phARMA
Magento
il tuo E commerce

plug & Play

Farmacie

Parafarmacie

Sanitarie

e commerce

Vuoi aprire un
negozio online di
prodotti farmaceutici
e parafarmaceutici?
Carica i tuoi prodotti ed
entra nel mondo della
vendita on line.

>26
MLD €

MERCATO DELLA
SALUTE NEL 2014

40€

68

PRO CAPITE

PRODOTTI

spesa media per farmaci
senza obbligo
di prescrizione

presenti nella trousse
delle donne tra
i 18 e i 30 annI

32%
DONNE
ITALIANE

disposte a spendere più di
60€ per una crema
di bellezza

PharmaMagento è l’e-commerce per ideale per chi vuole
vendere on line prodotti per Farmacia, Parafarmacia
e Sanitarie, come prodotti non medicali OTC (Over
the Counter) e SOP (Senza Obbligo di Prescrizione).
PharmaMagento è una versione personalizzata di Magento
ideata dagli specialisti di Marketing Informatico.
Un sito pronto e preconfigurato, adattabile anche per
e-commerce di make-up, cosmetici biologici e prodotti per
la cura della persona.
»» Configurazione “Farmacia/Parafarmacia/
Sanitaria”

»» Tutte le funzioni di Magento Community
Edition

»» Integrazione Wordpress Inclusa per
gestione blog dentro Magento, per esempio
per i consigli, le ricette, ecc..

»» Gestione utenti B2C e B2B (Iva esposta e
sconti personalizzati)

»»
»»
»»
»»

Grafica Personalizzata basata sul target
Home page con slider
Motore di ricerca interno
Gestione Utenti con permessi e ruoli
diversificati

»» Gestione Attributi integrata
»» Metodi di pagamento: Bonifico, Carte di
Credito /PayPal

»» One Page CheckOut di Magento
»» Offerte Promozionali e Sconti al carrello
»» Gestione di qualsiasi tipo di Prodotto/
Servizio

»» Prodotti semplici, raggruppati e
configurabili (per varianti sulla dimensione
o per pacchi natalizi)

»» Corso di Formazione di 2 giornate per
impararne l’uso

»» Infiniti prodotti con infinite foto
»» Categorie ulteriormente espandibili
»» Si presta anche per Consorzi, Distributori,
Sanitarie

»» Iscrizione alla newsletter e creazione di liste
specifiche

»» Codifica EAN e CND (Classificazione
Nazionale Dispositivi Medici)

I plug-in installati, configurati e inclusi nel prezzo sono:
1. Italian Language Pack (versione italiana di
Magento)

4. Plugin SEO per ottimizzare tutti i contenuti
nei motori di ricerca

2. Strumento per velocizzare il caricamento
delle pagine di Magento secondo le
indicazioni di Google

5. Plugin per inserire schede dettagliate dei
prodotti

3. Plugin per la gestione delle immagini

Scopri i dettagli sul nostro sito

www.magentostoremanager.it/
pharmamagento.html

6. Plugin per creare form personalizzati per la
richiesta informazioni

Chiama un nostro esperto

800 031945

www.facebook.com/marketinginformatico
www.twitter.com/marketing_info
plus.google.com/+MarketingInformaticoSrlRimini/posts
www.linkedin.com/in/marketinginformatico

www.marketinginformatico.it
info@marketinginformatico.it

800 031945
Le nostre sedi:
Via Cosimo del Fante 12, 20122 Milano
Galleria del Pincio 1, 40126 Bologna
Via Perseo, 9 - 47921 Rimini

