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Dispenser lunghi un anno

Farmacia Più Card,
una tessera di vantaggi

T re funzioni in una sola
card: carta fedeltà, carta

prepagata e carta servizi sanitari. Farmacia Più
Card è la nuova tessera realizzata per la farmacia che vuole fide-
lizzare i propri clienti e differenziarsi tramite l’offerta di nuovi ser-
vizi per la salute e il benessere. Con la card è possibile parteci-
pare al programma fedeltà di Farmacia Più e alle iniziative pro-
mozionali organizzate dalla farmacia: il possessore, presentan-
dola al momento del pagamento, potrà beneficiare di sconti par-
ticolari, partecipare alla raccolta punti - solo per i prodotti per i
quali è consentito l’accumulo - e richiedere i premi del catalogo,
o convertire i punti in buoni da spendere presso la farmacia che
ha emesso la card. È possibile utilizzarla anche come carta pre-
pagata ricaricabile: sul microchip vengono caricati euro, poi spe-
si per acquistare qualsiasi genere di prodotti. Le funzioni di cari-
co/scarico punti e carico/scarico euro sono effettuate automati-
camente tramite il gestionale della farmacia o con un lettore de-
dicato. Farmacia Più Card contiene anche i servizi sanitari del
network italiano Bestlife, interamente dedicato a salute, benes-
sere, sport e tempo libero, che conta oltre seimila centri affiliati

P rhomo, partecipata da Riello Crd e dal Gruppo Fd, aziende
specializzate rispettivamente in automazione e servizi per

la farmacia, grazie alle sue importanti competenze tecnologi-
che mette a disposizione delle farmacie sistemi di distribuzione
automatica evoluti, per creare nuove opportunità di business.
I dispenser creati da Prhomo rispondono perfettamente all’esi-
genza di offrire ai clienti un servizio continuativo, grazie alla
possibilità di acquistare parafarmaci e articoli sanitari 24 ore al
giorno per 365 giorni all’anno. Si recuperano così seimila ore di
attività inespressa, con un conseguente incremento di redditi-
vità per la farmacia. La capacità del magazzino automatico può
arrivare fino a cinquecento referenze e duemila prodotti con in-
gombri contenuti tra uno e due metri quadrati.
Queste soluzioni permettono di scegliere i prodotti direttamente
a vetrina o con indicazioni illustrate, animate e sonore, su moni-
tor touch screen. A seconda dei modelli, i sistemi di pagamento
prevedono l’acquisto in contanti o tramite bancomat/carta di
credito. Tutti i distributori possono essere refrigerati e sono dota-
ti di sistemi antivandalo e di sicurezza. Altre opportunità offerte
da Prhomo sono la possibilità di videoconferenza con il farmaci-

sta, la lettura della tessera sanitaria o di fidelity card, la scansio-
ne documenti, la stampa della ricevuta e la funzionalità di servi-
zio notturno passa-farmaco. Il semplice sistema di selezione, il
facile utilizzo, la riconoscibilità immediata, grazie anche alla
possibilità di personalizzare la grafica, rendono questi dispenser
automatizzati partner instancabili del farmacista.
Per informazioni: Prhomo srl, via Fermi 43, 37136 Verona; tel.
045 954004, info@prhomo.it, www.prhomo.it.

presenti in tutta Italia, dove i titolari di card possono acquistare
prodotti e servizi per la salute e il benessere con sconti e agevo-
lazioni fino al 50 per cento. I servizi Bestlife collegati alla card di
Farmacia Più sono validi dodici mesi, in tutta Italia, 24 ore su 24,
possono essere utilizzati immediatamente e comprendono:
♦ il servizio emergenze salute 24 ore su 24, tramite il quale il tito-
lare può richiedere, senza alcun costo, consulenze mediche spe-
cialistiche con pediatra, cardiologo e medico di medicina genera-
le e l’invio del medico o dell’ambulanza al proprio domicilio ogni
giorno dell’anno. Il servizio di consulenza telefonica fornisce an-
che informazioni sull’esistenza e la reperibilità di farmaci;
♦ il network convenzioni salute a cui possono accedere i titolari
della card per effettuare visite, accertamenti diagnostici e cure;
♦ il call center per richiedere informazioni sui centri affiliati al
network ed effettuare prenotazioni per visite mediche specialisti-
che, accertamenti diagnostici, cure termali, fisioterapiche e ria-
bilitative presso i centri Bestlife.
Farmacia Più Card può essere utilizzata nella singola farmacia o
presso circuiti di farmacie della stessa insegna. 
Info line 199 777778 - www.fpiu.it; www.best-life.it.
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