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Farmacia, ambulatorio medico o paramedico, casa, ospedale, cliniche 
private e teleconsulto: sono molti i luoghi e i modi in cui i pazienti 
incontrano i professionisti sanitari.

La giusta interazione tra il farmacista e gli altri professionisti è 
essenziale: garantire le prescrizioni o promuovere la conformità alle 
terapie, ma anche facilitare l’accesso alle cure, dare continuità alla presa 
in carico del paziente, evitare il ricorso inadeguato alle emergenze o ai 
ricoveri e potenziare l’assistenza domiciliare.

Per migliorare, semplicemente, la salute e il benessere dei pazienti.

La salute, oggi, si realizza con l’ottimizzazione del percorso del paziente e con la creazione 

di nuovi servizi, in particolare nell’area dell’e-health. Siamo in grado di collegare tra loro gli 

operatori sanitari, possiamo ottimizzare i controlli medici grazie all’intelligenza artificiale, 

condividere e proteggere i dati sanitari, possiamo offrire a tutti soluzioni per vivere più a 

lungo, in buona salute e in completa autonomia, grazie a soluzioni connesse.  

Stiamo giocando un ruolo sempre più centrale nel sistema sanitario. 

 

Più tecnologia per più umanità 
Con le sue numerose filiali e la sua crescente presenza tra tutti gli operatori sanitari, il 

Gruppo Pharmagest propone la prima piattaforma sanitaria per farmacisti, medici, 

infermieri, personale ospedaliero, specialisti, assistenti domiciliari o in 

case di cura, pazienti o aiutanti ...  

Un ecosistema unico in Europa, che mette il meglio della 

tecnologia al servizio dell’uomo.



54

Il farmacista al centro 

del percorso 
di salute 

 
Medici 

generici

Il Paziente   

Case di 
cura

Assistenza 
infermieristica 
a domicilio

Il Gruppo Pharmagest ha 
creato uno spazio unico dove 
professionisti e operatori sanitari 
raccolgono, previo consenso, 
i dati sulla salute dei pazienti. 
I dati vengono qualificati e 
protetti. 

Nel nostro ecosistema, 
il farmacista funge da 
coordinatore centrale del 
percorso di salute.

La prima 
piattaforma  
europea della salute

Ospedale 
a domicilio

Gli obiettivi 
del Gruppo Pharmagest  

 

 
milioni di pazienti 
seguiti in farmacia 
attraverso soluzioni  
Pharmagest 

 

 10000
farmacie in Europa 
utilizzano  
quotidianamente 
soluzioni Pharmagest  

30  

I vantaggi 
per il farmacista 

 

Agevolare il percorso di salute

Restituire al paziente il potere sui suoi dati sanitari 
e renderli sicuri

Migliorare la salute del paziente

Migliorare l’efficienza complessiva del sistema 
sanitario europeo

Migliorare la ricerca medica accelerando la 
comunicazione dei dati ai laboratori di ricerca

Facilitare l’accesso ai dati sanitari

Restare in contatto con il suo 
paziente per tutto il percorso 

sanitario

Rafforzare il dialogo con gli altri 
attori dell’ecosistema

Agevolare i contatti città-
ospedale-casa

Favorire un supporto 
personalizzato

Farmacia
Ospedali

Cartella  
paziente 
sicura
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La situazione in tema di sanità è la stessa 

ovunque in Europa. La popolazione sta 

invecchiando, la domanda di assistenza aumenta 

notevolmente e con un focus ben identificato: 

assicurare il coordinamento, la continuità e la 

tracciabilità della cura. Con il supporto delle 

nuove tecnologie, che forniscono risposte 

efficaci a tutti questi temi, il Gruppo Pharmagest 

anticipa questi cambiamenti da diversi anni.  

Ad oggi, siamo l’unico attore a strutturare il 
coordinamento delle cure tra città e ospedale 
coinvolgendo il farmacista. L’unico a proporre 
la gestione di un ecosistema globale «Patient 
Center» attraverso una piattaforma unica in 
Europa.

Dominique PAUTRAT
Direttore Generale del Gruppo Pharmagest

Il Gruppo 

Pharmagest 

fatturato 2018 
(+ 14,51 %)

148,48
MILIONI DI EURO

1 070
IMPIEGATI

Denis SUPPLISSON
Direttore Generale Delegato 
del gruppo Pharmagest
Direttore della Divisione  
Farmacie Europa

Renato CALONGHI 
Amministratore Delegato 

Pharmagest Italia

Leader in Europa 

Affidabile e riconosciuto interlocutore dei farmacisti e delle loro istituzioni, il gruppo 

Pharmagest è presente da oltre 30 anni in Francia e ora in 5 paesi in Europa. La nostra 

posizione di leader Europeo ci consente di avere una visione globale dei problemi di salute 
pubblica e di anticipare i cambiamenti nella professione del farmacista.

L’apertura di capitali in tutta Europa - obbligazioni convertibili in Francia, o acquisizioni 

dirette di farmacie per costruire reti in Italia o in Belgio - ci impone di ripensare le nostre 

soluzioni e di innovare creando nuovi software e servizi, consentendo alle reti di costituirsi 
e di gestire meglio le loro attività, ma anche per rafforzare la posizione delle farmacie 
indipendenti e preservare i loro interessi.

In un contesto economico teso, con una costante ricerca di risparmi sui farmaci da parte 

delle autorità pubbliche, miglioriamo costantemente i nostri software gestionali, orientiamo 

le nostre applicazioni sul paziente e posizioniamo il farmacista come protagonista centrale 
del coordinamento delle cure. Pharmagest accompagna i farmacisti nella loro evoluzione 
verso una farmacia di servizi.

1.000
FARMACIE 
CLIENTI CLIENTI usano protocolli 

Pharmagest Italia  

70 % 80 %
GROSSISTI FARMACIE

La divisione  
Farmacie Europa 

La divisione  
Pharmagest Italia 

Pharmagest Italia affianca l’intero mercato della distribuzione del farmaco con sistemi 

perfettamente integrati tra loro, garantendo soluzioni e consulenza specializzata nel campo 

dell’organizzazione e dell’informatica ai distributori intermedi ed alle farmacie. 

Storico leader nel software e nei servizi per la distribuzione intermedia farmaceutica e nella 

comunicazione tra gli attori della filiera, Pharmagest Italia ha sviluppato, ex novo e con le più 

avanzate tecnologie, soluzioni complete ed integrate sia per le farmacie organizzate in gruppi 

che indipendenti, rispondendo alle nuove esigenze di mercato, tutelando il ruolo di ogni elemento 

della filiera e offrendo a ciascuno gli strumenti per meglio interpretare i nuovi scenari. 

L’Azienda è dotata di Software House interne specializzate in ciascun settore e di due Server 

Farm proprietarie dove transitano quotidianamente migliaia di transazioni che collegano 

Farmacie e Grossisti.

11.000
FARMACIE
CLIENTI di pazienti 

seguiti

30
MILIONI Francia, Inghilterra, 

Italia, Belgio e  
Lussemburgo

PAESI5

 

Delle acquisizione che rafforzano  
la nostra ambizione 

Il Gruppo Pharmagest persegue la sua strategia di sviluppo, 

compresa l’acquisizione di quattro società dal 2017:

  SAILENDRA, specializzata in intelligenza artificiale.

   CAREMEDS/ MULTIMEDS, specializzata in aderenza 

terapeutica

  AXIGATE, specializzata in informatica ospedaliera

  PHARMAGEST ITALIA, leader in informatica per le  

farmacie e per i distributori intermedi in Italia

Nel 2019, il gruppo Pharmagest diviene parte della start-up 

franco-americana Embleema, specialista della blockchain della 

salute, come azionista di riferimento.

IMPIEGATI
lavorano su 
progetti di  
innovazione 

3/1
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Soluzioni integrate  

per il mercato 
farmaceutico: 
nuovi servizi  
a vantaggio  
di tutta  
la filiera.  

    
GESTIONE 

   
 

Soluzioni integrate per una 
completa gestione del 

grossista farmaceutico: 
dalla logistica e il magazzino 

all’amministrazione, dagli 
acquisti alle vendite, dalla 

gestione di network di 
farmacie a sofisticate 

soluzioni web

CURA DEL PAZIENTE 
 

Soluzioni per favorire 
l’aderenza alle terapie e 

creare nuovi servizi  
in farmacia

CONNETTIVITA’ 
 

Soluzioni per 
lo scambio di 

informazioni in tempo 
reale e preziosi 

servizi che i 
grossisti offrono alle 

farmacie

Un’offerta completa  
ed innovativa. 
Pharmagest Italia è l’unica 
realtà ad aver sviluppato 
soluzioni professionali ed 
integrate tra loro per tutti 
gli attori della filiera: le 
farmacie indipendenti, le 
reti ed i gruppi di farmacie, 
i grossisti farmaceutci. 
Tale integrazione genera 
vantaggi altrimenti 
impossibili. 
Le gamme di prodotti 
combinano esperienza, 
specificità, innovazione 
digitale, orientamento al 
paziente e sono connesse 
con la piattaforma europea 
della salute PHARMAGEST.

Servizi  
trasversali  

 

GESTIONE 
 

Soluzioni gestionali per la farmacia 
singola o per gruppi di farmacie 
gestite centralmente. 

PUNTO 
VENDITA

 
Soluzioni per  

rendere dinamica  
la relazione con  
i vosti pazienti  

e per ammodernare 
l’area di vendita

  Audit & Accompagnamento 

  Installazione & Manutenzione 

  Formazione

 Assistenza in loco e remota
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Pharmagest propone soluzioni gestionali  
di ultima generazione 
 
Il fenomeno delle catene di farmacie, che condividono 

dati e risorse, è piuttosto recente e Pharmagest Italia 

ha investito nello studio e nello sviluppo ex novo 
di soluzioni ad hoc, scritte con le più avanzate 
tecnologie e pensate per le esigenze delle farmacie 
moderne.

Al centro di questo sistema, il gestionale di 

ultima generazione Sophia, in sinergia con le 

altre applicazioni Pharmagest, dà il via a concetti 

organizzativi che semplificano e rendono più sicure 

tutte le attività, sia delle farmacie indipendenti che 

delle farmacie aggregate, offrendo al farmacista la 
libertà di svolgere il proprio ruolo professionale e 
concentrarsi sul paziente.

Gestionale di farmacia  
Sophia 

 Home page con dashboards informative e  

  personalizzabili

  Nuova grafica intuitiva per facilitare l’utilizzo 

del programma       

  Alto livello di personalizzazione grafica e 

funzionale 

  Possibilità di installazione in cloud, in locale 

o ibrida

  Interfaccia responsive

  Struttura del Database che garantisce 

coerenza dei dati

  Confronto automatico prezzi dei grossisti

 Integrazione nativa a Farmaclick: comunica     

  bidirezionalmente con i grossisti 

  Vendita semplificata ed integrata alla 

gestione del cliente

  Possibilità di cross selling ed up selling 

manuale e automatico

  Gestione automatica della mancata vendita

  Invio automatico documenti contabili al 

commercialista

 Gestione registratori telematici, casse e robot          

  automatici

 Gestione fidelity card 

 Cruscotti e statistiche avanzate ed intuitive
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I quadri normativi relativi ai nuovi servizi in farmacia sono in evoluzione  

e le sperimentazioni aumentano in Europa e nel mondo. 

Per accompagnare questi cambiamenti, Pharmagest accellera le prospettive future.

CURA DEL PAZIENTE GESTIONE

Soluzioni per la  
presa in carico dei pazienti 

11

Il mercato della farmacia è in continuo 

cambiamento e gli strumenti a 

disposizione del farmacista devono 

tenere il ritmo di un business in 

evoluzione, dove le tecnologie creano 

nuovi usi e rivelano nuove opportunità.

Soluzioni per gestire  
la farmacia e i gruppi di farmacie 

Pharmagest facilita la realizzazione di nuovi servizi  

L’Italia è al secondo posto in Europa per indice di vecchiaia, con intuibili 

conseguenze sull’assistenza sanitaria a causa di un elevato numero di malati 

cronici. L’aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del 

SSN e la farmacia può dare risposte, in tal senso, sia ai cittadini che allo Stato, 

rilanciando il ruolo e soddisfacendo il gap economico  

a cui deve far fronte. 

Prestazioni  di  prevenzione e 

affiancamento  ai  percorsi  di  

cura sono funzionali alla  tutela  

della  salute e realizzano la 

 “Farmacia dei Servizi”.

Per realizzare tali servizi, 

Pharmagest propone delle 

soluzioni concrete che 

sostengono fisicamente 

il paziente nella corretta 

assunzione della terapia 

e pongono il farmacista 

nella condizione di 

svolgere il ruolo di 

coordinatore delle cure 

primarie.

Favorire la compliance a domicilio 
 
DoPill 

 Elettronico e connesso, il pilloliere viene preparato 

in farmacia sulla base delle prescrizioni mediche e 

con l’ausilio di specifici software. 

DoPill è particolarmente adatto ai pazienti 

cronici, plurimedicati a domicilio che, grazie alle 

segnalazioni acustiche e visive del pilloliere, evitano 

errori di assunzione o dimenticanze. 

DoPill avvisa gli assistenti o familiari, via sms o mail, 

in caso di erronea somministrazione dei farmaci.

Aderenza Terapeutica in mobilità e nelle RSA

Multimeds 

 Multimeds è un sistema brevettato che prevede l’utilizzo 

di blister personalizzabili usa e getta le cui pellicole di 

chiusura riportano in dettaglio tutti i dati del paziente e 

della terapia.  

 

Il sistema “press&go” consente al paziente di staccare e 

portare con sè ogni singola capsula del blister. I blister 

vengono preparati in farmacia seguendo le prescrizione 

mediche e con l’aiuto di un software ed una stampante per 

la personalizzazione di ciascun pilloliere.

Pharmagest migliora  
il coordinamento  
delle cure

Le nostre soluzioni integrate 

nel gestionale di farmacia, 

permettono di qualificare il 

profilo del paziente al banco, 

di proporre dei protocolli 

di assunzione delle terapie, 

monitorare la loro attuazione 

e scambiare informazioni 

in modo sicuro con altri 

professionisti della salute.  

Tecnologie web, 
applicazioni mobili, 
dispositivi connessi:  
le nostre soluzioni 
rispondono ai nuovi usi  
e permettono un migliore 
coordinamento delle cure

Soluzioni per acquisti centralizzati e per la 
gestione di catene di farmacie 
Officentral, Phare, SophiaLink 

 Acquisti di gruppo 

  Acquisti di gruppo programmati        

  Richieste di disponibilità 

  Richieste/invio di documenti di trasporto verso 

le altre farmacie del network 

 Trasferimenti di merce 

  Struttura del Database che garantisce coerenza 

dei dati

  Ottimizzazione degli gli stock 

 Gestione e distribuzione di listini e campagne  

  Statistiche avanzate 

  Centralizzazione delle anagrafiche fornitori/

prodotti

 

Blister usa e getta personalizzabile  
per favorire l’aderenza terapeutica  
(MultiMeds) 
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La digitalizzazione delle attività 

sfida i modelli esistenti. Questa 

trasformazione, a volte vista come 

una perturbazione minacciosa, può 

essere una straordinaria opportunità 

di crescita.  

E’ tempo, per il farmacista, di 
cogliere la svolta digitale e tutti i 
vantaggi che ne possono derivare. 

Pharmagest aiuta a rendere fluido e dinamico 
il percorso dei clienti in farmacia creando delle 
nuove esperienze di acquisto.

La diffusione del mondo digitale e le innovazioni tecnologiche, così come 

l’arrivo di nuovi player sul mercato della salute - i giganti della GDO in cerca di 

diversificazione - introducono una mutazione profonda nelle pratiche di vendita 

in farmacia. 

Soluzioni per rendere dinamica  
la relazione con i pazienti 

12

PUNTO VENDITA

Espositore  
digitale per 
proporre 
moltepici 
referenze in 
pochissimo 
spazio 
(OffiTouch) 
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Pharmagest Italia migliora la relazione con i pazienti

 
Le soluzioni digitali Pharmagest, sviluppate su misura per il business 

della farmacia ed integrate nel software gestionale (Sophia), permettono 

di ripensare l’area di vendita, di offrire servizi innovativi e comunicazioni 

rilevanti, di animare le vendite controllando i prezzi e promozioni in 

tempo reale, di ampliare le linee di prodotto senza ingrandire la farmacia, 

di sviluppare più canali di vendita (on-line e in farmacia ) per fidelizzare 

i clienti.

concentra in una soluzione   

molteplici referenze

presenta merce ingombrante  

difficile da esporre

disponibile in più modalità

integrato al gestionale per una 

gestione semplice 

aiuta i clienti a trovare un  

prodotto, risparmiare tempo e 

cogliere le migliori offerte

L’espositore digitaleLa cassa automatica

visualizza e aggiorna in tempo 

reale le informazioni e i prezzi dei 

prodotti sugli scaffali

ottimizza il percorso di acquisto e 

aumenta le vendite

integrato al gestionale di farmacia 

(Sophia) per una gestione sicura, 

semplice e automatizzata 

velocizza e rende più efficienti le 

attività in farmacia

Etichette elettroniche interattive

Etichette elettroniche intelligenti per aumentare le vendite (OffiTag) 

 
OffiTouch:OffiCash: OffiTag:
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Pharmaweb 

 
Pharmaweb.it è il portale 

dedicato alla filiera del farmaco 

in cui tutti gli attori possono 

interagire in maniera attiva.

Le migliaia di farmacie, 

registrate gratuitamente al 

portale, visualizzano in tempo 

reale estratti conto e documenti 

fiscali, fanno resi e reclami, 

effettuano ordini, ricevono 

offerte, listini e molto altro.

I distributori o l’industria 

farmaceutica, iscrivendosi 

a Pharmaweb, aprono una 

pagina in una “piazza virtuale” 

frequentata quotidianamente 

da migliaia di farmacie, 

aumentando la visibilità del 

proprio brand e delle iniziative 

commerciali, oltre ad erogare i 

servizi sopra elencati.

TsGatePro 
 

Disponibile sia nella versione 

via internet che via modem, 

il TsGatePro garantisce la 

trasmissione e la ricezione 

dell’ordine con un alto livello di 

dettaglio. Può essere utilizzato 

con qualsiasi gestionale di 

farmacia e consente, al grossista, 

le deviazioni degli ordini su 

più magazzini con il “rigiro dei 

mancanti”. Il protocollo è dotato 

di sistema di alta affidabilità.

              
 

CONNETTIVITA’

Soluzioni per la comunicazione     
nella filera del farmaco

La comunicazione, lo scambio di informazioni, merci e documenti sono la linfa 

vitale del mercato di distribuzione del farmaco; tanto più sono snelle, specifiche, 

rapide e standardizzate, tanti più servizi possono generarsi a favore dell’intera 

filiera. Pharmagest Italia ha creato protocolli aperti standard di mercato, utilizzati 

da anni da clientela e concorrenza; oggi, oltre l’80% delle farmacie italiane 

utilizzano quotidianamente le soluzioni Pharmagest Italia 

per comunicare e ricevere servizi dai distributori.

Farmaclick 
 
Farmaclick è la modalità di 

comunicazione via internet più 

diffusa in Italia che ha introdotto la 

possibilità di confronto dei prezzi in 

tempo reale piuttosto che ricercare 

prodotti contemporaneamente 

su tutti i Grossisti che utilizzano il 

protocollo.

Le maggiori software house di 

farmacia hanno implementato 

Farmaclick nei loro gestionali 

consentendo, con diversi livelli di 

approfondimento e completezza, 

l’utilizzo dei vari servizi offerti alle 

farmacie:

 Gestione Ordini

  Richieste disponibilità

  Richieste campagne e listini

  Richieste documenti (DDT e 
fatture)

  Gestione resi e reclami

  Tracking ell’ordine

  Disponibilità differita

  Ricerca prodotti su più grossisti

La nuova versione del protocollo, Farmaclick 2.0, è più 

veloce e bidirezionale: anche i grossisti possono inviare 

informazioni e dati alle farmacie, senza attendere le 

richieste di queste ultime, funzione fondamentale per la 

gestione centralizzata di catene di farmacie.

riduce i tempi e migliora  

l’ambiente lavorativo

riduce gli errori e i costi

riduce le file e aumenta il  

servizio ai clienti

offre massima sicurezza 

integrata al gestionale Sophia 

offre massima efficienza  

e controllo
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GESTIONE

Soluzioni per gestire     
aziende di distribuzione farmaceutica 

Pharmagest Italia vi accompagna nell’evoluzione del business

La Pharmagest Italia, con esperienza trentennale nel settore della distribuzione 

intermedia farmaceutica, ha introdotto innovativi concetti di gestione aziendale 

generando degli standard di mercato ed innalzando il livello di servizio dello stesso. 

Le soluzioni nascono da una visione generale della problematica operativa e 
manageriale, superando i limiti creati dai sistemi che crescono in base alle esigenze 

contingenti e non in base ad un progetto globale. La forte verticalizzazione nel 

settore, la struttura parametrica del software, il metodo di lavoro introdotto, la 

profonda integrazione tra tutti i sistemi, fanno si che le soluzioni Pharmagest Italia 

siano le più diffuse ed avanzate nel mercato italiano. 

Scegliere Pharmagest Italia significa affidarsi ad un partner che risponde con 

lungimiranza alle esigenze future a beneficio dell’intera realtà aziendale, fornendo 

soluzioni a vantaggio della competitività e della capacità evolutiva della stessa.

La competitività aziendale è direttamente proporzionale alla ottimizzazione 

dei tempi e dei costi e la corretta gestione dell’infrastruttura informatica 

ed informativa determina il reale processo del business nelle aziende di 

distribuzione.

 
 

 
La procedura DiFarm offre un reale valore aggiunto, sia 
sotto l’aspetto operativo e logistico (gestione completa del 
magazzino), sia come supporto delle strategie e delle politiche 
aziendali (area commerciale, vendite e acquisti) e si arricchisce 
di moduli e procedure specifiche ed integrate per una completa 
gestione aziendale:     

Organizzazione di più 
sistemi in un unico sistema 
informativo aziendale, 
con centralizzazione degli 
acquisti. 
(Gestione Multi Deposito) 

Collaborazione 
commerciale tra realtà 
(Grossisti e/o industria 
farmaceutica) aventi sistemi 
informativi eterogenei.  
(Gestione Multi Azienda) 

 

 Gestione operativa 
magazzino, specifica per il 
settore, che prevede mappa 
fissa e mobile con tracciabilità 
consegna merce in farmacia. 
Il pacchetto gestisce: 
 

Procedura amministrativa 
studiata ad hoc per il settore e 
integrata al gestionale. 
(GEA - Amministrazione, 
Tesoreria, 
Pianificazione Finanziaria) 

Gestione della fatturazione 
elettronica (Intermediatore 
certificato dal MeF); servizio 
completo di generazione 
documenti XML e invio al SDI. 
(TSDOC - Gestione 
Documentale, Archiviazione 
ottica sostitutiva) 

Gestione centralizzata, 
integrata al gestionale, di 
gruppi di farmacie. 
(PHARE-Pharmaceutical Retail) 

Soluzioni web professionali 
integrate - e-commerce, portali 
tematici, siti web farmacie 
con gestione e e-commerce 
centralizzato. 
(K4PHARMA - K4CLICK) 

ingresso merce,  gestione  

mappa e stoccaggio 

rimpiazzo ubicazioni di 

allestimento e dei sistemi 

automatici 

gestione ingresso resi 

allestimenti 

conveniena allocativa 

bilanciamento settori 

allestimento 

controllo e tracciabilità 

consegna merce in farmacia

(GEO - Magazzino e Logistica) 15

Le Server Farm 
 

Pharmagest Italia è proprietaria 

di due Server Farm attraverso cui 

gestisce la connettività grossisti/

farmacie fornendo servizi B2B 

e B2C. Le Server Farm sono site 

presso il Datacenter Telecom Italia 

di Bologna e il Datacenter Seeweb 

di Frosinone, primari provider a 

livello nazionale ed internazionale. 

Altamente industrializzate e dotate 

dei più moderni sistemi ed impianti, 

le strutture permettono di gestire 

dinamicamente tutte le immediate 

e future esigenze in termini di 

adeguamento della potenza di 

calcolo, di connettività Internet, di 

continuità elettrica, di spazi fisici e 

di climatizzazione. 

Per garantire il massimo della 

sicurezza, vengono eseguite 

periodiche attività ispettive da 

parte di qualificati soggetti terzi, 

tese a testare l’affidabilità e la  

continuità dei servizi. 

Monitoraggio  
Sistemi 

 
Servizio automatizzato che 

controlla il corretto funzionamento 

delle procedure software e 

delle apparecchiature hardware 

installate presso i clienti. Linee, 

comunicazioni, ricezione ordini 

dalle farmacie, trasferimento 

degli ordini agli automatici, 

radiofrequenza e tutto quello 

che riguarda l’hardware ed il 

software all’interno di un’azienda 

di distribuzione del farmaco, è 

continuamente monitorato in 

remoto in modo che qualsiasi 

anomalia rilevata venga 

immediatamente segnalata 

all’operatore di competenza.

Formazione 
 

Pharmagest Italia organizza corsi 

di formazione che garantiscono 

una maggiore conoscenza dei 

pacchetti applicativi e delle 

loro potenzialità di utilizzo 

nell’ambiente e nella realtà  

specifica del Cliente.  

 
 

Disaster Recovery & 
Outsourcing 

 
L’infrastruttura proprietaria 

permette di offrire servizi di 

Disaster Recovery per garantire 

l’operatività del cliente anche 

a fronte di gravi guasti della 

sua infrastruttura hardware/

software, oltre all’Outsourcing 

di sistemi Linux, Windows 

e IBM iSeries. Pharmagest 

Italia offre l’opportunità di 

usufruire delle più avanzate 

tecnologie evitando il carico 

economico e organizzativo che 

comporterebbe una gestione di 

server “in house”.  

L’efficienza del servizio 

è dimostrata dai numeri: 

quotidianamente, sono oltre 70 

i magazzini italiani ad usufruire 

dei servizi di Outsourcing 

Pharmagest Italia.

INFRASTRUTTURA

Servizi a valore aggiunto     
grazie ad una potente infrastruttura



PHARMAGEST
Tecnologie per la Salute

Pharmagest Italia 

via Cluentina 26 - 62100 Macerata 

 info@pharmagest.it - T.+39.0733.283.434

Seguici!   
 

 
www.pharmagest.it

 
Il Gruppo Pharmagest 

è una società 

de La Coopérative Welcoop,  

controllata al 100% 
da farmacisti 

 


