Il sistema che cura la presenza su internet e il marketing della tua
farmacia in modo completo e senza impiegare il tuo tempo!
La nostra piattaforma è l’unica sul mercato che prevede un’operatrice a te dedicata
che ti contatterà periodicamente per suggerirti come aggiornare il sito
e per aggiornarti sulle possibilità infinite di comunicazione che la piattaforma offre
a te verso i tuoi clienti!

HAI UNA
OPERATRICE
DEDICATA!
NESSUNO LO FA!

In cosa consiste
Farmacia Evoluta
Farmacia Evoluta è una piattaforma software che
risiede su di un web server e fornisce tutti i servizi come
presenza su internet, gestione servizi, prenotazioni,
coupon, e-commerce e moltissimo altro, a tutti i clienti.
La piattaforma è unica per tutti ma ogni Farmacia è ha
una sua presenza internet, i suoi prodotti, servizi, coupon,
prenotazioni, e-commerce perché, nonostante il motore
sia identico per tutti, ogni Farmacia può essere
personalizzata come si desidera.
Il fatto che il motore sia unico per tutti significa che le
migliorie, le aggiunte di funzionalità e tutto il lavoro che
viene effettuato quotidianamente sulla piattaforma,
ricada poi immediatamente a beneficio di tutte le
Farmacie clienti. In questo modo ogni nostro cliente avrà
sempre il massimo in termini di prestazioni e
funzionalità in continuo e del tutto automaticamente.

PIANO SILVER
Tutto quello che ti serve per iniziare a diventare un
Farmacista veramente Evoluto! Comprende tutte le
funzionalità di base per partire e comprende
ovviamente anche l'operatrice a te dedicata che ti
seguirà durante tutto il percorso.

PIANO GOLD
Questo è un piano per chi, oltre a tutti i vantaggi
della soluzione precedente, vuole anche iniziare a
vendere online i suoi prodotti. Comprende infatti un
completo e-commerce dove potrai inserire e
vendere tutti i prodotti che tratti .

PIANO PLATINUM
La soluzione top per il Farmacista più evoluto e
che vuole il massimo per la sua Farmacia.
Comprende tutto quello che è inserito nei piani
Silver e Gold ma in più c'è anche la connessione e
sincronizzazione con il tuo gestionale.

Le caratteristiche di
Farmacia Evoluta

DOMINIO INCLUSO

SITO VETRINA

PRENOTAZIONI

PROMOZIONI

EVENTI

COUPON

NEWS

NEWSLETTER

ECOMMERCE

SEO

CONNESSIONE
A FARMADATI

INTEGRAZIONE
AL GESTIONALE

Come è nato il sistema
Farmacia Evoluta
Nel 2013, commissionato da una grossa azienda leader
del farmaco generico, è stato realizzato un progetto
pilota consistente in una piattaforma dedicata al mondo
della farmacia il cui obiettivo era di aiutare il farmacista
ad entrare nel mondo del web e del marketing sul web,
guidandolo passo passo con il supporto costante di un
operatore a lui dedicato.
Il modello di business, e il motivo per cui il progetto ha
avuto un successo clamoroso è assolutamente innovativo
e differente da quello utilizzato ancora oggi da tutti i
nostri competitor e dalle varie web agency. Solo Farmacia
Evoluta infatti dà un servizio e non vende un prodotto.

CONTATTA FARMACIA EVOLUTA
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