Protocollo A.S.SO.FARM. num. 00453 del 12/02/2020

Roma, 12 febbraio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.
Loro sedi

CIRCOLARE 00041

Protocollo A.S.SO.FARM. num. 00453 del 12/02/2020

Oggetto: Convenzione con AliCom Web Srls – web house & video production e
presentazione portale https://www.farmacie-comunali.com/
Informiamo gli Associati che A.S.SO.FARM Servizi, nel proseguire la propria attività di assistenza,
consulenza e servizi in favore e nell’interesse dei propri associati, da oltre un anno ha sottoscritto
un importante accordo con AliCom Web con sede a Milano. Alicom Web, nel corso dell’anno ci ha
già fornito più volte i propri servizi di video produzione; precisamente, nell’ambito della Giornata
delle Farmacie Comunali di Napoli 2018, di Cosmofarma 2018 e 2019, del Convegno di Enna delle
Farmacie Comunali siciliane 2019 e tramite altre particolari iniziative.
Oggi, grazie a questo accordo, desideriamo presentarvi l’esclusivo portale https://www.farmaciecomunali.com/, ideato con AliCom Web allo scopo di informare i cittadini su tutte le novità e le
prestazioni offerte dalle farmacie comunali associate.
I cittadini verranno messi a conoscenza dell’esistenza del portale https://www.farmaciecomunali.com/, quale importante punto di riferimento e di contatto con le farmacie stesse, tramite
azioni capillari di marketing e comunicazione effettuate da AliCom Web.
Chiunque volesse aderire a tale iniziativa, può procedere alla registrazione al portale accedendo
alla pagina https://www.farmacie-comunali.com/registrazionefarmacia,, compilando l’apposito
modulo, e quindi a comunicare ad Alicom Web il nominativo della figura di riferimento alla quale
verranno trasmesse le modalità di utilizzo del portale, il che consentirà di:


essere presenti con la propria scheda farmacia contenente: descrizione, logo con link al
sito web istituzionale, n. 4 video (forniti), n. 4 foto (fornite), n. 4 PDF (forniti), orari, turni,
carta dei servizi, mappa, dati e modulo di contatto;
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fruire di un proprio spazio specifico, nel quale poter scrivere articoli per informare i cittadini
circa l’attività svolta in loro favore e nel loro interesse con promozioni, eventi e iniziative,
che saranno pubblicati anche nella sezione del portale dedicata ai servizi per i cittadini;



dare conto di iniziative speciali come, ad esempio, Giornate della Salute, Open Days e così
via, contando sul supporto di Anna Maria D’Aguanno, Responsabile Convenzioni e
Marketing di A.S.SO.FARM;



usufruire di attività di marketing capillari verso i cittadini per promuovere le vs iniziative;



visionare le statistiche degli accessi e delle visite agli articoli caricati;



ricevere questionari di gradimento sui servizi offerti dalla farmacia con feedback del
cittadino;
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ricevere, da parte del cittadino, l’adesione ad iniziative proposte dalla farmacia (es.
Campagne Alluce Valgo/Ipertensione/Nutrizione) tramite la compilazione di un form.

Vi invitiamo a procedere con la registrazione al portale, cliccando il link https://www.farmaciecomunali.com/registrazionefarmacia, e compilando l’apposito modulo.
A seguire, verrete contattati dallo staff di AliCom Web che vi fornirà tutte le informazioni
sull’adesione e le credenziali di accesso per prendere possesso della vostra area riservata.
Per qualsiasi informazione a riguardo potete prendere contatto con i nostri uffici ai seguenti
riferimenti:
convenzioni.marketing@assofarm.it
Sig.ra Anna Maria D’Aguanno
cell. 329 4877744 – 06 4872117 Ufficio Convenzioni
Ringraziamo dell’attenzione e, restando a vostra disposizione, salutiamo cordialmente.

Segretario Generale
Francesco Schito

Presidente
Venanzio Gizzi
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