Pharma Division

UN BREVETTO CHE
RIVOLUZIONA LA FARMACIA

IL SISTEMA IRIDE

Sai che la tua cassettiera può aiutarti a vendere?
Perché restare indietro? Guarda avanti. Scopri Iride.

Iride è un sistema innovativo di frontali,
brevettato e distribuito da Viola Srl, studiato
per sostituire i frontali preesistenti e che crea
nuovi spazi pubblicitari laddove nessuno
aveva pensato.
Design con pratica presa
e kit lettere incluso

COME FUNZIONA
Noi di Viola intendiamo predisporre Iride sulla vostra
cassettiera visibile al pubblico, dando modo ai nostri
partner di investire nel vostro punto vendita. Le nuove
campagne pubblicitarie vi porteranno un significativo
aumento delle vendite dei prodotti sponsorizzati.

VANTAGGI

I farmacisti che hanno scelto Iride hanno beneficiato di :
NESSUN COSTO, UN GRANDE RISULTATO
NON HANNO SOSTENUTO NESSUN
COSTO GRAZIE AL COMODATO D’USO.
IL SISTEMA IRIDE VI ARRIVERÀ A TITOLO
COMPLETAMENTE GRATUITO. NULLA VI
VERRÀ CHIESTO NÉ ORA NÉ MAI.

UN RAPPORTO RINNOVATO
HANNO INTERAGITO MAGGIORMENTE CON I
LORO CLIENTI, MIGLIORANDO IL RAPPORTO
DI FIDUCIA INSTAURATO NEGLI ANNI.

UNA COLLABORAZIONE CONSOLIDATA
HANNO MIGLIORATO IL DIALOGO CON
LE CASE FARMACEUTICHE SPONSOR,
TRASFORMANDO LE LORO FARMACIE IN
PARTNER STRATEGICI SUL TERRITORIO.

VANTAGGI

Vendi di più
ed acquisti meglio

Con Iride si può:
Dare la priorità agli acquisti dei farmaci che verranno
sponsorizzati sulle cassettiere e ridurre gli ordini dei prodotti
competitor, il tutto a tutela degli utili della farmacia.
Incrementare nettamente le vendite dei prodotti
sponsorizzati, guidando il consumatore nella scelta dei
prodotti, aiutati dalla comunicazione sulla cassettiera.

Pianificare in modo ottimale gli acquisti beneficiando
di promozioni dedicate e sconti quantità sui prodotti
sponsorizzati medianti Iride.

Iride ti permette inoltre di:
Godere della forza di un marketing condiviso
e coordinato con campagne pubblicitarie
multicanale (iride, tv, radio, riviste, etc) delle
case farmaceutiche sponsor.

Utilizzano Iride:

F.A.Q.

QUANTO CI COSTA?
Il sistema Iride non vi costa nulla. I frontali arrivano da Viola in comodato d’uso gratuito.

I VANTAGGI PER LA FARMACIA?
La vostra farmacia avrà un’immagine rinnovata, insieme alla possibilità di beneficiare di promozioni esclusive,
incremento delle vendite dei prodotti sponsorizzati e pianificazione degli acquisti con efficienza e risparmio.
Avrà inoltre con Iride un nuovo strumento di dialogo che vi permetterà d’interagire maggiormente con i
clienti e collaborare attivamente con le case farmaceutiche.

CHI CAMBIERÀ I FRONTALI?
L’intervento d’installazione sarà effettuato da professionisti del settore su autorizzazione di Viola. Non
saranno necessarie modifiche sui cassetti esistenti né interventi di muratura.

CHI CAMBIERÀ GLI INSERTI?
Gli inserti verranno collocati al momento dell’installazione dei frontali. Il cambio degli inserti delle successive
campagne è un’operazione molto semplice e veloce, che potrà svolgere eventualmente il farmacista stesso in
poco tempo.

COSA ACCADE IN EVENTUALI MOMENTI SENZA SPONSOR?
Viola vi fornirà il template personalizzato da utilizzare in un eventuale intermezzo tra le varie campagne.

È OBBLIGATORIO UN ORDINE MINIMO DI PRODOTTI SPONSORIZZATI?
No, Viola e lo sponsor non vincolano in nessun modo la libertà di scelta sugli acquisti del farmacista.

QUANTO DURANO LE CAMPAGNE?
A livello indicativo ogni campagna dura dai 3 ai 6 mesi.

Uno spazio pensato per voi farmacisti che state per scegliere il sistema
Iride nel quale potrete scoprire un nuovo percorso di marketing e un
potente strumento di vendita.
www.clubiride.eu è un pratico portale
web indirizzato ai farmacisti che hanno scelto
Iride. È un luogo dove il farmacista può
ottenere maggiori informazioni sul mondo
Iride, trovare testimonianze reali, insieme a
gallerie di template di layout grafici.
CLUB IRIDE...LA PORTA APERTA SU UN MONDO A VOSTRA DIMENSIONE
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