


Salute360 si propone come una piattaforma multi-servizi.
Un network versatile adatto alle diverse esigenze di farmacisti 
e professionisti sanitari, composto da quattro ambienti virtuali 
creati per fornire un servizio ampio ed efficace.

Quattro spazi virtuali per regalare all’utente assistenza 
continua su un servizio unico nel suo genere.  

È la piattaforma web pensata per:

Il nostro biglietto da visita 
www.salute360.eu e l’app Salute360 

Il nostro network

I clienti attivi che possono 
gestire vetrina digitale, 
eventuale e-commerce 
e tutti i servizi marketing 
attivi sulla propria utenza

Gli utenti finali che possono 
accedere a tutti i servizi 
offerti dai nostri clienti 
(farmacie, professionisti 
sanitari, sport, centri per 
anziani)



È la piattaforma web pensata per:

Il nostro magazine
www.salute360.eu/magazine e 

l’app Salute360 Magazine

È la piattaforma web 
pensata per gli utenti finali, 
da cui è possibile consultare 
articoli, video e podcast 
divulgativi, basati su fonti 
scientifiche e autorevoli.



Il nostro spazio dedicato a voi 
www.salute360business.eu e l’app 

Salute360 Business

Su questa piattaforma è 
possibile informarsi sui servizi 
offerti e i piani di abbonamento 
offerti da Salute360, prenotare 
una consulenza informativa, 
ricevere assistenza e finalizzare 
l’acquisto di piani direttamente 
online e in maniera del tutto 
automatizzata.

È la piattaforma web divisa per 
categoria e interamente dedicata 
ai nostri clienti, sia potenziali che 
effettivi. 

È la piattaforma web pensata per:



Il nostro spazio operativo
www.salute360business.eu/

logistics/ e l’app Salute360 Logistics

È l’app utilizzata dagli operatori 
logistica e trasporto per la gestione 
delle consegne a domicilio in 
mezza giornata per Salute360, in 
particolare dagli operatori con cui è 
attiva una partnership sul territorio 
di riferimento. L’app permette di 
tracciare la consegna in tutte le sue 
fasi, dando la possibilità al cliente 
di tenere sotto controllo l’ordine dal 
ritiro in farmacia fino alla consegna.

È la piattaforma web pensata per:
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