
L’APP DELLA TUA FARMACIA APP4HEALTH TI PREMIA
I tuoi contatti e tutte le info

I tuoi clienti possono sapere 
dove e quando trovare la tua farmacia aperta, 

grazie alla sezione "Informazioni" in cui puoi 
aggiungere il tuo logo, l'indirizzo e tutti i contatti 
e gli orari del negozio.

Promuovi la tua app:

Più i tuoi clienti 
la scaricheranno e useranno 
più tu otterrai punti 
per ottenere servizi utili 
alla tua formazione professionale 
o alla promozione 
della tua farmacia. 

RICHIEDI INFO SULL’APP
Se vuoi ottenere maggiori informazioni, aderire al network 
di App4Health e scoprire come ottenere l'app scrivi a 
info@app4health.it o contattaci al numero verde 800832004

Visita www.app4health.it

corsi online di approfondimento professionale

 

un pacchetto di promozioni su facebook 

banner pubblicitari del tuo negozio sul portale di app4health

e tanto altro ancora...

Come:

Inoltre ottieni royalties sugli acquisti di tuoi prodotti fatti con l'app.



App4health è l'App che connette ogni farmacista 
con i suoi clienti in modo veloce e intuitivo.

Visita www.app4health.it

Siamo App4Health, una realtà italiana nata per 
soddisfare ogni tua necessità di salute, prevenzione 
e benessere.

La nostra è una startup digitale, giovane e dinamica, con una 
profonda conoscenza del mondo clinico/scientifico e dei pazienti 
al domicilio. Nasciamo dall’esperienza di Vivisol, società del 
Gruppo SOL, che dal 1986 eroga servizi di cure domiciliari per 
oltre 500.000 pazienti in Europa.

 . . .

via Gerolamo Borgazzi, 27 
20900 – Monza (MB), Italy

Customer Care: 800 832004 
info@app4health.it 
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www.app4health.it

APP4HEALTH
LA RETE PER LA TUA SALUTE

L’APP DELLA TUA FARMACIA
Personalizza la tua home

Una "vetrina mobile" 
che puoi portare sempre con te! 
Configurala a tuo piacimento, 
è facilissimo.

Hai a disposizione schede editoriali in cui puoi inserire 
foto e descrizione delle offerte o dei servizi in farmacia 
che decidi di promuovere. 

Vuoi scegliere il colore della tua vetrina virtuale? 
I temi sono green, blue e ice.


