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È la soluzione tecnologica per la gestione delle catene e dei network di farmacie. È un applicativo 
software di nuova generazione, sviluppato sin dall’inizio su piattaforma web, ed è compatibile con i più 
diffusi pacchetti software per le farmacie. 

La farmacia di oggi deve gestire il prezzo di migliaia di referenze. Per questo KUbiz effettua l’analisi dei 
prezzi al pubblico praticati dalle farmacie e calcola la perdita per mancato allineamento dei prezzi ai 
costi di acquisto e al mercato competitivo, che è di migliaia di Euro l’anno.

L’ufficio commerciale di rete può rapidamente stabilire il prezzo ideale di queste migliaia di prodotti, 
tenuto conto sia del prezzo di carico, sia delle dinamiche competitive e delle partnership commerciali 
con i produttori. Il listino dei prezzi consigliati è distribuito in maniera istantanea.

Mediante KUbiz la gestione della rete di farmacie è sincronizzata. KUbiz concentra i dati commerciali 
e gestionali delle farmacie che fanno parte del consorzio o della catena e li analizza per permettere: 
• Il monitoraggio della performance delle singole farmacie e la loro ottimizzazione economica;

• La previsione e la pianificazione degli acquisti e delle vendite per tutta la rete;

• La gestione strutturata delle attività commerciali e di marketing delle farmacie.

KUbiz presenta due categorie di profili utente:

• L’utente centrale, per esempio gli uffici commerciali e quelli amministrativi della catena o del consorzio. 
Questi utenti hanno visibilità trasversale sui dati di dettaglio e aggregati, elaborano la reportistica complessiva 
di rete e hanno possibilità di creare e modificare gli oggetti destinati alle farmacie (per esempio, gli ordini 
centralizzati elaborati per ogni farmacia, secondo la rispettiva potenzialità e fabbisogno). Possono inoltre 
sincronizzare le diverse attività periferiche.

• L’utente farmacia, che ha report individuali ed accede ai propri oggetti (per esempio, la propria proposta 
d’ordine) per modificarli e confermarli.

KUbiz, grazie alla sua struttura web nativa, non richiede di essere localizzato presso il cliente e quindi 
può essere installato in configurazioni alternative.

Il consorzio o catena che disponga di adeguate risorse ICT (server, connettività, competenze per la 
manutenzione di sistema, misure sicurezza tecnologica) può installarlo direttamente presso la propria 
sede.

In alternativa, CEO STRATEGY mette a disposizione le risorse necessarie per eseguire KUbiz in 
versione Hosted, garantendo la disponibilità operativa dell’applicazione ad un costo accessibile per 
tutte le reti di farmacie, indipendentemente dalla loro dimensione.


