
I tuoi prodotti
consigliati all’acquisto

dal farmacista

Scopri le nostre 
promozioni

Il consiglio del farmacista

Instaura o consolida il rapporto con le parafarmacie offrendo
l’opportunità  di consigliare l’acquisto dei tuoi prodotti utilizzando 
il depliant personalizzato durante le campagne stagionali

Ricevi l’elenco delle
parafarmacie che
consiglieranno l’aqcuisto 
dei tuoi prodotti al pubblico 
sul territorio nazionale

Instaura rapporti
commerciali con nuove
parafarmacie oppure
incrementa le vendite con i 
farmacisti già clienti

Aumenta il valore
riconosciuto ai tuoi prodotti 
dal consumatore finale e 
favorisci il sell-out della
parafarmacia

www.expertiseparafarmacie.it/partner-depliant



Scopri le nostre 
promozioni

Il consiglio del farmacista

PREZZ0

€ 18,00

Cibo secco per animali da 
compagnia con alto

contenuto proteico

Il consiglio del farmacista

Soluzione per pulizia del 
naso con azione
disinfettante

Polvere dermatologica  
con correttore di colore 

ambra

SCONTO

PREZZO

22%

€ 7,50

Integratore alimentare 
per uso sportivo con 

soluzioni vegetali

Assorbenti esterni 
con alette esterne di
sicurezza

Pipette per uso animale 
adatte all’utilizzo di

antiparassitari

PREZZO

SCONTO

SCONTO

€ 11,50

10%

15%

La mia parafarmacia
La mia parafarmacia nasce nel 2001 con una forte vocazione 
al naturale ascoltando le esigenze della gente del mio territo-
rio. Tratto prevalentemente prodotti fitoterapici e omeopatici. 
Soddisfo esigenze per un pubblico che ama sempre più l’at-
tività sportiva.

Parafarmacia
Via Rossii, 210/b
40022 Bologna BO
T. 051019579

Il consiglio del farmacista

Mappa dati da OpenStreetMap - URL: openstreetmap.org/copyright

La mia esperienza
La mia esperienza professionale segue la laurea in farmacia 
con alcune specializzazioni in fitoterapia e omeopatia. Ho se-
guito il master post-laurea.

LA PARAFARMACIA
Offriamo al farmacista l’opportunità di creare e ri-
cevere gratuitamente 1000 copie cartacee del de-
pliant personalizzato, utile a consigliare l’acquisto 
dei prodotti delle nostre aziende partner, al proprio 
pubblico, seguendo le campagne stagionali.

I prodotti presenti sul catalogo del sito Expertise Pa-
rafarmacie potranno essere scelti dal farmacista e 
pubblicati sul depliant personalizzato, indicando la 
percentuale di sconto o il prezzo riservato al proprio 
pubblico.

La consegna delle 1000 copie cartacee del de-
pliant avverrà qualche giorno prima dell’inizio della 
stagione oggetto della campagna promozionale.

I valori riscontrati nelle precedenti campagne stagionali

• Le parafarmacie che non avevano rapporti con l’azienda hanno iniziato la collaborazione
• Le parafarmacie già clienti hanno promosso la vendita del prodotto rispetto a quello del concorrente
• Il valore riconosciuto al prodotto dal consumatore finale è incrementato perchè consigliato dal farmaci-
sta di fiducia

CAMPAGNE STAGIONALI
La creazione del depliant personalizzato segue il 
calendario stagionale per rendere più proficua l’at-
tività di promozione e vendita dei prodotti consigliati.

I depliant potranno essere creati sino alla data in-
dicata sul sito e verranno consegnati a tutte le pa-
rafarmacie qualche giorno prima dell’inizio della 
stagione oggetto della campagna.



CATALOGO PRODOTTI

Le aziende partner pubblicano 
sul catalogo i prodotti ritenuti 
più proficui per la campagna 
stagionale in corso.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Paghi per gli obiettivi raggiunti fino ad un massimale definito

Il servizio Partner si distingue per un costo fisso di iscrizione annuale (abbonamento), che annovera la 
promozione attiva per 12 mesi al target, e per un costo variabile (budget a consumo), deciso dal part-
ner in fase di adesione, da destinare agli obiettivi raggiunti.

L’azienda pagherà solo per i prodotti pubblicati e consigliati all’acquisto dalle parafarmacie sul depliant 
personalizzato, fino al valore massimale del budget indicato in fase di adesione.

Ogni trimestre, prima dell’inizio della stagione oggetto della campagna, l’azienda partner riceverà l’e-
lenco delle parafarmacie con i prodotti scelti e le modalità  di promozione indicate dal farmacista al fine 
di gestire la propria attività commerciale.

Seguentemente, perverrà la fattura commerciale relativa ai prodotti pubblicati nella campagna stagio-
nale.

Abbonamenti

Per diventare partner, l’azienda potrà scegliere di attivare un abbonamento della durata di 12 mesi, fra 
le 3 soluzioni proposte.

Ogni soluzione consente la pubblicazione autonoma dei prodotti sul catalogo del sito e la loro gestione 
in relazione alle campagne stagionali in corso.

START

Durata: 12 mesi
Prodotti a catalogo: 5

In primo piano sul sito: 0

PREMIUM

Durata: 12 mesi
Prodotti a catalogo: 15

In primo piano sul sito: 2

PREMIUM PLUS

Durata: 12 mesi
Prodotti a catalogo 15

In primo piano sul sito: 5

Riceveranno anticipatamente 
l’elenco delle parafarmacie 
che hanno scelto di consigliare 
l’acquisto dei prodotti.

Il sevizio Partner consente ai nostri collaboratori di pro-
muovere i tuoi prodotti pubblicati sul catalogo online al 
farmacista di parafarmacia, con l’obiettivo di instaurare 
nuovi rapporti commerciali o implementare i tuoi risultati 
di vendita pregressi.

Instaureranno nuovi rapporti 
commeciali o implementeran-
no le vendite con le parafarma-
cie già clienti.

PUBBLICA I TUOI
PRODOTTI

INSTAURA O IMPLEMENTA I 
RAPPORTI COMMERCIALI

RICEVI L’ELENCO DELLE 
PARAFARMACIE

Per ogni stagione (n.4/anno) verranno stampati i ca-
taloghi cartacei dei prodotti pubblicati online utili alla 
creazione del depliant. Verranno utilizzati dai nostri col-
laboratori nel corso di appuntamenti territoriali con le 
parafarmacie oppure in fiere ed eventi dedicati al far-
macista.

CATALOGO CARTACEO STAGIONALE



Chi siamo
La casa editrice Issie nasce per essere strumento del target lettore, renden-
dolo protagonista nelle proprie attività editoriali con esperienze e consigli utili 
rivolti al collega omologo.

Fidelizza il rapporto con il target incentivando la crescita dell sell-out con il 
consiglio all’aquisto dei prodotti delle aziende partner, favorendone il rappor-
to commerciale.

CONTATTI

Casa editrice ISSIE
Via Ludovico Micara, 41 00165 Roma
T. 06 8635 6455
Mail: commerciale@issie.it
Web: www.issie.it

Linea editoriale Expertise Parafarmacie

• La rivista Expertise Parafarmacie: pubblica-
zione trimestrale di sole esperienze di farmacisti 
di parafarmacia, utili alla crescita del collega 
omologo.

• Depliant promozionale: strumento editoriale 
a cadenza stagionale utile al consiglio all’ac-
quisto dei prodotti delle aziende partner.

• Meeting Expertise Parafarmacie: appunta-
mento riservato al titolare o gestore di parafar-
macia, incentrato sulle opportunità di crescita 
della propria attività.

Scopri le nostre 
promozioni

Il consiglio del farmacistaIl nostro consiglio

Petshop
AnimalCare

Scopri le nostre 
promozioni stagionali

Linea editoriale Experience Petshop

• La rivista Experience Petshop: pubblicazione 
trimestrale di sole esperienze di titolari o gestori 
di petshop, utili alla crescita del collega omolo-
go.

• Depliant promozionale: strumento editoriale 
a cadenza stagionale utile al consiglio all’ac-
quisto dei prodotti delle aziende partner.


