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Spett.le Federfarma Napoli 

 

 

OGGETTO: Convenzione Federfarma Napoli 

 

Itares s.r.l. fornisce servizi tecnologici e di consulenza in ambito farmaceutico, forti di 

un’esperienza di oltre vent’anni nel settore. Alla luce dei nuovi scenari che si sono determinati 

nel “mondo farmacia”, abbiamo progettato e realizzato una piattaforma B2B che attualmente 

conta già più di 150 Farmacie iscritte, con ottimi risultati in termini di aumento della 

marginalità, di acquisizione di nuovi clienti e di risparmio nell’acquisto di prodotti. 

Il Sistema di Gestione Acquisti e Vendite btobfarma.it realizzato da Itares, infatti, è in grado 

di dialogare con i più diffusi software gestionali delle farmacie, analizzarne in tempo reale 

i dati, verificarne la correttezza, generare listini competitivi e creare un unico magazzino 

virtuale a disposizione del Cliente Farmacia; un magazzino che in questo modo consente alla 

Farmacia “Fornitrice” di disporre di un nuovo mercato a cui proporre prodotti, e alla Farmacia 

“Acquirente” di disporre di un ulteriore fornitore da cui fornirsi a prezzi più competitivi. 

Condividere vantaggi, mettendo a disposizione di terzi, le proprie capacità di acquisto è il 

concetto su cui si basa il “Gruppo di acquisto” allargato, senza alcun vincolo di appartenenza. 

La realizzazione del Sistema interscambio di prodotti Extra-Farmaco, di fatto, ci permette di 

presentarci sul Mercato di riferimento come un vero e proprio Net-Work di Farmacie. 

La natura Tecnico-Consulenziale della Società ci permette, inoltre, di sviluppare nuovi Servizi, 

Opportunità di Business per gli Operatori del Mercato di riferimento e Strumenti e Vantaggi 

per tutti gli aderenti alla Piattaforma. 

 

 

Proposta di Convenzione per le Farmacie associate a 

 Federfarma Napoli per l’adesione alla piattaforma tramite Gestionale 

 

Condizioni economiche a Voi riservate 

Canone mensile GRATIS a fronte di un fatturato in acquisto mensile di 2.000 € 

 

 

Per informazioni e richiesta appuntamento: info@btobfarma.it 

Per iscrizione GRATUITA alla piattaforma link: http://www.btobfarma.it  
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