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1. Accesso al servizio 
L’accesso al servizio è possibile attraverso il seguente link https://fidelity.profar.it 

L’accesso è univoco per le varie tipologie di utenti. A seconda delle credenziali inserite il sistema 

automaticamente riuscirà a capire la tipologia di utente connesso e visualizzerà le relative 

funzionalità nel menù di sinistra. 

Per autenticarsi ogni utente dovrà inserire la propria copia di Codice/PIN 
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2. Accesso da parte della Farmacia 
Una volta connessi si presenterà una schermata di questo tipo 

 

Con la barra delle funzionalità sul lato sinistro, mentre nella parte alta, in condivisione con ogni 

schermata, troviamo, partendo dal lato sinistro, un icona  che permette di ridurre o allargare 

il menù laterale di sinistra, due link rapidi alle funzionalità di “Selezione CARD” e “Prenotazione 

Premi”. 

Inoltre viene riportata il codice con nome della nostra farmacia loggata e la Cooperativa di 

riferimento. Inoltre nella parte alta a destra è presente un icona a forma di busta  

che permette di accedere ad una rapido elenco di messaggi inviati dal sistema. In caso di 

messaggi nuovi e non letti l’immagine della busta risulterà lampeggiante per segnalare i nuovi 

messaggi. 
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Cliccando sull’icona si aprirà la seguente finestra 

 

Qui saranno elencati i messaggi dove quelli ancora non letti avranno un carattere in rassetto per 

evidenziarli. Cliccando sul bottone “Leggi” associato ad ogni messaggio è possibile leggere il 

testo completo del messaggio.  

Addentrandoci nelle funzionalità presenti nel menù di sinistra vediamo che sono divise per 

sezioni e cliccando sul nome della sezione verranno visualizzate le funzionalità corrispondenti. 

Entriamo nel dettaglio delle funzionalità 
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2.1 Gestione Fidelity 

2.1.1 Dashboard 
In questa schermata sono presenti quattro grafici riassuntivi che permettono di avere un quadro 

immediato dell’andamento dell’utilizzo delle fidelity card nella farmacia 

I primi due grafici riportano un quadro istantaneo della “situazione tessere” e dei “contatti” 

 

Nel dettaglio del primo grafico ci vengono fornite 6 barre con le seguenti informazioni 

• Tessere Attivate 

• Tessere Distribuite 

• Tessere Virtuali (attivate tramite app MiaApp) 

• Tessere movimentate (con almeno un acquisto) negli ultimi 3 mesi 

• Tessere movimentate (con almeno un acquisto) negli ultimi 6 mesi 

• Tessere movimentate (con almeno un acquisto) negli ultimi 12 mesi 

Il secondo grafico riporta le seguenti informazioni 

• Anagrafiche associate alle tessere con indicato l’indirizzo e-mail 

• Anagrafiche associate alle tessere con indicato l’indirizzo e-mail e selezionata il check per 

l’autorizzazione all’invio di comunicazioni di Marketing 

• Anagrafiche associate alle tessere con indicato il numero di cellulare e quindi raggiungibili 

via SMS 

• Anagrafiche associate alle tessere con indicato il numero di cellulare e selezionata il check 

l’autorizzazione all’invio di comunicazioni di Marketing 
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Gli altri due grafici che si vedono nella schermata di dashboard sono relativi agli Acquisti 

effettuati negli ultimi 12 mesi e alla spesa media negli ultimi 12 mesi. 

 

Nel dettaglio gli “Acquisti negli ultimi 12 mesi” riportano la suddivisione per categoria di 

prodotto acquistato, mentre la spesa media suddivide i clienti che effettuano gli acquisti in base a 

scaglioni di spesa media. 

Selezionando con un click i vari settori dei vari grafici è possibile preimpostare un cluster clienti 

(di cui parleremo dettagliatamente in una sezione successiva). 

In questo modo è già possibile impostare un gruppo di clienti con determinate caratteristiche. 

Facendo un esempio pratico potrei, guardando questi grafici, pensare di effettuare un cluster 

(cioè la definizione di un raggruppamento di clienti) che hanno acquistato prodotti di PERSONAL 

CARE e che hanno un contatto SMS in modo da identificare questi clienti e poi in futuro inviargli 

delle comunicazioni via SMS. Basterà cliccare sull’area rossa del grafico degli acquisti (relativa a 

PERSONAL CARE) e sulla quarta barra dei contatti (per selezionare gli SMS). 

Il sistema elencherà le scelte effettuate nella relativa sezione sottostante 
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Come si vede dall’immagine risultano le sezioni cliccate e sotto ho la possibilità di fare alcune 

operazioni: 

 

• Salva valori per cluster: si preoccupa di salvare i valori selezionati nella sessione in modo 

da poterli usare successivamente prima della disconnessione dal portale 

• Elimina Voce selezionata: Permette di eliminare una voce precedentemente selezionata 

presente nell’elenco (come per esempio Acquisti:PersonalCare) che dovrà essere prima 

selezionata con un click del mouse. 

• Elimina tutte le voci: Elimina tutte le voci precedentemente selezionate e presenti 

nell’elenco precedente. 

• Calcola Estratti: riporta un conteggio di contatti estratti con le caratteristiche selezionate  

 

• Crea Cluster: Permette di creare un cluster con le voci selezionate (per il dettaglio della 

creazione del cluster rimandiamo al paragrafo dettagliato più avanti) 

2.1.2 Nuova Anagrafica  
Attraverso questa sezione è possibile inserire una nuova anagrafica associandola ad una tessera  

 

Basterà indicare il numero di tessera e cliccare sul pulsante “Assegna” 
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Se il numero di tessera indicato non risulta associato ad alcuna altro utente si aprirà una 

maschera per completare il dettaglio dei dati anagrafici e demografici del cliente 

 

Nella parte alta dovremo indicare il Codice Fiscale che è obbligatorio e indicare se il cliente verrà 

associato anche al servizio SEC 

Nella seconda parte della videata potremo inserire i dati demografici legati all’anagrafica 

 

In caso di cliente che utilizzerà anche il servizio SEC avremo una sezione in più da compilare 

 

Infine ci saranno le parti per selezionare i consensi per il trattamento dei dati 
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In fondo vediamo tre pulsanti: 

• Annulla: per abbandonare la compilazione 

• Salva: per salvare i dati in database e completare l’attivazione della tessera 

• Salva e Stampa modulo: dopo il salvataggio aprirà a video il modulo da far firmare al 

cliente, precompilato, in formato PDF 
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2.1.3 Anagrafica e Movimenti 

 

Attraverso questa sezione vedremo tutte le nostre anagrafiche associate alle tessere. 

Tale schermata verrà richiamata anche in altre sezioni del portale nel momento in cui dovremo 

selezionare l’anagrafica su cui lavorare attraverso il bottone “Seleziona CARD” presente nella 

parte alta del portale. 

In questa schermata è possibile effettuare ricerche per: 

• Numero di tessera 

• Cognome 

• Codice Fiscale 

• Presenza o Assenza di Autorizzazione Marketing 

• Presenza o Assenza di Autorizzazione Marketing di Network 

• Presenza o Assenza di Autorizzazione Profilazione 

• Presenza o Assenza di indirizzo mail 

• Presenza o Assenza di cellulare 

• Tessere solo da assegnare 

• Tessere solo assegnate 

• Tessere sostituite o disattivate 

Tutti questi filtri lavorano in contemporanea per dare la possibilità all’utilizzatore di effettuare una 

ricerca precisa. 

Una volta compilati i filtri, cliccando sul pulsante “Ricerca” verranno caricate, nella griglia 

sottostante, le solo anagrafiche che soddisfano i parametri di ricerca selezionati. 
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Inoltre la griglia è ordinabile per i valori presenti nelle colonne con un semplice click 

sull’intestazione della colonna. 

Per selezionare una anagrafica e visualizzarne il dettaglio basterà cliccare sul pulsante “Seleziona” 

corrispondente all’anagrafica necessaria. 

Una volta selezionata l’anagrafica si entrerà nel dettaglio della stessa e nella parte alta del portale 

sarà presente una barra grigia con i dati del cliente selezionato e su cui stiamo effettuando delle 

operazioni. Tale barra sarà presente in tutte le sezioni del portale per ricordarci su quale cliente 

stiamo lavorando. 

 

Come possiamo vedere nella barra grigia in alto vengono indicati anche il numero di punti 

attualmente presenti sulla tessera e lo stato della tessera stessa (se è ATTIVA o NON ATTIVA). 

Nel dettaglio dell’anagrafica vediamo quattro sezioni attivabili cliccando sul + presente sulla 

destra 

Promozioni Attive: Riporta l’elenco delle promozioni attive che verranno applicate a quell’utente 

e eventuali buoni già utilizzati o ancora da utilizzare 
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Movimenti: Elenco degli acquisti effettuati con la tessera 

 

Qui vediamo la possibilità di aprire il dettaglio dell’acquisto 
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Movimenti Manuali: Indica l’elenco di diverse tipologie di operazioni che possono essere state 

fatte sui punti relativamente a quella tessera  

• Caricamento Punti Manuali 

• Sconto Immediato 

• Punti decurtati per ritiro premio 

• Trasferimento punti ad altra tessera 

• Trasferimento punti per sostituzione tessera 

Situazione Premi: Riporta l’elenco di premi richiesti con la tessera selezionata 
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Cliccando invece sul bottone “Modifica Anagrafica” presente in alto si entra nel dettaglio 

dell’anagrafica per poter modificare informazioni ad essa legate. 

La schermata è la stessa utilizzata in inserimento di una nuova anagrafica 

2.1.4 Inserimento Manuale Punti 

 

Permette l’inserimento manuale di punti aggiuntivi sulla tessera selezionata 

2.1.5 Stato Tessera 

 

Riporta lo stato attuale della tessera con possibilità di Attivarla/Disattivarla 
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2.1.6 Trasferimento Punti 

 

Permette di trasferire una parte o tutti i punti presenti sulla tessera selezionata ad un'altra tessera 

attiva 

2.1.7 Sostituzione Tessera 

 

Permette la sostituzione di una tessera con una nuova con relativo passaggio di punti e 

disattivazione della sostituita 

2.2 Profilazione & Marketing 
Sezione con funzionalità dedicate alla profilazione e marketing al cliente 
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2.2.1 Cluster Clienti 
In questa sezione è possibile creare dei cluster per creare un’estrazione di clienti con determinate 

caratteristiche. Tali cluster potranno poi essere utilizzati per l’invio di comunicazioni e promozioni 

ai clienti. 

 

L’elenco dei cluster disponibili riporta l’elenco dei cluster creati dalla farmacia (che risultano 

privati e utilizzabili solamente dalla farmacia) e cluster pubblici creati da amministratori del 

portale e messi a disposizione di tutte le farmacie. 

Accanto ad ogni cluster ci sono 4 pulsanti: 

Seleziona Cluster: per aprire e modificare il dettaglio del cluster 

Invia Comunicazione: per selezionare il cluster e passare direttamente alla sezione di invio della 

comunicazione (che verrà trattata più avanti) 

Elimina: per eliminare il cluster (naturalmente il pulsante non sarà presente per cluster pubblici) 

Duplica: creerà un nuovo cluster duplicato da cui partire per crearne uno nuovo modificando 

solamente qualche caratteristica e non dover crearne uno da zero. 

Sotto sono presenti due pulsanti per creare un nuovo cluster e per passare direttamente alla 

sezione di invio delle comunicazioni. 

Entrando nel dettaglio di un cluster creato, o creandone uno da zero, accederemo alla maschera 

seguente 
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Qui avremo indicato il nome che identifica il cluster e i campi che lo compongono nella parte alta 

e nella parte centrale potranno essere inserite le clausole che andranno a specificare il contenuto 

dei cluster. 

Possiamo definire varie condizioni concatenate con clausole AND (devono essere verificate la 

condizione in oggetto e la successiva), oppure OR (deve essere verificata almeno una condizione 

tra quella in oggetto e la successiva). 

Ulteriormente queste condizioni possono essere accorpate in gruppi i cui dati estratti a loro volta 

potranno essere uniti o intersecati tra di loro. 

In questo modo verranno identificati dei gruppi di tessere clienti che soddisferanno le 

impostazioni selezionate. 

Nel semplice caso precedente verrà creato un cluster contenente i contatti dei clienti che anno un 

cane ed un gatto. 
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2.2.2 Dashboard 
Anche in questa sezione sono presenti quattro grafici che specificano alcune informazioni che, 

come nel caso delle Dashboard presentate al p.to 2.1.1 possono creare direttamente dei cluster. 

I primi due grafici rappresentati nella sezione riguardano  

 

Uomini/donne: Indicano quanti contatti sono Uomini e quante donne 

Comuni di residenza: Indica i contatti suddivisi per comuni (passando con il mouse sul grafico 

verranno visualizzati i vari comuni con la quantità di contatti presenti 

Gli ultimi due riguardano 
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Età: Suddivisione dei clienti per quattro fasce di età. Meno di 25 Anni, da 25 a 50, da 50 a 70 e 

oltre i 70. 

Età ultimo figlio: anche qui abbiamo una suddivisione in quattro gruppi: meno di 6 mesi, da 6 a 

12, da 12 a 36 mesi, e oltre i 36 mesi 

2.2.3 Comunicazione e Marketing 
Attraverso questa sezione sarà possibile inviare delle comunicazione a gruppi di clienti 

raggruppati precedentemente con la creazione di opportuni cluster 

 

Anche qui vediamo che oltre a creare una nuova comunicazione possiamo vedere l’elenco delle 

comunicazioni precedentemente salvate e comunicazioni “Pubbliche” create da utenti 

amministrativi e messe a disposizione delle varie farmacie. 

Per ogni comunicazione è possibile entrare nel dettaglio “Apri”. Selezionarla con “seleziona e 

prosegui” per poter procedere con la selezione del cluster e con il relativo invio. “Elimina” per 

eliminarla definitivamente e “Duplica” per creare una copia speculare della comunicazione in 

oggetto. 

Cliccando su “Crea Nuova Comunicazione” si apre una schermata che chiede di indicare un nome 

per identificare la comunicazione stessa 
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Indichiamo il nome e procediamo con “SALVA” 

 

Nella parte sottostante sarà possibile impostare il testo della mail da inviare o il testo del SMS 

Cliccando sui pulsanti “MAIL” e “SMS” sarà possibile impostare il dettaglio da utilizzare 

successivamente per l’invio 

MAIL 

Possiamo indicare l’oggetto nella relativa casella di testo e poi modificare o creare il corpo 

cliccando sul pulsante “Modifica Template” 

Attraverso quest’ultimo pulsante si aprirà il dettaglio della comunicazione che, se nuova, partirà 

proponendo un messaggio standard in modo che l’utente abbia già una base su cui lavorare e 

inserire i propri contenuti 
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In questa schermata l’utente potrà digitare autonomamente il testo della mail caricando immaini, 

testi o altre informazioni. 

Tramite le toolbar poste nella parte destra si può agevolmente aggiungere un immagine, un testo 

o un bottone. 

Cliccando sulle varie sezioni che compongono la mail sarà semplice cambiare il colore del testo o 

il carattere utilizzato sempre attraverso i menù di sinistra. 

Nella parte bassa del testo è presente il seguente blocco  

 

Si consiglia di non modificarlo ed è necessario per adempiere agli obblighi di legge. 

Una volta modificato il corpo con il contenuto desiderato possiamo cliccare sul pulsante “Salva” 

posto in alto a destra 

Il portale ci riporterà sulla schermata precedente mostrandoci un anteprima della mail 
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SMS  

 

Cliccando sulla sezione SMS avremo un box dove inserire e preimpostare il testo del SMS. 

Scrivendo nel box il sistema automaticamente calcolerà il numero di SMS che saranno necessari 

per l’invio della comunicazione. 

Una volta salvata la comunicazione il sistema ci riporterà all’elenco delle comunicazioni dove sarà 

presente anche la nuova comunicazione appena creata e potremo selezionarla per procedere 

all’invio con il pulsante “Seleziona e Prosegui” 

In questo modo passeremo ad una schermata di selezione del cluster da utilizzare per l’invio 
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Una volta selezionato il cluster arriveremo alla schermata di invio  

 

Qui sono presenti tutti i contatti che rientrano nel cluster selezionato e possono essere 

selezionati/deselezionati per l’invio cliccando sul check alla destra di ogni contatto o tramite i 

pulsanti “Seleziona Tutto” e “Deseleziona Tutto” 

In alto è possibile indicare, nel box “tessere da selezionare”, una o più tessere da selezionare in un  

solo click. 
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Sotto vengono riportati i numeri dei contatti suddivisi per MAIL e SMS 

Nella parte in basso della schermata vediamo i pulsanti funzione seguiti da un anteprima del 

testo del SMS e della MAIL impostate nella comunicazione. 

In dettaglio i pulsanti funzione si comportano come segue 

Invia Mail & SMS: Apre un ulteriore dettaglio 

 

Priorità MAIL: Verrà inviata la comunicazione a tutti i contatti selezionati dando la priorità alla 

mail, cioè se un contatto ha sia la mail che l’indicazione del cellulare, la comunicazione verrà 

inviata tramite MAIL 

Priorità SMS: Verrà inviata la comunicazione a tutti i contatti selezionati dando la priorità al 

Cellulare via SMS, cioè se un contatto ha sia la mail che l’indicazione del cellulare, la 

comunicazione verrà inviata tramite SMS 

Invia SMS: Verrà inviata la comunicazione via SMS solo ai contatti con indicato il cellulare 

Invia Mail: Verrà inviata la comunicazione via MAIL solo ai contatti con indicato l’indirizzo mail 

Una volta selezionato il tipo di invio il portale ci riporterà alla seguente schermata di riepilogo e 

conferma 

 

2.2.4 Usa Buono 
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Nel caso della presenza di un buono inviato al cliente via mail o SMS è possibile controllarlo 

tramite questa sezione indicando il numero di tessera e il codice del buono. 

Il sistema controllerà l’esattezza e riporterà un messaggio con le caratteristiche del buono. 

Il buono verrà segnato come utilizzato in DB e reso inutilizzabile una seconda volta. 

 

2.2.5 Dashboard Campagne 

 

In questa sezione avremo l’elenco delle campagne effettuate e possiamo selezionare con il 

pulsante “Dettaglio” una di queste per analizzarne i dati 

 

Cliccando su “Dettaglio” apparirà, nella parte sottostante alla griglia, un grafico riportante: 

-Numero messaggi inviati 

-Numero messaggi consegnati ai destinatari 
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-Numero messaggi non consegnati per motivazioni varie come ad esempio indirizzo e-mail non 

esistente o numero di telefono non corretto 

-Numero di mail aperte dal destinatario (naturalmente questo valore potrà essere visualizzato 

solo per campagne via mail) 

-Numero di click su link eventualmente presenti all’interno della mail (naturalmente questo valore 

potrà essere visualizzato solo per campagne via mail). 

Nella parte destra verranno riportate le informazioni della campagna selezionata e cioè la 

descrizione, l’oggetto della mail inviata e un link per aprire il dettaglio della mail inviata. Nel caso 

in cui la comunicazione è di tipo SMS verrà riportato, oltre alla descrizione, il testo dell’SMS 

inviato e da quanti SMS è composto (ricordando che un SMS può contenere un max di 160 

caratteri). 

 

2.3 Prenotazione Premi 
Sezione per la gestione, prenotazione, consegna premi 

2.3.1 Prenotazione Premi 

 
In questa schermata è possibile visualizzare i premi che il cliente può ottenere in base ai 

punti accumulati sulla propria tessera. 
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Indicando il numero di tessera o selezionando il cliente il sistema riporterà 

automaticamente il saldo punti e l’elenco dei premi con la quantità ordinabile, codice 

articolo, descrizione e piccola immagine. 

Per ogni articolo è possibile selezionarlo con i soli punti o con punti e un contributo in 

denaro in base al relativo pulsante che viene scelto. 

In questa schermata in alto a destra è possibile anche accedere al catalogo completo. 

Cliccando su un bottone di selezione di passa a una schermata di conferma 

 
Nel caso di premio che prevede la consegna a domicilio in questa schermata verranno 

richiesti anche i dati necessari per la consegna. 

Una volta controllati i dati si può confermare il premio 

Verremo così reindirizzati a una schermata di conferma 

 
Qui è possibile indicare la mail del cliente nel caso in cui precedentemente non era stata 

fornita e di conseguenza far firmare il modulo per la privacy aggiornato anche con la mail 

che possiamo direttamente stampare. 

Indicando la mail in questa schermata essa verrà salvata/aggiornata rispetto all’anagrafica 

del cliente. 



 

PAG. 27 DI 43 

 

A questo punto possiamo inviare la ricevuta relativa al premio richiesto via mail al cliente 

e poi possiamo stamparlo per consegnarglielo direttamente. 

2.3.2 Ricerca/Modifica Prenotazione 

 

Anche in questo caso grazie all’indicazione del numero di tessera e/o numero di prenotazione è 

possibile visualizzare i premi richiesti con lo stato (consegnato o meno) e la possibilità di 

ristampare la ricevuta o entrare in modifica della prenotazione. La modifica potrà essere 

effettuata entro le 23.59 del giorno dell’inserimento della richiesta. 
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Nel dettaglio è possibile annullare la prenotazione (entro le 23.59 del giorno della richiesta) gli 

eventuali campi relativi alla consegna (se richiesta per il premio) e nell’elenco sottostante 

potrebbero essere presenti l’elenco delle consegne parziali o totali dell’odine con la possibilità di 

eliminarle in caso di errore. 

2.3.3 Consegna Premi 

 

Anche in questo caso vediamo un elenco dei premi richiesti con accanto a ogni premio la 

possibilità di consegnalo (in caso di premio già consegnato il bottone non sarà presente)  e la 

ristampa della relativa ricevuta. 

Cliccando su “Consegna” si aprirà la seguente schermata 
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Qui viene proposta la quantità di ritiro che in caso di ordine di più quantità è possibile impostare 

per un ritiro parziale. 

Cliccando su “Conferma” si passa alla stampa della ricevuta di ritiro premio. 

2.3.4 Sconto Immediato 

 

Indicando il numero di tessera è possibile convertire punti in uno sconto con relativa 

decurtazione dei punti indicati sulla tessera in oggetto. 
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2.3.5 Dashboard Operazione a premi 

 

Questa rappresentazione è suddivisa in tre aree dove i dati riportati nella parte alta vengono 

tradotti in grafici nella parte sottostante. 

La prima colonna rappresenta la situazione dei PUNTI EROGATI con la definizione di Punti 

Erogati, scaricati, Saldo punti che è la differenza tra i primi due valori e il valore di Redemption 

che rappresenta la percentuale di punti scaricati sulla totalità di quelli erogati. 

La seconda colonna rappresenta la situazione dei PUNTI SCARICATI e riporta la quantità, con 

relativa percentuale, dei punti utilizzati per la richiesta di premi con o senza contributo e la 

quantità di punti convertiti in sconto. 

La terza colonna rappresenta l’INVESTIMENTO e cioè la spesa relativa ai punti erogati, il valore di 

punti scaricati e l’investimento calcolato in base ai primi due valori e alla fine viene calcolato il 

valore di punti circolanti. 
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2.4 Report 

2.4.1 Report Comunicazioni Inviate 
Accedendo a questa sezione abbiamo un elenco con relativi stati delle comunicazioni inviati via 

mail o SMS in un intervallo di tempo modificabile. 

Attraverso i pulsanti posti sotto la griglia è possibile esportare l’elenco in formato Excel o PDF 

 

Automaticamente all’apertura il sistema riporta le comunicazioni inviate nel mese corrente, ma 

possiamo cambiare l’intervallo di ricerca, reimpostando i valori presenti sopra la griglia e 

cliccando sul pulsante di ricerca. 
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2.4.2 Report Punti 

 

Questo pannello riporta l’elenco delle tessere in essere alla Farmacia e il relativo saldo punti. 

Il report può essere esportato in formato EXCEL o PDF tramite i pulsanti posti al di sotto della 

griglia 

2.4.3 Report Premi 

 

Questo pannello riporta l’elenco dei premi richiesti dai clienti della Farmacia e il relativo stato di 

consegna. 
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E’ possibile effettuare una ricerca temporale mirata. 

Il report può essere esportato in formato EXCEL o PDF tramite i pulsanti posti al di sotto della 

griglia 

2.4.4 File Commercialista 

 

In questa sezione viene generato un file in formato Excel con la contabilità dei premi acquistati 

per fornire tali informazioni al commercialista. 
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2.4.5 Report SMS 

 

Attraverso questa funzionalità è possibile controllare, in un dato intervallo di tempo, l’elenco 

degli SMS inviati ai clienti. 

Con i pulsanti sottostanti alla griglia è possibile esportare l’elenco degli SMS in formato Excel o 

Pdf. 

2.4.6 Report Anagrafiche 
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Il report in oggetto riporta tutte le informazioni sul numero di tessere effettivamente distribuite, 

attivate, movimentate ecc.. 

2.5 Gestione 

2.5.1 Profilo Utente 

 

In questa sezione è possibile autorizzare la cooperativa di riferimento a mandare comunicazioni a 

nome della farmacia, indicazione del mittente che verrà utilizzata per l’invio di comunicazioni e il 

mittente alfanumerico per gli SMS. 
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2.6 App 
Quest’area permette la gestione delle funzionalità legate all’app MiaFarmacia che si interfaccia 

con alcune informazioni del portale Fidelity CARTAPRO 

2.6.1 In Evidenza per te 

 

In questa sezione è possibile creare dei post che verranno pubblicati nella sezione Home Page 

dell’app. Nella prima schermata sono presenti gli annunci attivi in visualizzazione sull’App. 

Tramite i pulsanti “Apri” ed “Elimina” è possibile eliminare o modificare ogni post e con il pulsante 

“Nuovo” si può creare un nuovo post. 

Nel caso di più post attivi nello stesso periodo temporale, all’interno dell’app verranno visualizzati 

in uno slider che mostrerà ciclicamente i vari post. 
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Il dettaglio del post è composto da un Titolo, una descrizione, un’immagine, un intervallo di date 

in cui pubblicare il messaggio nell’app, la possibilità di attivare una notifica nell’app con la date e 

ora di invio della notifica e il testo della notifica. 

2.6.2  N° Download 
 

 

In questa schermata vengono evidenziati il  numero di attivazioni dell’app Mia Farmacia associata 

alla farmacia. 
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2.6.3  Gestione Richieste 

 

In questa sezione è presente un elenco di ordini che vengono inseriti tramite l’app MiaFarmacia 

dagli utenti. Quando un utente inserisce un ordine viene inviata una mail alla farmacia con 

l’indicazione del nuovo numero ordine da evadere. Anche all’apertura del portale se ci sono 

ordini non evasi e non presi in carico verrà notificato l’ordine. 

Il Farmacista può aprire l’ordine, caricare i farmaci e confermare la preparazione dell’ordine con 

l’indicazione di una data/ora di ritiro. Arriverà una notifica all’utente per far presente la 

disponibilità dell’ordine per il ritiro.  
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Nel dettaglio dell’ordine viene presentato Nome, Cognome e CF del richiedente, eventuale NRE, 

testo con un messaggio da parte del utente, indicazione se può essere fornito anche un farmaco 

generico e se il cliente ha diritto alle detrazioni, inoltre può essere presente un link ad un 

eventuale PDF allegato da parte del cliente (ad esempio una copia della ricetta). 

Nella parte sottostante c’è l’elenco dei prodotti preparati dal farmacista in base all’indicazione 

dell’ordine. Attraverso il pulsante “Salva e Aggiungi Farmaco” il farmacista sceglie dalla banca dati 

nazionale i farmaci che fornirà al cliente per l’ordine in oggetto. Una volta che l’ordine è pronto 

modificherà lo “stato” in “Pacchetto ritirabile” con l’indicazione di una data/ora da quando il 

pacchetto è pronto e l’indicazione di due fasce orarie (mattina/pomeriggio) in cui la farmacia 

potrà consegnare il pacchetto dopo la data di disponibilità. 

 

2.6.4  Disponibilità Appuntamenti 
Attraverso questa sezione viene gestita la programmazione degli slot disponibili per servizi/esami 

in farmacia prenotabili dagli utenti finali tramite l’app MiaFarmacia oppure attraverso il portale da 

parte del farmacista. 

 

In questa schermata sono indicati i servizi attivati con l’intervallo di date in cui il servizio è stato 

programmato. 

E’ possibile modificare, eliminare o creare un nuovo intervallo in cui programmare gli slot 

disponibili per servizi/esami. 

Il dettaglio di uno slot di esami è il seguente 
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Si può selezionare il servizio (con la possibilità di crearne di nuovi), l’intervallo di date entro cui 

creare gli slot disponibili, eventuali note da mostrare all’utente per l’esame, il tempo in minuti di 

invio di un eventuale preavviso (notifica via app e/o mail) durata dell’appuntamento, intervallo di 

tempo, se necessario, tra un appuntamento e il successivo, tempo entro il quale è possibile via 

app annullare l’appuntamento, Giorni e Ore prima in cui è possibile prenotare lo slot, eventuale 

pdf da mostrare all’utente nell’app in fase di prenotazione, postazione in cui verrà effettuato 

l’esame con la possibilità di aggiungere nuove postazioni. Nella parte sottostante è possibile 

indicare i giorni della settimana ed orari in cui schedulare gli slot. 

Una volta effettuata la conferma un sistema in background creerà tutti gli slot disponibili per il 

servizio in base alle impostazioni indicate. Quindi gli slot potrebbero risultare disponibili per la 

prenotazione nell’app e nel portale del farmacista dopo un lasso di tempo dipendente dalla 

complessità e quantità di slot da programmare e in base alle richieste in corso al server da parte 

delle varie farmacie che utilizzano il servizio. 
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2.6.5  Prenotazione Appuntamenti 

 

Sezione per la prenotazione degli appuntamenti da parte del farmacista con la possibilità di 

vedere l’agenda Giornaliera o settimanale e l’elenco degli slot disponibili (blu) e prenotati (rosso). 

Per prenotare uno slot basta cliccare sullo slot disponibile ed indicare i dati della persona che 

vuole effettuare la prenotazione. In caso di slot prenotato è possibile annullarlo cliccando sullo 

slot oppure visualizzare i dettagli con un doppio click o direttamente nel popup che si apre 

passando con il mouse sullo slot. 

2.6.6  Servizi Appuntamenti 

 

Sezione per la gestione dei servizi da poter utilizzare per la creazione di slot per la prenotazione. 
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2.6.7  Giorni Festivi 
Gestione di eventuali giorni festivi (con intervallo orario) in cui non verranno proposti slot 

prenotabili 
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