Farmacie Gluten Free - Programma di Comunicazione
L’unico Marketplace dedicato a Prodotti Senza Glutine

BisPlan Presentation

Page X

FarmacieGlutenFree.it
è il più importante
veicolatore della pubblicità
online per prodotti
Senza Glutine.
Grazie alle informazioni che possiede sui
comportamenti d’acquisto dei navigatori,
alla propria visibilità online e oﬄine e alla rete
capillare di distribuzione sul territorio, consente
alle Aziende di aumentare la propria brand
awarness e sviluppare pianiﬁcazioni
pubblicitarie estremamente mirate,
sia verso il mercato B2C sia B2B.
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FarmacieGlutenFree.it

FarmacieGlutenFree.it promuove i tuoi Marchi
e permette ai consumatori di conoscere i tuoi
prodotti Gluten Free.
Una piattaforma online ma soprattutto
un modello di marketing e comunicazione
che, utilizzando le potenzialità odierne del web
e dei nuovi device, crea e aumenta la
visibilità della tua Azienda.

I Vantaggi di aderire a FarmacieGlutenFree.it
Con FarmacieGlutenFree.it potrai:

•

•

raccontare online la tua Azienda, con una pagina
dedicata al tuo brand, posizionandoti nella home page
del nostro portale (la pagina più visitata del sito) e
inserendo i tuoi prodotti in posizioni di rilevanza
all’interno dell’e-shop;
usufruire dei nostri servizi di comunicazione,
quali, per esempio, le newsletter che sono inviate
settimanalmente a migliaia di utenti proﬁlati, di essere
sponsorizzato all’interno dei nostri canali social, di
posizionare il tuo marchio nelle prime pagine di
Google, di essere presente nella APP dell’Associazione
Italiana Celiachia (AIC), di inserire il tuo Marchio
all’interno delle pagine pubblicitarie che
periodicamente pubblichiamo sulla rivista Celiachia
Notizie, punto di riferimento delle persone celiache in
Italia.

FarmacieGlutenFree.it è un partner essenziale anche per
Aziende che con il proprio e-commerce faticano ad
intercettare clienti; le persone, infatti, preferiscono
acquistare la propria spesa su un solo sito.
Inoltre, portare traﬃco sul proprio e-commerce
comporta un elevato investimento in marketing, che su
FarmacieGlutenFree.it viene contenuto grazie alle azioni
pianiﬁcate direttamente dal portale.
FarmacieGlutenFree.it utilizza la rete capillare di
Farmacie come punti di consegna della spesa
acquistata sul sito, permettendo ai propri clienti di
utilizzare i Buoni Regionali e rendendo visibile
la tua Azienda all’interno della più grande catena
distributiva del territorio italiano.

Marchi che hanno già aderito

Adesione
Inserimento prodotti all’interno dell’e-shop - logistica - customer service

Numero Referenze

€ / referenza

da 1 a 10 referenze

10 € / mese cad.

da 11 a 20 referenze

8 € / mese cad.

da 21 a 30 referenze

6 € / mese cad.

Oltre 30 referenze

4 € / mese cad.

Adesione
Inserimento prodotti all’interno dell’e-shop - logistica - customer service*

Il servizio comprende:

•
•
•
•
•

creazione di una pagina dedicata all’azienda sul Marketplace FarmacieGlutenFree.it,
inserimento dei prodotti sul Marketplace FarmacieGlutenFree.it
gestione dei prodotti in conto vendita
logistica di magazzino e dei trasporti
servizio di customer service che supporta gli utenti via chat, e-mail, telefono, sia nella fase
di pre acquisto sia di post acquisto (anche con mail di conferma, tracciamento pacco,
servizio “cortesia last-minute”), aumentando il valore percepito dei prodotti della tua
azienda.

I prodotti in conto vendita non acquistati online, saranno riconsegnati all’azienda al raggiungimento
dei 2/3 del proprio periodo di vita prima della scadenza.

Con l’affiliazione a
FarmacieGlutenFree.it
puoi anche scegliere di
aderire a due livelli di
promozione opzionali:
Express e Premium.
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Pacchetti promozionali opzionali
Marketing online e oﬄine

Express
ATTIVITÀ

Premium
SPECIFICHE

ATTIVITÀ

SPECIFICHE

SEO

Nome azienda, Nome azienda + Senza Glutine
Nome azienda + Gluten Free

SOCIAL

Nome azienda
Nome azienda + Senza Glutine
Nome azienda + Gluten Free
1 post / mese su FB

SOCIAL

1 post / mese su FB

NEWSLETTER

Logo Brand in 2 newsletter / mese

NEWSLETTER

Logo Brand in 2 newsletter / mese

NEWSLETTER

Newsletter focus prodotto 1/mese

E-SHOP

Presenza su slideshow 7 gg/mese

SEM

Keyword a pagamento su Nome Azienda + nome brand

E-SHOP

Flayer azienda (fornito) all’interno di ogni ordine

CELIACHIA NOTIZIE

Logo Azienda su 2 uscite anno di Celiachia Notizie *

SEO

! 6 MESI

260 € / mese

! 12 MESI

190 € / mese

* Celiachia Notizie è la rivista più diﬀusa e letta in Italia da tutte le persone celiache

e intolleranti, essendo la pubblicazione uﬃciale dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

! 6 MESI

790 € / mese

! 12 MESI

570 € / mese

Case History

13 keywords

4 keywords

8 keywords

2 keywords

12 nella prima
pagina di Google,
1 nella seconda

4 nella prima
pagina di Google

5 nella prima
pagina di Google

2 nella prima
pagina di Google

Visibilità Online
Personalizzazione slideshow Home page FarmacieGlutenFree.it

Post Facebook

Newsletter

Report trimestrale condiviso con le aziende
Rendimento pagina nel tempo - Keyword posizionate

Analisi competitor

Report BiAglut

Report trimestrale condiviso con le aziende

keyword posizionate per BiAglut

Distribuzione keyword BiAglut

I nostri numeri
01

10.000
Celiaci e Intolleranti

02

4.000
Farmacie Aﬃliate in tutta Italia

03

20.000
Visite / mese

04

1.000
Prodotti
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Il sito FarmacieGlutenFree.it è il più vasto catalogo online di alimenti Senza Glutine che
accetta il pagamento dei prodotti anche tramite i Buoni Regionali: prenoti i prodotti online,
li ritiri e li paghi nella Farmacia sotto casa.
La forza di www.farmacieglutenfree.it è nella semplicità:
ci si registra al sito, si inseriscono i prodotti nel carrello, si seleziona la Farmacia più vicina per il ritiro.
FarmacieGlutenFree.it oﬀre ai consumatori tanti vantaggi:
• permette di usare i Buoni del Sistema Sanitario Nazionale rilasciati dalla Regione;
• ha un vasto catalogo prodotti, completo dei Marchi più noti, ma anche delle diverse eccellenze italiane
dalla qualità certiﬁcata;
• si appoggia alla rete capillare delle Farmacie, oﬀrendo un servizio professionale, sicuro e comodo.

Chi siamo
FarmacieGlutenFree.it è un progetto di Gluten Free Italia S.r.l., un’azienda innovativa riconosciuta dal
Ministero dello Sviluppo economico nata a giugno 2017 dalla volontà e dall’esperienza di Gruppo Sinergia
S.r.l., specializzata in Logistica per e-commerce, Customer Service e Marketing Online e Saedi System S.r.l.,
focalizzata sulla fornitura di sistemi hardware e software per le Farmacie.

www.grupposinergia.com

www.saedisystem.it

Per aderire
www.farmacieglutenfree.it
aziende@farmacieglutenfree.it
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