Sostieni le parafarmacie a
promuovere la vendita
dei tuoi prodotti
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Ti presentiamo la nostra piattaforma utilizzata
dalle parafarmacie per creare depliant
stagionali personalizzati
con i propri consigli al pubblico

CAMPAGNA STAGIONALE IN CORSO

Primavera 2022

IL TUO PRODOTTO CONSIGLIATO
DAL FARMACISTA
Nasce Expertise Parafarmacie, la piattaforma che consente al farmacista di
creare e ricevere 1000 copie cartacee di un depliant, da distribuire alla clientela,
utile a promuovere le proprie competenze con il consiglio su prodotti e
soluzioni, seguendo la stagionalità.
L'azienda partner promuove il valore che ripone nella crescita delle
parafarmacie e riceve l'attenzione del farmacista nell'essere consigliata al
proprio pubblico.
DEPLIANT PROMOZIONALE
Pieghevole cartaceo utile a promuovere la vendita dei prodotti consigliati
dal farmacista al proprio pubblico durante la campagna stagionale.

DEPLIANT INFORMATIVO
Dispensa di consigli utili del farmacista al proprio pubblico
sui malanni di stagione con il valore riconosciuto alle
competenze dell'azienda partner di riferimento.

CRESCITA

Il farmacista utilizza i depliant per
promuovere le proprie competenze
e ricevere maggiori attenzioni dalla
propria clientela sui prodotti
consigliati, incrementando
la tua attività commerciale.

Paghi solo i contatti utili
Il nostro lavoro verte nel consegnarti i contatti delle parafarmacie
che consiglieranno l'acquisto del tuo prodotto al proprio pubblico
nella campagna stagionale.
Come funziona
Iscrivi la tua azienda: verrai pubblicato nel catalogo dei partner che sostengono la crescita
delle parafarmacie e sarai visibile nel form di creazione del depliant. Il farmacista potrà
scegliere il tuo brand indicando il dettaglio del prodotto visibile sul tuo sito.
Ricevi l'elenco delle parafarmacie
che hanno scelto di promuoverti

Riceverai il dettaglio delle parafarmacie in
Italia che consiglieranno il tuo prodotto o
promuoveranno il tuo brand al pubblico
Analizza le vendite stagionali per
parafarmacia/prodotti

Potrai valutare gli effetti commerciali di ogni
campagna stagionale attuata dalla singola
parafarmacia

Favorisci l'incontro del tuo
commerciale con il farmacista

Avrai la consapevolezza di essere stato
scelto e questo incentiverà la visita del tuo
commerciale
Incrementa il fatturato e consolida il
rapporto commerciale

Sarà riconosciuto il valore che riponi nella
crescita delle parafarmacie con una
maggiore attenzione ai tuoi prodotti

Scadenze editoriali campagna primavera 2022
28/01/2022

Data ultima per
creare e richiedere,
tramite piattaforma, il
depliant per la
campagna stagionale

21/02/2022

Fine processo di
lavorazione e stampa
delle 1000 copie del
depliant creato dal
farmacista

14/03/2022

Consegna del
depliant al farmacista,
con corriere espresso,
e rilascio elenco
all'azienda partner

DIVENTA PARTNER DELLE PARAFARMACIE
E PROMUOVI IL CONSIGLIO ALL'ACQUISTO
DEI TUOI PRODOTTI
partner@expertiseparafarmacie.it
06 8635 6455
Una iniziativa

