
 

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA FARMACIA DEL FUTURO 

STEP 1 
Creazioni degli strumenti utili a costruire una presenza web 

Realizzazione sito web 

• Acquisizione e configurazione della url 
• Acquisizione e configurazione della piattaforma web 
• Progettazione struttura e site-map del sito 
• Web Design 
• SEO 

Caratteristiche del sito 

Sito web realizzato con template su misura, progettazione struttura e sitemap, 
web design semplice e intuitivo per migliorare l’esperienza di navigazione 
dell’utente 

Sito web adaptive ottimizzato per la fruizione da mobile 
Nr. pagine: 6 + pagine generate dalle app dinamiche (e-commerce, blog, area membri/
area riservata) 

E-commerce per 50 item (checkout certificato SSL, 50 referenze, pagamenti offline, carte 
di credito, paypal, gestione del negozio anche da mobile, buoni sconto e offerte, 
nessuna commissione) 

Blog (dedicato alla comunicazione con gli utenti, post divisi per categorie, condivisione 
sui social network, post programmati, motore di ricerca) 

Area Riservata (area riservata agli utenti registrati, ogni utente ha a disposizioni le 
seguenti pagine: i miei ordini, il mio account, il mio portafoglio, la mia whishlist, i miei 
indirizzi). 

Iscrizione Newsletter 

Form di acquisizione contatti 



SEO Base: ricerca delle parole chiave (no parole generiche), ricerca long tail keywords, 
ottimizzazione meta tag title, ottimizzazione meta tag description, stesura del testo in 
ottica SEO, ottimizzazione dei tag H1 e H2, coerenza semantica dei testi, SEO local su 
target geografici strategici, Google Search Console, Google Analytics. 

SEO Avanzato: markup schema.org 

SEO Social: protocollo open graph per la condivisione delle pagine e dei contenuti del 
sito sui social network. 

Configurazione Pannello di controllo con accesso multilivello per la gestione dei 
contatti, degli iscritti  degli ordini e dei controlli avanzati.  

Apertura e allineamento dei canali social 

Apertura e primo popolamento della pagina aziendale facebook, allineamento al sito, 
realizzazione grafica della copertina e dei post di apertura 

Apertura e integrazione con la pagina aziendale di Facebook del profilo instagram 

Apertura e certificazione della scheda di google mybusiness, inserimento dati e 
contenuti, allineamento con il sito web 

STEP 2 
Gestione del sito e dei canali social , web marketing 

Stesura del Piano editoriale 

Pianificazione delle campagne a pagamento (SEM) e ottimizzazione del budget. 

Stesura dei contenuti grafici ed editoriali  

N. 8 post mensili su pagina aziendale Facebook / Instagram 

N. 2  post mensili da blog sito web e relativa condivisione sui canali social 

N. 2 campagne mensili Direct Email Marketing (DEM) 

http://schema.org


STEP 3 
Analisi trimestrale degli andamenti 

Analisi ed eventuale revisione del piano marketing relativamente alle indicazioni fornite 
dai dati analizzati. 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Realizzazione logo e studio dell’immagine coordinata 

Manuale della brand identity 

Progettazione Grafica flyer, brochure aziendali, locandine e supporti pubblicitari per la 
comunicazione interna. 

Consulenza e ottimizzazione per la stampa 


