partner commerciale

Il cuore della nostra proposta commerciale è un
sistema integrato di marketing basato sull’utilizzo
delle loyalty card e sulla profilazione della clientela
in farmacia.
CON TRE PILLOLE AUMENTIAMO IL VERO
PATRIMONIO DELLA FARMACIA

IL CLIENTE
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ANALIZZANDO
COMPORTAMENTI DI
ACQUISTO/NON ACQUISTO

AVVIANDO
PROMOZIONI
MIRATE

INDIVIDUANDO
AREE DI SVILUPPO

CONTROINDICAZIONI
L’USO ECCESSIVO PUÒ CAUSARE:
• Fidelizzazione del cliente
• Aumento dello scontrino medio
• Aumento della frequenza di visita
• Acquisto compulsivo di prodotti mai
comprati in farmacia
• Recupero dei clienti persi
• Catalogo premi
SERVICE &
CONSULTING
S.R.L.

Il nostro sistema
consente di
accentuare il focus
verso il consumatore
migliorandone la
concentrazione
degli acquisti nel
canale farmacia e la
redditività, favorendo
al tempo stesso
una più efficace
allocazione delle
risorse promozionali.
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partner commerciale

CONOSCERE, SODDISFARE
E PREMIARE I TUOI CLIENTI
UN’OCCASIONE ESCLUSIVA
PER DISTINGUERSI
CONOSCI A FONDO
I TUOI CLIENTI

TROVANE TANTI
ALTRI NUOVI

Da oggi Fidelity Salus è integrata
nella Web App di Pharmaservice
TiServiamo.it grazie alla quale il
cliente della Farmacia sarà in grado
di monitorare autonomamente,
contestualmente alla gestione
telematica degli ordini, lo stato della
sua raccolta in premi fedeltà.

OFFRI LORO SCONTI E
SERVIZI PERSONALIZZATI

AFFIDATI AL TUO
ASSISTENTE MARKETING

La vera sfida del marketing in farmacia
è di rafforzare la frequenza di visita
del consumatore oltre la dimensione
fisiologica legata alla patologia e di
tradurre il rapporto in relazioni stabili
e continuative sempre più incentrate
intorno al lifestyle e al benessere.

AUMENTA
PERFORMANCE
FATTURATO

Se l’obiettivo della farmacia è
quello di incrementare le vendite di
particolari categorie merceologiche,
Fidelity Salus è lo strumento giusto.
Siamo in grado di orientare la
promozionalità della farmacia in maniera
intelligente incentivando la penetrazione
nei reparti desiderati.
SERVICE &
CONSULTING
S.R.L.
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