
Digital PHARMACY MONITOR
CONOSCENZA ANALITICA DELLA FARMACIA PER AZIONI MIRATE ED EFFICACI



Le farmacie italiane stanno progressivamente 
adottando gli strumenti digitali e i servizi di 
comunicazione offerti dai social media, mossi 
soprattutto dalle aspettative ed esigenze di 
una clientela abituata ad interfacciarsi anche 
per altri canali con questi strumenti.

Ad oggi però manca un‘analisi che dia 
contezza dei numeri reali del fenomeno, 
dello scenario presente e delle tendenze che 
impatteranno sul primo presidio del sistema 

Il servizio è pensato per le aziende 
produttrici e distributrici di:

• prodotti OTC e SOP, integratori, cosmetici e
cosmeceutica,

• prodotti erboristici, fitoterapici, omeopatici,
• servizi e SW per la digitalizzazione del

canale (gestionali, App, servizi digitali per il
cliente/paziente),

• automazione del canale (robot, vending
machine, arredamento e layout, etc.),

• farmaci e prodotti veterinari,
• distributori intermedi.

sanitario nazionale.

Digital Pharmacy Monitor 
misura in maniera analitica e 
dettagliata il grado di adozione e 
sviluppo dei servizi digitali e social 
da parte delle 18.200 farmacie 
private italiane censite.



Ricerca desktop con censimento completo 
di tutte le farmacie private e indipendenti 
italiane che rileverà per ognuna:

• Dati anagrafici 
• Indirizzo e-mail 
• Presenza di una pagina social: Facebook®, 

Instagram®, Linkedin®, Tik Tok®

• Link a pagina social Facebook®

• Numero di follower della pagina 
     alla data di rilevazione
• Numero di post al mese effettuati 
     alla data di rilevazione
• Presenza di un numero Whatsapp® della farmacia
• Presenza di autorizzazione e sito di e-commerce

CENSIMENTO

INDAGINE TELEFONICA

ACCESSO AL CRUSCOTTO 
ONLINE PER LA 
CONSULTAZIONE 
E DOWNLOAD DEI DATI 
DEL CENSIMENTO IN FORMA 
DI ABBONAMENTO ANNUALE.

ll servizio è composto da:

Indagine telefonica condotta su un 
campione rappresentativo di farmacie 
private distribuite su tutto il territorio 
nazionale con lo scopo di intercettare il 
trend emergente nel canale di riferimento 
in termini di: servizi, specializzazioni, 
adozione di strumenti digitali e prevederne 
gli sviluppi.



LA TUA FINESTRA SUL MONDO 
DELLE FARMACIE: IL CRUSCOTTO 
DIGITALE

I dati oggetto del censimento saranno 
costantemente disponibili online per 
consultazione da parte del committente per 
tutta la durata del contratto di fornitura. 

L’accesso online, previa registrazione 
all’area protetta da login, con credenziali 
fornite, permette di visualizzare l’INDICE DI 
DIGITALIZZAZIONE delle farmacie (full digital/
medium digital/low digital/no digital) in modo:

GLOBALE

SPECIFICO

PERSONALIZZATO

su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
(con grafici e dati splittati per regione)

filtrati per singola REGIONE>PROVINCIA



I DATI RICAVATI 
CONSENTONO DI:

Pianificare azioni mirate di marketing 
e vendite, studi di mercato e strategie 
di sviluppo territoriale;

Valutare la corrispondenza delle 
Farmacie visitate/contattate con 
quelle a maggior potenziale;

Bilanciare e riorganizzare la rete di 
vendita o dei mandati di distribuzione;

Identificare nuovi mercati
potenziali.
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Per informazioni
Tiziana Gervasi

tel. +39 02 39090 617
tiziana.gervasi@tecnichenuove.com
commerciale@tecnichenuove.com
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20157 Milano
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