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Introduzione

3

I Dipendenti di una 
Azienda in Convenzione
con Farmacie Italiane 
potranno fruire dei 
servizi offerti 
percorrendo i seguenti 
semplici step operativi

Accesso e registrazione sul sito dedicato1
Al Dipendente viene messo a disposizione l’accesso a un mini 
sito dedicato alla propria azienda, sul quale potrà registrarsi e 
accedere ai vari servizi offerti da Farmacie Italiane

A valle della registrazione viene assegnata al Dipendente una 
tessera virtuale che potrà essere utilizzata per gli acquisti
presso uno dei punti vendita Farmacie Italiane o sul sito di e-
commerce 

Assegnazione della tessera virtuale2

Invio della ricetta elettronica alla Farmacia 3
Il Dipendente potrà inviare direttamente alla Farmacia 
prescelta le ricette elettroniche (NRE) richieste al proprio 
medico curante al fine dell’acquisto dei medicinali

Scelta della modalità di consegna4
Il servizio consente un’alta flessibilità di scelta sulla modalità di 
consegna dei medicinali: presso il proprio domicilio o altro
indirizzo oppure se presso la Farmacia prescelta o un altro
punto vendita del Gruppo



Convezione: processo di iscrizione    (1/5)
Dal sito della Convenzione è possibile accedere alla pagina di registrazione autonoma da parte del 
Dipendente dell’Azienda aderente
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Convezione: processo di iscrizione    (2/5)

La sezione dedicata all’iscrizione è facilmente raggiungibile da tutte le pagine del sito dedicato
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Convezione: processo di iscrizione    (3/5)

Accedendo alla sezione di iscrizione viene richiesto l’inserimento del Codice Fiscale, in modo da 
consentire al sistema il recupero e l’aggiornamento dei dati presenti in anagrafica, qualora il 
Dipendente abbia già una tessera fedeltà del Gruppo Farmacie Italiane
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Convezione: processo di iscrizione    (4/5)
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Per completare la registrazione occorrerà aggiornare o inserire i dati anagrafici richiesti, scegliere le 
preferenze ai consensi sulla privacy

(*) Dati non obbligatori



Convezione: processo di iscrizione    (5/5)

A conclusione della registrazione il Cliente
visualizzerà a video il numero di tessera per 
poter fruire da subito della Convenzione

GENERAZIONE NUMERO TESSERA 

Il Cliente potrà accedere direttamente dalla
pagina di conferma della registrazione al sito
di E-commerce qualora volesse fare acquisti
on line

ACCESSO AL SITO DI E-COMMERCE

Il Cliente potrà accedere direttamente dalla
pagina di conferma della registrazione al tool
di ricerca della Farmacia a lui piu’ vicina

RICERCA FARMACIA CONVENZIONATA
Il Cliente riceverà una mail con la tessera
virtuale e le istruzioni per l’utilizzo dei servizi
previsti dalla Convenzione

INVIO MAIL AUTOMATICA
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Convezione: invio ricetta elettronica    (1/4)

Il Cliente registrato può procedere in autonomia all’invio della ricetta elettronica (NRE) alla Farmacia 
accedendo all’area servizi del sito dedicato  
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Convezione: invio ricetta elettronica    (2/4)

Il Cliente verrà riconosciuto a sistema a fronte dell’inserimento del Codice Fiscale 
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Convezione: invio ricetta elettronica    (3/4)

Il Cliente potrà quindi inserire una o più NRE e decidere le modalità di consegna dei medicinali 

Via Dante Alighieri 8/D,Monza,20900,Monza 
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Convezione: invio ricetta elettronica    (4/4)

Sulla base della modalità di consegna opzionata dal Cliente avremo la seguente Cex :
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Prepara il pacco con i
medicinali, emette
scontrino e affida il pacco
al Vettore

Viene inoltrata
telematicamente alla
Farmacia

NRE Farmacia Vettore Cliente

Ritira il pacco e lo 
consegna al Cliente
all’indirizzo indicato

Ritira il pacco ed 
effettua il pagamento

Consegna a 
Domicilio

Ritiro Presso 
Farmacia

Verifica disponibilità dei
medicinali e contatta il
Cliente per il ritiro

Viene inoltrata
telematicamente alla
Farmacia

NRE Farmacia Cliente

Ritira i medicinali nella
Farmacia prescelta ed 
effettua il pagamento


