
Prenofa
Business

E-commerce per farmacie!

L’applicazione leader di E-Commerce 
specifica per farmacie integrata al 

ges onale.

Una nuova porta di accesso ai clien  
per vivere sino in fondo la qualità ed 

i servizi che erogate negli orari di 
apertura.

La vostra farmacia aperta
24/24 ore 365 giorni all’anno

Aprite ai vostri clien  la possibilità di 
acquistare on line i prodo  che 

deciderete di me ere nel catalogo.

Prenofa Business
Acquis  via web

 

per informazioni conta are 

www.fulcri.it
commerciale@fulcri.it

http://www.fulcri.it
mailto:commerciale@fulcri.it


     

“Prenofa Business” è l’applicazione che vi perme erà 
di portare scaffali e prodo  della farmacia in internet con 
un sistema di vendita dire a con pagamento ele ronico e 
non.

Vantaggi per la farmacia
PTramite Prenofa Business i clien  possono acquistare i 
prodo  via web 365 giorni all’anno 24/24h in modo semplice, 
veloce e sicuro.
PRiconoscimento del cliente tramite registrazione. Al farma-
cista arriverà mail con l’elenco dei prodo  acquista . Consente 
la ges one automa ca dei documen  contabili.
PBackoffice che perme erà una semplice e veloce ges one di: 
ordini, catalogo, clien  e semplici promozioni.
PL’applicazione è agganciata al ges onale con aggiornamento 

La Farmacia aperta 
24/24 ore 

365 giorni l'anno

 E-Commerce
per farmacia

fa o da specialis 
del se ore

Applicazione
Leader in Italia

Cara eris che Tecniche
- Nessuna limitazione referenze ges bili

- Predisposizione collegamento comparatori prezzo
- Applicazione prodo  suggeri  integrata

al ges onale di farmacia

giornaliero dei prezzi vendita e della disponibilità.
PPotrete creare autonomamente nuove categorie e 
inserire banner. Possibilità di customizzare il sito (servizio 
a pagamento).
PControllo delle sta s che visitatori in tempo reale.
PA vostra disposizione contra o commerciale e 
pacche o policy privacy predispos  da esper  del se ore.
PCompreso in Prenofa Business modulo “Prodo  
Suggeri ” con il quale popolare il catalogo di prodo o 
correla . Aggancio predisposto per collegamento a si  
comparatori prezzo.
PPlayer Touch Screen in farmacia! Anche Prenofa Pro 
me e a vostra disposizione, senza cos  aggiun vi, il player 
per visualizzare il catalogo su schermo touchscreen.

Sito Web

Touch Screen

Backoffice


