


Cosa offriamo?
Il mercato delle farmacie sta arrivando ad una fase di svolta, per 
questo abbiamo costruito dei piani che non comprendono un 
semplice servizio, ma diversi pacchetti di servizi, personalizzabili 
in base alle esigenze dei clienti. 
Ricerchiamo il più possibile il concetto di “assistenza a tutto tondo”. 
Ci occupiamo noi di tutta la gestione tecnica e dell’assistenza, 
il nostro obiettivo è, infatti, quello di permettervi di offrire più 
servizi e raggiungere più clienti, spendendo il minor tempo 
possibile.

Il piano base comprende la creazione della propria vetrina 
digitale, comprensiva della piattaforma di vendita per prodotti 
non farmaceutici e servizi di spedizione automatici, da e verso 
qualsiasi destinazione in Italia (nell’arco di 24/48h). All’interno 
della vetrina digitale vi sarà inoltre fornita una sezione 
(dashboard), da cui potrete controllare e analizzare il rendimento 
dei vari servizi.

I piani

I nostri piani:

Il piano base:

Abbiamo pensato a due tipi di piani, che possano 
adattarsi alle diverse esigenze dei clienti.
Entrambi i piani possono essere inoltre integrati e 
personalizzati, per creare un servizio ad hoc.



Il piano premium comprende i servizi del piano base e li integra 
con importanti plus:
 - Autorizzazione da parte del ministero della salute, che 
permette di vendere online anche i prodotti farmaceutici;
 - Assistenza telefonica/via chat per i clienti e ordini 
telefonici presi in carico dal call center di Salute360;
 - Possibilità di attivare il plug-in consegna a domicilio 
entro la mezza giornata;

Plugin:

Il piano premium:

Ad entrambi i piani è possibile 
aggiungere dei servizi accessori 
(plug-in), utili a personalizzare 
il servizio e a rispondere alle 
diverse esigenze di ogni cliente.

Base Premium
Vetrina digitale avanzata su Salute360

Multiaccount

Sistema multiutente

Servizio di spedizione online in 24/48h

Assistenza telefonica + chat

E-commerce base 

Ordini telefonici

E-commerce avanzato

Consegna a domicilio in 2h



Consegna a domicilio in mezza giornata

Questo plug-in è attivabile solo con il piano premium e nelle città 
in cui il servizio è attivo.
Prevede la possibilità di poter consegnare i farmaci entro la mezza 
giornata, all’interno del territorio di riferimento. Non necessita di 
nessun costo attivazione o voucher da pagare in anticipo.
Il sistema è invece quello del pagamento a consumo: si paga solo 
per le consegne effettuate. Potrete decidere voi se addebitare o 
meno il costo della consegna sul cliente: in misura totale o solo 
parziale. O ancora stabilendo delle soglie minime di spesa oltre le 
quali i vostri clienti pagheranno meno la consegna: es. spendi 50 
e paghi 1 euro.

Consulenza Marketing 
di 2h

Plug-in attivabile con entrambi i piani.

Consulenza informatica 
di 2h

Plug-in attivabile con entrambi i piani.

Fatturazione elettronica 

Plug-in attivabile con entrambi i piani 
per il periodo di 1 anno.

Consulenza Google ADS 
(base)

Plug-in attivabile con entrambi i piani 
per il periodo di un anno e prevede un 
costo di attivazione e il servizio dura un 
anno.

Gestione annuale 1 
social 

Plug-in attivabile con entrambi i piani 
per il periodo di un anno e prevede un 
costo di attivazione.



Piano BASE
Vetrina digitale avanzata su 

Salute360

E-commerce base con singolo 
account di accesso a dashboard

E-commerce per vendita prodotti 
non farmaceutici

Servizi di spedizione automatici 
per i tuoi clienti 24-48h

Quanto mi costa?

Piano PREMIUM

E-commerce avanzato con sistema 
marketing automatico 

E-commerce per vendita prodotti 
farmaceutici (Approvato e 

autorizzato dal Ministero della 
Salute)

 
Più account per tutti i tuoi 

collaboratori
 
Ordini telefonici presi in carico dal 

call center 

Salute360 e assistenza telefonica/
via chat per te e per i tuoi clienti

 
Possibilità di attivare il plug-in 

consegna a domicilio in 2h

35 €/mese

42 €/mese
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