Materiali di
comunicazione in Farmacia
L’aderenza della farmacia al circuito CGM
WIKIPHARM è evidenziata da materiali di
comunicazione forniti alla sottoscrizione
del servizio, composti da:
• espositore da banco
• vetrofania
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Tali materiali riportano le indicazioni per
scaricare la App, compreso il codice QR
per accedere direttamente agli store,
Apple e Android.

Il filo diretto tra cliente e farmacia
Con CGM WIKIPHARM crei e gestisci offerte e promozioni
dal gestionale WINGESFAR e le invii direttamente agli
smartphone dei tuoi clienti, che potranno consultare orari,
servizi e foto della tua Farmacia.
Sei tu a decidere cosa comunicare ai tuoi clienti, per fidelizzarli.

Per i tuoi Clienti
I clienti possono scaricare gratuitamente la
App CGM WIKIPHARM (per iOS e Android) e
abbinarla alla scheda digitale della tua Farmacia:
Indirizzo

Foto

Servizi

Orari e turni

Fidelity Card
I tuoi Clienti titolari di Carta Fedeltà, possono
associarla e conoscere in tempo reale:

• PUNTI ACCUMULATI
• PREMI E BUONI SCONTO
• PROMOZIONI

Offerte e promozioni
di cui, una volta attivate, il cliente riceverà notifica.

Oltre ai servizi offerti e alle info della farmacia
preferita, il cliente può prenotare i prodotti in
promozione e ritirarli direttamente in Farmacia.

Promozione

Prenota

Per la tua Farmacia

È possibile creare e gestire le offerte direttamente dal gestionale e inviare una notifica
push per comunicarle a tutti i Clienti, con un
solo click.

Se utilizzi CLIENTE+, la piattaforma di fidelizzazione
clienti, puoi comunicare e inviare notifiche push in
modo personalizzato e gratuito solo a Clienti selezionati.

Le informazioni relative alla Farmacia possono
essere modificate in ogni momento dal Farmacista, tramite un sito web dedicato.

È possibile attivare coupon elettronici solo per alcuni
Clienti e inviarne relativa notifica, direttamente dalla
piattaforma CLIENTE+.

• INFORMAZIONI PERSONALIZZATE

I nuovi Clienti possono richiedere la Fidelity
Card dalla APP e utilizzare il loro smartphone
alla cassa.

Ritira

NOVITÀ

A breve verrà inserita una funzione che consentirà:
• ai CLIENTI di trasmettere alla Farmacia la prescrizione di prodotti erogati in DPC, così da recarsi in farmacia
solo per ritirare i prodotti.
• al FARMACISTA di verificare la prescrizione del cliente direttamente sulla piattaforma WEBDPC e predisporne la consegna, con notifica.

