“Il segreto per andare avanti è iniziare.”
(Mark Twain)

evopharma

Evopharma è una suite applicativa di seconda generazione progettata per le farmacie, per
consentire una gestione moderna degli utenti mediante un servizio qualitativo di alto
livello, profondamente integrata con la banca dati del singolo punto vendita.

Evopharma permette la prenotazione del prodotto con ritiro presso la farmacia, oppure
la vendita on-line del prodotto con spedizione previo pagamento elettronico.
L’applicazione è corredata da un sito vetrina costruito appositamente per le esigenze della
farmacia, ma può essere integrata al sito web, se già esistente, e personalizzata con logo e
colori sociali.
Essa nasce con lo scopo di gestire un particolare settore farmaceutico che negli ultimi
anni ha subito un enorme incremento, la celiachia, cercando di snellire le lunghe code al
banco.
Code che incidono in ordine di tempo, di impiego forze lavoro e, quindi, di denaro.
Ma trova largo impiego anche negli altri settori solitamente presenti in farmacia, grazie
ad un catalogo elettronico che fornisce uno strumento di facile consultazione dei prodotti trattati, con informazioni sempre aggiornate.
Evopharma permette, dunque, di abbattere i costi di gestione, aumentare la visibilità,
incrementare la clientela, quindi il fatturato e consente orari di vendita no-stop grazie al
catalogo on-line.

Evopharma utilizza una modalità di gestione dei dati in maniera sincronizzata con il
gestionale delle singole farmacie.
La sua struttura è divisa in due aree:
• area front end, visionabile online, completa di schede prodotto e descrizione, dove si
navigherà con sistema di ricerca per categoria, marchio o testo;
• area back end, riservata alla farmacia, che permetterà di seguire l’ordine, dal suo arrivo
all’evasione.
Area front end
Per essere abilitato all’acquisto, il cliente deve prima registrarsi, inserendo una login ed
una password. Durante l’acquisto il carrello sarà sempre visibile, così da poter controllare costantemente l’ammontare dell’ordine. Per facilitare la ricerca dei prodotti, il cliente
disporrà di una lista con i preferiti.
• All’interno della propria area, ogni utente potrà visualizzare la lista articoli preferiti,
scegliere l’area o le aree di interesse per la ricezione delle news, visionare lo storico e lo
stato dei propri ordini, modificare il proprio profilo.
• Una volta inviato l’ordine, il cliente riceverà una e-mail di conferma ricezione da parte
della farmacia.
• Se il cliente ha scelto la modalità di ritiro e pagamento presso la farmacia, dovrà solo
attendere la comunicazione via e-mail di evasione dell’ordine e, dopo, potrà ritirare i suoi
prodotti direttamente in farmacia.
• Se il cliente ha, invece, scelto la modalità di acquisto on-line, dovrà eseguire il pagamento elettronico, in modalità protetta, direttamente dal sito e i prodotti gli verranno
recapitati direttamente al suo recapito.
Lo stato del suo ordine potrà costantemente visualizzarlo all’interno della propria area
utente.
Area back end
La farmacia, tramite un accesso riservato, entrerà in nell’area “bacheca” dove visualizzerà
la lista degli ordini non ancora evasi, gli ultimi utenti registrati e gli utenti online in quel
momento.
Dal menù di navigazione potrà scegliere di gestire:
Ordini
• aprire i singoli ordini con tutte le informazioni del cliente, la modalità di pagamento
scelta e gli articoli ordinati;
• aggiornare lo stato dell’ordine (es. Attesa di lavorazione -In lavorazione -Evaso -Attesa
di pagamento Consegnato -Annullato);
• inviare eventuali comunicazioni al cliente;
• invio automatizzato dell’avviso di: ricezione ordine -pronto al ritiro -spedito;
• stampa dell’ordine, corredato di codici Minsan e codici Ean.

Clienti
• aprire le singole schede anagrafiche e gestire i dati inseriti dal cliente.
Categorie
• inserire nuove categorie;
• visualizzare e modificare lista categorie di prodotti.
Marchi
• inserire nuovi marchi;
• visualizzare e modificare lista marchi fornitori.
Prodotti
• visualizzare e modificare prodotti attivi
• visualizzare e modificare nuovi prodotti
• inserire manualmente nuovi prodotti;
• gestire taxonomia e termini dei singoli prodotti;
• inserire e gestire promozioni (sconto per quantità multiple - quantità multipla per
omaggio -spedizione gratuita per spesa minima).
Eventi e Comunicazioni
• inserire nuovi eventi;
• inserire nuove comunicazioni;
• visualizzare lista eventi e comunicazioni.
Statistiche
• visualizzare lista utenti online;
• visualizzare report ordini (numero ordini - numero ordini evasi - numero ordini non
evasi -numero ordini annullati -totale incassato -totale da incassare).
Newsletter
• gestire la lista degli iscritti;
• invio periodico di news.
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