
Emergenza COVID-19



Covid-19 Aprile
In questo periodo di Emergenza, rimani 

sempre vicino ai tuoi pazienti/clienti
Comunica ai tuoi clienti la possibilità di richiedere farmaci 
comunicando semplicemente il Codice di Ricetta Elettronica via SMS 
e Email

SMS

Es. testo SMS
Gentile Cliente, da oggi è sufficiente comunicarci il Codice 
NRE e il Codice Fiscale per utilizzare una ricetta medica in 
Farmacia. Il codice NRE può essere richiesto al proprio 
medico senza la necessità di recarsi fisicamente in studio.



Covid-19 Aprile
In questo periodo di Emergenza, rimani 

sempre vicino ai tuoi pazienti/clienti
Comunica ai tuoi clienti la possibilità di richiedere farmaci 
comunicando semplicemente il Codice di Ricetta Elettronica via SMS 
e Email

EMAIL

Es. testo EMAIL
Gentile Cliente, 
da oggi è sufficiente comunicarci il Codice NRE e il Codice Fiscale per 
utilizzare una ricetta medica in Farmacia. Il codice NRE può essere 
richiesto al proprio medico senza la necessità di recarsi fisicamente in 
studio.

Il medico potrà fornire il codice anche tramite SMS. Potrai dunque 
recarti in Farmacia a ritirare i prodotti oppure, meglio ancora, 
prenotarli tramite i nostri servizi di prenotazione online 
(WWW._______.IT oppure APP_________ oppure NUMERO 
WHATSAPP__________) e recarti in Farmacia una sola volta quando 
ti avviseremo della completa disponibilità di tutti i prodotti ordinati.

Grazie per la tua collaborazione!

http://www._______.it/


Covid-19 Aprile
In questo periodo di Emergenza, rimani 

sempre vicino ai tuoi pazienti/clienti
Comunica ai tuoi clienti la possibilità di rimanere sempre in contatto 
con la Farmacia grazie all’App Pharmaqui

Invia un Sms e un’Email con Efidelity a tutti i tuoi clienti comunicando:
• Scarica l’app e registrati
• Ricevi dalla farmacia comunicazioni di servizio e aggiornamenti
• Ricevi comunicazione di arrivo prodotti (es: mascherine)
• Prenota da casa i prodotti per essere certo dell’acquisto in farmacia 

e per una visita più rapida *se lo prevedi, comunica anche la consegna a domicilio

EMAIL

SMS



Qualche esempio
EMAIL SMS

Gentile cliente,
Ti informiamo che è disponibile l’App della tua Farmacia di 
fiducia. Si chiama PharmaQui ed è scaricabile per Apple ed 
Android.
Dopo il download è necessario associarsi alla Farmacia, 
cercandola per nome oppure inserendo semplicemente il 
codice_______________.
È importante scaricare l’App affinchè possiamo rimanere in 
contatto facilmente.
Ti permetterà inoltre di ordinare comodamente medicinali e 
prodotti, inviare le foto delle ricette o inserire il codice RNE, in 
modo da poter poi passare in farmacia per il solo ritiro di ciò che 
è stato richiesto, velocemente e senza uscire più volte.
L’App ti permetterà anche di contattarci via email ma anche via 
Whatsapp. Ti permetterà anche di ricevere notifiche push
immediate da parte nostra, ad esempio potremo informarti 
sull’arrivo di mascherine, sugli orari della Farmacia, ecc.
Questo strumento permetterà di agevolare il nostro lavoro ma 
soprattutto di garantire a voi una visita rapida in Farmacia.

Grazie
Farmacia ___________________

Rimaniamo in contatto! 
Scarica l’app PharmaQUI, 
associati alla Farmacia 
tramite il codice _____ e 
scopri tutti gli utilis ervizi a 
tua disposizione!

OPPURE
“Per comunicare con la 
farmacia XXXX, scarica 
l’app PharmaQUI e 
collegati con il codice 
YYYYY. Potrai prenotare 
prodotti e ricevere 
informazioni”



Covid-19 Aprile
In questo periodo di Emergenza, rimani 

sempre vicino ai tuoi pazienti
Comunica ai tuoi clienti IN FARMACIA la possibilità di rimanere 
sempre in contatto con la Farmacia grazie all’App Pharmaqui

Alla fine della vendita, consegna il coupon informativo al cliente 
comunicando:

• Scarica l’app e registrati
• Ricevi dalla farmacia comunicazioni di servizio e aggiornamenti
• Ricevi comunicazione di arrivo prodotti (es: mascherine)
• Prenota da casa i prodotti per essere certo dell’acquisto in farmacia 

e per una visita più rapida *se lo prevedi, comunica anche la consegna a domicilio

COUPON
informativo



Qualche esempio
COUPON

informativo

Gentile cliente,
Ti invitiamo a scaricare l’app PharmaQUI della nostra Farmacia 
per rimanere in contatto, prenotare prodotti, contattarci 
velocemente.

1) Scarica «PharmaQUI» da AppleStore o PlayStore
2) Associati alla Farmacia tramite il codice ___________
3) Rimani in contatto con noi!



PharmaQUI gratuita
Ti ricordiamo che Fulcri offre, fino al 31/12/2020 l’APP PharmaQUI
gratuitamente a tutte le Farmacie e Parafarmacie che ne faranno 
richiesta. Non vi sarà alcun obbligo di acquisto al termine dell’offerta

Per approfondire le funzionalità dell’APP
https://www.pharmafulcri.it/docs/pharmaqui-
presentazione-2020.pdf

https://www.pharmafulcri.it/docs/pharmaqui-presentazione-2020.pdf


PharmaQUI funzionalità

NEWS ED EVENTI

Se non hai ancora PharmaQUI…
Richiedine l’attivazione tramite questo link

https://marketing.pharmafulcri.it/pharmaqui-omaggio-ef/

https://marketing.pharmafulcri.it/pharmaqui-omaggio/


Consulenze Marketing

Farloyalty s.r.l.
Via Pisa 250 - 20099 Sesto San Giovanni 

(MI) tel. 02.87.38.64.70
fax. 02.45.47.03.18

Email: info@efidelity.it
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