La Web App di Gestione VELOCE, INTUITIVA, FUNZIONALE,
e Dispensazione Ordini INTEGRATA AL GESTIONALE

Il Cliente riceve una COMUNICAZIONE:

Via Cicolella, 18
73100 Lecce (LE)
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con la possibilità di attivare la Notifica Push

+39 0832 233511 (centralino)
+39 0832 233590 (fax)
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tunità per aumentare la visibilità della farmacia, migliorare la produttività
quotidiana, innalzare il livello del servizio offerto, fidelizzare e conquistare
nuove fasce di clientela.
Tiserviamo.it afferma la centralità del
tuo ruolo professionale, apre un canale diretto e gratuito con il cittadino per
ascoltarlo, fornire consigli, svolgere attività di prevenzione.
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Pharmaservice S.r.l.
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La nuova Web App Tiserviamo.it è per
tutti: semplice, veloce, funzionale, professionale, integrata al gestionale di farmacia.
Tiserviamo.it è la vetrina dei tuoi prodotti e servizi sul Web per gestire le
prenotazioni di ordini e servizi garantendo al cliente la reperibilità online
h24, senza il vincolo di spostamento
verso il punto vendita.
Tiserviamo.it ti offre numerose oppor-
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La Web App Tiserviamo.it indossa il tuo
camice: personalizzala con il tuo nome,
logo, immagini, presentazione e servizi
della farmacia, appena pronto condividila
con i tuoi clienti.
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www.pharmaservice.it
info@pharmaservice.it

IL CLIENTE PRENOTA
LA FARMACIA RISPONDE
Il Cliente della Farmacia, oltre a richiedere
informazioni al farmacista di fiducia,
grazie alla Web App può prenotare:

SERVIZI
PRODOTTI DI LIBERA VENDITA
FARMACI

Il Cliente, grazie alla Web App, può scegliere
diverse opzioni di approvvigionamento:

RITIRO IN FARMACIA
CONSEGNA A DOMICILIO
RITIRO PRESSO PUNTO DI CONSEGNA

PRODOTTI VETERINARI

La Farmacia che sceglie il sistema di
marketing e loyalty card di FIDELITY
SALUS può analizzare e premiare i
propri clienti grazie all’integrazione di:

CARTA FEDELTÀ
COUPON ELETTRONICI
PROMOZIONI IN STORE
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
CATALOGO PREMI

Il Software Winfarm riceve e gestisce
tutte le prenotazioni e le varie richieste
di servizio direttamente dalla dashboard
predisposta della Web App TiServiamo.it

VANTAGGI DELL’INTEGRAZIONE SOFTWARE
Grazie alla Web App Tiserviamo.it, la farmacia ha a disposizione per il proprio canale online un contenitore di informazioni completamente integrato con la linea degli applicativi software del Gruppo
Pharmaservice, condiviso tra i reparti della farmacia e aperto ai clienti. Uno strumento avanzato e
personalizzabile per far crescere la propria visibilità e il proprio business.
Pharmaservice S.r.l.
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