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Il gruppo di farmacie Marconifarma espande
il mercato online con il supporto di Texeo
Marconifarma è un gruppo di farmacie presenti sul territorio romano
che ha deciso di rinnovarsi puntando sul mercato online grazie al
supporto tecnico di Texeo.

Nata nel 1991 come una piccola farmacia di Albano Laziale, nel 1995
si trasferisce a Roma, ampliando la vendita ad un gran numero di
referenze e diventando una delle farmacie più innovative d’Italia.
Nel corso degli anni l’azienda è cresciuta, acquisendo altre due
farmacie: una ad Ostia, una a Roma est ed una parafarmacia nel
quartiere di Prati a Roma. A breve è prevista l’apertura di una
farmacia anche ad Aprilia.

Perché una farmacia online?
In Italia il mercato della vendita dei farmaci online presentava una
domanda alta già prima del 2020 ed era un settore con diverse
opportunità; con la pandemia le richieste di questo tipo di prodotto
sono aumentate anche da parte di un target meno giovane e la
vendita dei farmaci online è cresciuta in modo esponenziale. Ormai
acquistare farmaci online è un’abitudine consolidata.

Il plus di Marconifarma.it
Un gruppo di farmacie con un magazzino dedicato e diversi punti
vendita dove trovare anche prodotti per l’alimentazione speciale,
preparazioni galeniche, integratori, un centro dermocosmetico
di elevato livello e con le migliori referenze, servizi permanenti di
prevenzione, il tutto a prezzi competitivi e con diverse promozioni
durante l’anno.

Il progetto di Texeo
Per Marconifarma.it abbiamo realizzato FARMASYNC un sito
e-commerce basato sulla nostra piattaforma proprietaria Arianna,
abbinato ad un servizio di consulenza SEO ed alla gestione delle
campagne pubblicitarie su motori di ricerca, social, comparatori e
marketplace.

I vantaggi di FARMASYNC
FARMASYNC, grazie alla nostra piattaforma Arianna possiamo
personalizzare ogni e-commerce sulla base delle esigenze e
necessità del cliente, creando un negozio su misura facilmente
espandibile grazie alla sua struttura modulare.

Cosa abbiamo realizzato per Marconifarma.it?
•
•
•
•
•

Strategia SEO
Gestionale per l’e-commerce Arianna
Attivazione e gestione di tutti i canali di vendita
(Google, Facebook, Trovaprezzi, Amazon)
Casse veloci (Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay)
Accessi facilitati (Facebook, Google, Amazon, Apple)

Inoltre abbiamo attivato la sincronizzazione con il gestionale di
ogni singola farmacia Wingesfar® e con la banca dati dei prodotti
Farmadati, per avere l’aggiornamento di prezzi e prodotti in tempo
reale.
Altre novità appositamente realizzate da Texeo per le esigenze di
Marconifarma.it:
•
•
•
•
•
•

Picking intelligente per la movimentazione degli ordini sui punti
vendita, che permette una ge-stione più agevole della logistica
Stampa dello scontrino fiscale dell’ordine con QR Code: che
consente di stampare in automatico dalla cassa l’ordine senza
digitare il codice fiscale
Filtri SEO evoluti
Gestore feed comparatori
Gestione promozioni e volantini
Gestione evoluta listing

Il nuovo e-commerce di Marconifarma.it è uno strumento innovativo
in grado di incrementare le vendite, offrendo un servizio comodo
e di qualità ai cittadini che scelgono di acquistare i farmaci online.
Vuoi sapere come possiamo personalizzare la nostra piattaforma
Arianna anche per il tuo business? Realizziamo siti e-commerce
per ogni tipologia di attività. Scrivici e fissiamo una call!
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