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Social 

Con pochi click, la tua Farmacia è su Facebook! 

Social è la nuova applicazione FULCRI che ti 
permette di esportare dal gestionale della tua 
Farmacia le offerte e pubblicarle sulla pagina 
Facebook. 

 

Alcuni punti di forza di Social: 

 

 VELOCE: Impiegherai meno di 2 minuti per creare un 
post! (il 90% dei colleghi dichiara di metterci ben più 
di 2 min.) 

 FACILE: Potrai facilmente pianificare i post futuri sulla 
tua pagina Facebook, coordinati con la comunicazione 
cartacea o web già pianificata 

 EFFICACE: i post potranno essere linkati alle diverse 
pagine del tuo sito 

 

Con Social basta un clic per comunicare le 
tue offerte anche sulla pagina Facebook 
della Farmacia. 

Potrai scegliere tra 8 modelli di post per prodotti e 5 per 
messaggi. Non solo, potrai anche scegliere giorno e ora di 
pubblicazione dei post e lasciare a Social la gestione della 
tua pagina Facebook. 

Quando il cliente clicca sul post viene indirizzato 
direttamente alla pagina di atterraggio del sito che tu 
stesso potrai scegliere. Potrai pubblicare tutti i post che 
vorrai da qualunque PC, a casa o in farmacia, senza 
installare nulla. 

 

 

 

 

 

DIRETTAMENTE SU 

FACEBOOK CON 

SOCIAL 

PIANIFICA GIORNO 

ED ORA DI 

PUBBLICAZIONE 



 

Gestire Social è molto semplice:  

- inizia collegandoti via web da qualunque PC;  

- scegli i prodotti o i messaggi e caricali nel palinsesto 
dei post da pubblicare; 

- Stabilisci data e ora di pubblicazione 

… e il gioco è fatto! 

In 10 minuti puoi schedulare post perfetti per la tua 
pagina Facebook, che verranno pubblicati nelle 
settimane successive. Finalmente uno strumento 
professionale per ottenere i migliori risultati per la tua 
Farmacia. 
 

Guarda il video di descrizione di Social 

 

Corso "Facebook per PHarmaFulcri Social”  
 
 
Utilizzare Facebook per promuovere le offerte, i servizi e 
le iniziative della Farmacia non è per niente facile né 
scontato. PHF Social può decisamente aiutarti, ma è uno 
strumento da saper utilizzare.  
Per questo abbiamo pensato ad un corso online da 5 
lezioni che potrai seguire a casa o in Farmacia, quando 
sei più comodo.  
Il corso ti aiuterà ad utilizzare al meglio PHF Social per 
comunicare con efficacia sulla pagina Facebook della tua 
Farmacia. 
 
I contenuti: 

 Lezione 1: I post, come e quando pubblicarli 

 Lezione 2: InSights, i dati significativi di una       
pagina Facebook 

 Lezione 3: Obiettivi di comunicazione e   
immagini efficaci 

 Lezione 4: Il piano editoriale 

 Lezione 5: Come sponsorizzare un post 
 

 

CORSO ON LINE IN 5 

LEZIONI PER UNA 

GESTIONE 

PROFESSIONALE 

DELLA PAGINA 

FACEBOOK 

https://www.youtube.com/watch?v=W6vfPfqGOTE


 

 

Come acquistare 

 Se sei già cliente PHarmaFulcri  
 
puoi acquistare direttamente dall’area «Consumabili» 

della piattaforma in 4 semplici passaggi: 

-     Accedi alla tua area PharmaFulcri o E+Mktg  

- Clicca su «consumabili» 

- Clicca sulla casella n. 18 «Facebook» 

- Scegli il prodotto a cui sei interessato e concludi 

l’acquisto       

●    Se sei già cliente E+Mktg 
Contatta il tuo commerciale di riferimento 

 

 Se non sei cliente 

 
CONTATTACI 

Telefono: 02.87.38.64.70  

E-mail: commerciale@fulcri.it  

   Prezzi  

PHF/E+Mktg Social (canone annuo):                      € 120 + IVA  

Corso “Facebook per PHF/E+Mktg Social”:                  € 150 + IVA 
 

Pacchetto OFFERTA fino al 31 Marzo: 
social + corso  

“Facebook per PHF/E+Mktg Social”  € 199 + IVA   
(durata del servizio 12 mesi con rinnovo tacito dal secondo anno solo del canone 

per Social € 120 + IVA) 

       

L’“integrazione al gestionale” si intende attraverso l’attivazione          

dell’esportazione dei dati dal gestionale verso la nostra piattaforma. 

COME ACQUISTARE: 

SE SEI GIA’ CLIENTE 

E+MKTG OPPURE SE 

E’ LA PRIMA VOLTA 

mailto:commerciale@fulcri.it

