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Social Media Marketing

Come immaginate il futuro in Farmacia?
Interattivo • Innovativo • Ricco di Servizi
Essere “social” ed online è l’unica scelta per fare 
business oggi!!

E se vi dicessimo che il futuro è già qui!
Servizio:
• Innovativo
• Di grande impatto comunicazione
• Ad hoc per la Farmacia

Daremo una spinta in più alla Farmacia, portandola 
direttamente al centro del Web.

Oggi, il Farmacista può diventare nei social (facebook, 
instagram, pinterest, youtube) un punto di riferimento 
per i propri/potenziali Clienti offrendo in modo 
innovativo:
• informazioni generali
• consigli sulla tutela della salute
• offerte commerciali
• servizi in farmacia

Un team di content writer specializzati in Farmacia 
penserà a generare sia le immagini che i testi dei 
vostri post grazie ad un piano editoriale mensile.





E-commerce

Per contenere i costi e massimizzare l’impatto di ogni 
azione “web oriented”, tutte le Farmacie necessitano 
oggi di un’attenta strategia e di grande competenza 
per riuscire a districarsi nel caos delle opportunità 
offerte dal web.

La nostra esperienza è orientata a progettare e 
convalidare web site e e-commerce, che aiutino 
la  Farmacia ad essere più presente, coinvolgente, 
efficiente, efficace, emozionale, dirompente, unica… 
in poche parole: ad avere successo!





Ideazione e allestimento
vetrine statiche e interattive

La vetrina come prolungamento della comunicazione 
tematica sviluppata anche sul web con hashtag 
dedicato es. #levetrinedifarmaciarossi.

Dai vita alla tua vetrina! Pellicole olografiche adesive 
che permettono di videoproiettare in retroproiezione 
palinsesti pubblicitari per la tua comunicazione fuori 
dalla Farmacia.





calendari

1) Calendario digitale mensile scaricabile

2) Calendario mensile

Pacchetto A
Calendario immagini
+ articolo del mese
+ calendario digitale

Pacchetto B
Calendario solo immagini
+ calendario digitale





Gestione monitor in farmacia 

La comunicazione che mancava dentro la tua Far-
macia!
Digital graphic specializzati nell’ideazione e creazione 
di creatività esclusivamente per il canale Farmacia, 
realizzeranno ad hoc la comunicazione dei vostri 
monitor in store.

Stanco delle solite promo uguali per tutti e prive di un 
piano marketing adeguato?
Servizio Gestione Monitor:
• Personalizzato
• Grafiche di grande impatto comunicazione
• Collegate alla tua pagina aziendale fb!

La comunicazione è vincente se su tutti i canali 
utilizzano lo stesso linguaggio!!





Creative Content 

E-book, contenuti scaricabili, volantini, cartoline, ...
creazione e condivisione di contenuti editoriali al 
fine di acquisire nuovi Clienti e di fidelizzare quelli 
attuali. Strategia, conoscenza del segmento Pharma, 
pianificazione tematica dei tuoi eventi per ottimizzare 
ogni singola attività o servizio svolta all’interno della 
Farmacia.

Tutto questo e molto altro è WEBpharma, la prima 
piattaforma dedicata alla comunicazione integrata 
in Farmacia!
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