
La migliore comunicazione al cliente della farmacia.

CGM E-MARKETING è la soluzione integrata nel gestionale di farmacia WINGESFAR pen-

WINGESFAR, selezionando i prodotti in esposizione e/o in promozione con un click, si 
creano automaticamente le varie tipologie di comunicazioni.
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Con CGM E-MARKETING si possono 

realizzare segnaprezzi e proprie offerte 

personalizzate con etichette, cartelli, 

volantini cartacei, video con funzione 

di elimina code, siti internet base o evo-

luti e persino siti di e-commerce, senza 

nessun tipo di assistenza o consulenza 

da parte di terzi o esperti del settore.

Il servizio utilizza anche una Banca 

Dati gra�ca di immagini e descrizione 

prodotti, che viene continuamente 

aggiornata.

MULTIMEDIA
L’applicazione completa per comunicare a 360° con i tuoi 
clienti all’interno della Farmacia utilizzando cartelli, volantini, 
stopper, etichette segnaprezzo e video.  Integrata al gestio-
nale, è la somma di “PAPER” e “MEDIA”.

PAPER
La soluzione per gestire in completa autonomia la comuni-
cazione cartacea e la gestione dei bollini segnaprezzo.
Decine di modelli facili da realizzare e pronti da stampare.

MEDIA
Video professionali da far girare sugli schermi della Farma-
cia, pronti in pochi minuti e senza aiuti esterni. Un’unica 
applicazione con cui gestire anche radio ed eliminacode.

BACHECA
Un servizio utile che permette al cliente di trovare le farma-
cie di turno appartenenti al tuo distretto. Visualizzazione su 
bacheca elettronica oppure sul tuo sito internet.

MEDIAWALL
La comunicazione ai clienti su schermi LedWall. Puoi creare 
e modi�care con semplicità i palinsesti, differenziandoli in 
base alle ore della giornata.

HACCP
L’applicazione per effettuare le registrazioni della normativa 
HACCP. I dati registrati sono sempre disponibili e un 
servizio di promemoria e-mail ti aiuta a non scordare nulla.

WEB & APP
Gli strumenti evoluti e integrati al gestionale per portare 
on-line la tua Farmacia.

WEBSITE
La vetrina internet della tua Farmacia, dove visualizzare 
contatti, orari, turni, mappa, parcheggi, elenco dei servizi e 
tanto altro. Realizzato con tecnologia responsive include 
anche una semplice e intuitiva funzione newsletter.

PHARMASTREET
Il sito internet evoluto confezionato su misura per le tue 
esigenze. Realizzato con tecnologia responsive, ti permette 
di gestire e aggiornare in tempo reale news, appuntamenti, 
offerte e novità. Completo di newsletter, permette inoltre ai 
clienti di anticipare le richieste, tramite un apposito form. 

PRENOFA
L’e-commerce professionale ottimizzato per tutti i device 
che permette in pochi click di consultare, prenotare o acqui-
stare i prodotti della tua Farmacia. Gestisce prezzi e dispo-
nibilità e include anche una piattaforma per le newsletter.
Prenofa è disponibile in versione PRO o BUSINESS.

SOCIAL
La soluzione per realizzare e piani�care i post sulla pagina 
Facebook della tua Farmacia. Decine di modelli gra�ci per 
creare con facilità messaggi, news ed eventi.


