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 { PHOENIX Pharmacy Partnership rappresenta il gruppo 
di farmacie associate leader in Europa.

 {  Attualmente, circa 10.500 farmacie indipendenti sono 
membri della più grande rete di cooperazione tra farma-
cie in Europa. Esse beneficiano dell’impatto di un brand 
forte e riconosciuto e sono in questo modo capaci di 
incrementare la fidelizzazione del cliente. 

 {  Appositi strumenti commerciali aiutano i nostri membri 
ad accrescere il livello del loro servizio e il successo negli 
affari.

 {  È disponibile, per i nostri membri, un ampio range di 
servizi, che include strumenti di marketing finalizzati al 
supporto del front e back-office.

PHOENIX PHARMACY PARTNERSHIP – 
IL NETWORK EUROPEO COMPOSTO DA 

10.500 FARMACIE INDIPENDENTI 

PHOENIX PHARMACY PARTNERSHIP
DOVE SIAMO



La PHOENIX Pharmacy 
Partnership fornisce 
soluzioni su misura per 
le farmacie indipendenti 
al fine di poter competere 
su un territorio molto più 
ampio.

ACCESSO AL SUCCESSO  

Attraverso il tuo network locale PHOENIX, sei un membro 
della PHOENIX Pharmacy Partnership e puoi usufruire dei 
seguenti vantaggi:

 { Supporto giornaliero del tuo business
 {  Più tempo da dedicare ai tuoi clienti
 {  Incremento delle vendite
 {  Supporto del Marketing e know how
 {  Maggiore efficienza 
 {  Profitti più alti grazie alle migliori condizioni di acquisto
 {  Un marchio a supporto su cui poter contare
 {  Differenziazione rispetto alla concorrenza

PHOENIX Pharmacy Partnership – 
il network Europeo dei nostri marchi locali

Come proprietario di una farmacia il tuo compito è quello 
di prenderti cura della salute dei tuoi clienti e di fornire loro 
farmaci e prodotti per il loro benessere. Oltre al tuo ruolo 
principale come Farmacista, devi anche gestire un’ampia 
gamma di aree commerciali, che include: selezione di prodotti 
e politica commerciale, attività di marketing e comunica-
zione, stoccaggio e procuri. Allo stesso tempo, hai bisogno 
di apportare innovazioni per poterti differenziare rispetto alla 
concorrenza. L’esigenza di semplicare il tuo lavoro risulta 
evidente – la scelta di entrare in un gruppo di farmacie 
organizzato come VALORE SALUTE è una necessità.

Una partnership commerciale con VALORE SALUTE offre 
ai suoi associati un range di servizi che facilita il lavoro 
del farmacista indipendente, creando valore aggiunto ed 
apportando vantaggi competitivi. 

Come network Europeo di marchi locali, PHOENIX Pharmacy 
Partnership è il numero uno in Europa con circa 10.500 
farmacie indipendenti. Esso offre ai suoi affiliati l’accesso 
ad un portfolio di opportunità commerciali introvabile in 
Europa, e la via verso il successo.

I BENEFICI PER TE
 
La rilevanza di un network di farmacie è un importante 
fattore di successo quando ti porta ad ottenere le migliori 
condizioni su tutti i prodotti, inclusi RX e OTC. Con circa 
10.500 farmacie che ne fanno parte, organizzate in 13 pro-
grammi locali in 16 Paesi Europei, noi possiamo supportare 
ogni singolo farmacista indipendente.

 
CONDIVIDERE LA CONOSCENZA 

Attraverso le sinergie delle diverse aree e la condivisione 
delle migliori soluzioni – in particolare nelle aree servizi e 
marketing – PHOENIX Pharmacy Partnership offre ai suoi 
membri valore aggiunto e innovazione.

Complessivamente, PHOENIX Pharmacy Partnership ha 
l’esperienza, la conoscenza del mercato e gli elementi 
che facilitano una comunicazione commerciale mirata ed 
efficiente. Possiamo incrementare il numero dei clienti e 
migliorare il profilo delle farmacie locali. Il tutto grazie alle 
nostre conoscenze di marketing, alla competenza aziendale 
e alla comprensione delle attività, che ogni giorno vengono 
svolte nelle farmacie. 

ACCESSO ALLE 
OPPORTUNITÀ 


