

organizzati in modo da guidare l’utente nell’accesso immediato a ciò che gli interessa o che è di più valore. 

 

Dunque gli obiettivi della nuova piattaforma sono molteplici: 

• raccontare il gruppo attraverso la sua storia, i suoi valori e la visione strategica 

• diventare il punto di riferimento italiano online in ambito oftalmologia, per la proposta di 

contenuti e servizi utili per pratica clinica e consiglio al paziente 

• fornire approfondimenti utili su aree terapeutiche e di specializzazione dell’azienda, nonché sulle 

principali patologie dell’occhio per cui offriamo soluzioni 

• fornire contenuti di prodotto in grado di guidare il medico e il paziente nella scelta e prescrizione 

delle nostre soluzioni  

• fornire al medico un hub di servizi utili per il suo lavoro e la sua pratica clinica. 

 



 
Dal sito istituzionale l’oculista può accedere all’Area Education riservata “Alfa Academy - Eye Health 

Education Hub”, un progetto educazionale dedicato agli oculisti e a tutti gli operatori sanitari coinvolti nel 

settore oftalmologico. 

 

L'obiettivo di Alfa Academy è quello di offrire percorsi formativi specializzati a livello scientifico in ambito 

oftalmologia, attraverso la partecipazione a webinar dedicati, live chirurgici e la consultazione di materiali 

scientifici aggiornati, per usufruire di tutti i servizi e i contenuti pensati per supportare i professionisti della 

salute oculare nella loro pratica clinica e nella gestione del paziente a supporto della pratica clinica.  

Alfa Intes svela il suo nuovo sito inizialmente in Italia in lingua italiana. Saranno disponibili a brevissimo 

anche le versioni in lingua spagnola e francese, e a seguire sarà presentato anche in lingua russa.  
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Maria Colucci - Digital Marketing Manager 

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore s.r.l. 

Mob. ( +39 3346072761) 
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