LA TUA FARMACIA SEMPRE CON TE!

PharmaQUI è l’APP che permette al cliente di rimanere sempre in contatto
e di avere facile accesso a tutte le informazioni e le novità della Farmacia.
Tramite il collegamento ai canali social, la possibilità di scrivere o chiamare
facilmente, la geolocalizzazione e la possibilità di prenotare direttamente
prodotti dall’APP, il cliente è sempre seguito e supportato dalla propria
Farmacia di fiducia, anche tramite smartphone!
PharmaQUI permette alla Farmacia di avere un canale preferenziale con il
proprio cliente e di veicolare informazioni di servizio, offerte, novità, eventi,
servizi, ecc.

NOTIFICHE PUSH GRATUITE

NEW

Con PharmaQUI la Farmacia può inviare notifiche push gratuitamente
dalla piattaforma PharmaFulcri di gestione dell’APP per informare
tempestivamente e direttamente i clienti su ogni offerta, servizio o novità.
Da qui la Farmacia sarà libera e autonoma nell’aggiunta o rimozioni di
contenuti.

AREA CARTA FEDELTÀ

NEW

Con PharmaQui il cliente dall’area carta fedeltà può: avere la propria card in
versione virtuale, controllare il proprio saldo punti, controllare i coupon a
sua disposizione e i premi ritirabili.

COLLEGAMENTO AI SOCIAL

NEW

Con PharmaQui il cliente dall’APP potrà collegarsi alla pagina Facebook e al
profilo Instagram della Farmacia. Inoltre potrà aprire direttamente la chat di
WhatsApp della Farmacia.

• Orari e contatti

• Collegamento al profilo Instagram

• Servizi della tua Farmacia

• Collegamento alla chat WhatsApp

• Offerte di prodotto

• Prenotazione prodotti

• Notizie ed eventi

• Area carta fedeltà

• Informazioni e aggiornamenti

• Funzionalità di geolocalizzazione e
personalizzazione

• Collegamento alla pagina
Facebook

LE SEZIONI DELLA TUA APP

• Starter Kit per promuovere l’APP

VETRINA PRODOTTI
IN PROMO

PRENOTARE IL TUO
PRODOTTO

SERVIZI DELLA TUA
FARMACIA

CONTATTO DIRETTO
COL FARMACISTA

SCHEDA
FARMACIA

PUNTI, PREMI E
COUPON FEDELTÀ

SCAFFALE PRODOTTI
VIRTUALE

COLLEGAMENTO ALLA
PAGINA FACEBOOK
PRENOTARE IL
TUO PRODOTTO
COLLEGAMENTO AL
PROFILO INSTAGRAM

COLLEGAMENTO ALLA
CHAT WHATSAPP
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COME FUNZIONA PHARMAQUI?
1) SCARICA L’APP: Il cliente può scaricare GRATUITAMENTE l’APP sia da
dispositivi Android che iOS
2) ASSOCIA FARMACIA: cerca la farmacia tramite la ricerca per città o
geolocalizzazione a 50km di raggio dalla propria posizione.
Oppure il tuo cliente può attivare la fotocamerae posizionare il riquadro
sopra il QR code generato univocamente per la Farmacia e l’associazione
sarà automatica.
Inoltre la tua farmacia avrà un codice identificativo che ti verrà fornito da
Fulcri e avrai la possibilità di comunicarlo al cliente.
C) L’APP DELLA TUA FARMACIA: ora PHARMAQUI è diventata l’APP della
TUA FARMACIA e potrai comunicare con i tuoi clienti in qualsiasi momento

Un nuovo canale di comunicazione per sviluppare il brand della tua
Farmacia e fidelizzare i tuoi clienti.

La Farmacia avrà a disposizione alcuni materiali di comunicazione
personalizzati forniti da Fulcri, “starter kit”, all’interno dei quali saranno presenti
il codice numerico univoco e il QR code per promuovere l’APP e far associare
più clienti possibili.
Una volta scelta e associata la Farmacia… l’APP sarà solo ed unicamente quella
della Farmacia scelta dal cliente!
Non sarà più “PharmaQUI” ma l’APP della Farmacia, poiché aprendola ogni
volta il cliente entrerà direttamente nell’area della Farmacia.

Scrivici per maggiori informazioni
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