
FARVIMA presenta  

la soluzione ideale per mettere  
on-line la tua farmacia. 



Ma perché la farmacia deve avere un sito? 

Perché oggi è 

uno  strumento 

assolutamente 

fondamentale per la 

farmacia  

 

IL WEB offre delle opportunità che vanno colte e che 
garantiscono il successo nello scenario futuro 



Con                   la farmacia  diventa 
protagonista 

di un mercato in continua evoluzione  

             e inarrestabile sviluppo 



FARVIMA lo sa e ha pensato a tutto 
dando alla luce  

 

Un pacchetto “chiavi in mano” che permette al farmacista 
di ottenere i massimi profitti col minimo investimento 



Con soli € 84,00 al 
mese 

il farmacista ha online un 
sito completo! 



             comprende: 

             - SITO WEB 

             - E-COMMERCE 

             - CRM 

             - ABBONAMENTI PER  
            AGGIORNAMENTI 

 



SITO WEB 

Personalizzato e 
modificabile  
 

 
 
 

In ogni parte e tutte le 
volte che si vuole. 
 



                 Il farmacista può visionare  
             diversi siti già realizzati: 

                 - www.farmaciedelmare.it 
             -  www.farmaciaricciuti.eu 

                 -  www.farmaciazuccarinishop.it 

SITO WEB 



CRM 

Con                         il farmacista può 
registrare i dati dei tuoi utenti ed 
impiegarli per mettere su campagne 
promozionali ad hoc con risultati di 
sicuro più vincenti. 
 
E la comunicazione diventa 
interattiva. I clienti possono essere 
facilmente, e a costi ridotti, invitati a 
partecipare a specifiche indagini di 
mercato, testando per esempio il 
consenso di un particolare prodotto 
e/o servizio offerto. 
 
Il CRM prevede anche una 
semplicissima modalità per inviare 
newsletter. 



E-COMMERCE 
Il commercio elettronico AMPLIA IL BUSINESS e 
fa acquisire NUOVI CLIENTI, rafforzando 
l’immagine della farmacia. 
 
E se fino ad ora avere un sito di e-commerce 
comportava enormi spese di know how e di 
gestione con il servizio Farvima avviene una 
vera e propria rivoluzione. 
 
Con la soluzione                      NON è necessario: 
 
- affrontare le spese di realizzazione  e 
manutenzione del sito 
- effettuare un accordo con Istituti di Credito 
per le transazioni on line 
- gestire un magazzino merci destinato agli 
acquisti via internet 



E-COMMERCE 

La 
sezione  
SHOP 
prevede 
già tutto 
questo  

I prodotti 
acquistati 
giungono  
dai  
magazzini  
del  
grossista  
in farmacia 
per la 
consegna  
al cliente 
finale! 



E-COMMERCE 
 

Grazie al sistema di transazione  
 
 

I pagamenti vengono 
eseguiti in tutta sicurezza. 



E-COMMERCE: QUALCHE DATO 



E-COMMERCE: QUALCHE DATO 



E-COMMERCE: QUALCHE DATO 



E-COMMERCE: QUALCHE DATO 



E-COMMERCE: QUALCHE DATO 



E-COMMERCE: QUALCHE DATO 



…. per soddisfare le richieste più 
esigenti. 

 

Al  pacchetto                   è possibile 
aggiungere servizi opzionali … 

 



A partire da marzo 2014 la Farvima mette a 
disposizione dei clienti Easyweb nuovi servizi di 
aggiornamento per migliorare la visibilità del 
vostro sito. 

 



L’esperienza di questi 

due anni ci ha infatti 

insegnato  che ciò di  

cui necessita il 

farmacista è l’assistenza. 

Il lavoro quotidiano al 

banco, soprattutto in 

questo  periodo, richiede 

un grande dispendio di 

energie fisiche e mentali 

e se anche si…. 

AGGIORNAMENTO SITO 

 
           
 
 
è consapevoli che il      
sito e le attività di web 
marketing 
siano indispensabili per la 
“salute” e il futuro della 
farmacia, troppo spesso 
non si 
riesce a seguire tutto! 



Proponiamo una serie di abbonamenti che consentono di 
tenere il sito sempre aggiornato e “fresco di giornata”. 
E’ possibile aggiornare con cadenza a scelta le seguenti pagine: 
 

                         servizi 
                         turni  
                         eventi 
                         promozioni  

 
 
 
 

AGGIORNAMENTO SITO 



Come? 

Scegliendo tra questi diversi moduli 
 

AGGIRNAMENTO SITO 

     



MODULO A 
 

Si possono inviare in redazione 4 aggiornamenti al mese 
(uno a settimana) con un costo di: 

10 euro/mese per 4 aggiornamenti totali  
. 



Si possono inviare in redazione 2 

aggiornamenti al mese (uno ogni due 

settimane) con un costo di: 

7 euro/mese per due aggiornamenti totali 

 

MODULO B 



 

 

 

 

 

 

Si può inviare in redazione 1 aggiornamento al 

mese) con un costo di: 

5 euro/mese per un aggiornamento totale 

 

MODULO C 



 
 
 

 
L’aggiornamento singolo viene inteso come aggiornamento 
di una sola delle sezioni indicate (servizi, eventi, turni e 
promozioni) 
Una volta ricevuti, si garantisce l’inserimento entro 24 ore 
lavorative. 

 

AGGIRNAMENTO SITO 



Tutte le informazioni sono reperibili 

anche sul sito www.farvima.it 

 

http://www.farvima.it/


Come fare per acquistare 
il servizio                   ?        

La farmacia deve firmare apposito contratto. 

Ogni agente avrà un numero di copie a 

disposizione. 



COME COMPILARE IL CONTRATTO 
 



COME COMPILARE IL CONTRATTO 
 



COME COMPILARE IL CONTRATTO 
 



COME COMPILARE IL CONTRATTO 
 



COME COMPILARE IL 
CONTRATTO: SEZIONE PRIVACY 
 



DOPO LA FIRMA 

Il farmacista sarà invitato a compilare apposito modulo dove 
potrà inserire le informazioni di base per il suo sito. 
Il sito della farmacia verrà infatti rilasciato con contenuti base 
per ogni sezione:  
- La Farmacia 
- I servizi 
- Gli eventi 
- Le promozioni 





Il modulo 
Va compilato in 

ogni sua parte  

easyweb@farvima.it 

Consegnato 

all’agente di 

riferimento o 

inviato a : 



Allo 

stesso 

indirizzo 

andranno 

Inviate 

tutte le 

Foto… 

…che 

s’intende 

pubblicar 

sul sito 

della 

farmacia 

 



E’ possibile inviare anche eventuali video 

che saranno incorporati nella sezione 

Multimedia 

 



Le informazioni saranno elaborate  

e pubblicate sul sito entro  

e non oltre  

15 giorni lavorativi 


