
ENTRA ANCHE TU 
A FAR PARTE 

DI UTIFAR!
Iscriversi a Utifar significa 

essere parte di un'associazione
impegnata a diffondere 

la cultura del cambiamento 
e la crescita della Professione.
Insieme possiamo fare molto,

le nostre idee 
e la nostra determinazione

faranno la differenza!

Insieme per crescere

Noi siamo Utifar

   Servizi riservati ai soci:
•  Assistenza in caso di procedimenti legali garantita 
    da avvocati di fiducia di Utifar ed esperti 
    nel settore farmaceutico
•  Partecipazione gratuita o agevolata ai nostri convegni
•  Formazione a distanza gratuita per coprire 
    interamente i 50 crediti ECM per il 2020
•  Agevolazioni per la partecipazione alla Scuola 
    di Galenica Utifar e ad altri  percorsi formativi 
    sul territorio
•  Consulenze gratuite e personalizzate in ambito 
    professionale, fiscale e legislativo
•  Adesione gratuita ad Upfarm (Unione professionale 
    farmacisti per  i  farmaci orfani) e supporto 
    per la predisposizione di farmaci orfani e off-label
•  Spedizione a domicilio di Nuovo Collegamento
    per i farmacisti collaboratori
•  Convenzione Carta Carburanti Cartissima Q8

Iscrizioni online sul sito www.utifar.it

SOCI 
UTIFAR

2020
I S C R I Z I O N I

Utifar - Piazza Duca d'Aosta 14 - Milano - Tel. 02 70608367 - utifar@utifar.it

https://www.cloud32.it/IS/iscrizioni/170772/SF


Quali sono le caratteristiche di 
questa struttura?
"Abbiamo creato questo espositore 
motorizzato perchè sappiamo che 
gran parte dello spazio all’interno di 
una farmacia è inevitabilmente adibi-
to a magazzino, limitando così la zona 
vendita.
E-motion risponde a questo tipo di 
problema, perchè oltre ad essere un 
espositore, nasconde al suo interno 
un ampio stock di prodotti, accessibi-
le con un semplice click, trasforman-
do così le pareti della propria farma-
cia in un vero e proprio magazzino.
La sua struttura è autoportante, 
l’espositore non ha quindi bisogno 
di muri a cui essere fissato e i moduli 
sono tra loro indipendenti. E-motion 
è anche dotato di un sistema di video 
comunicazione, completamente 
personalizzabile e gestibile da re-
moto, consentendo di caratterizzare 
l’esposizione con foto e video per 
un efficace category management, 
per illustrare un prodotto specifico o 
per creare promozioni attraverso una 
comunicazione coinvolgente".

È IL PRODOTTO VINCITORE DELL’ INNOVATION&RESEARCH 
AWARD 2018 A COSMOFARMA, CONFERMANDO LA 
CONTINUA ATTENZIONE DI FASTPHARMA ALLA RICERCA E 
ALL’INNOVAZIONE

DALLE AZIENDE

L’ARREDO INTELLIGENTE 

       PER FARMACIE

E-MOTION 
IL MAGAZZINO INVISIBILE

Per informazioni: 
Fastpharma Srl  
Via G.ppe Mazzini 16, 
20123 Milano, MI
telefono 02 36568008

info@fastpharma.it    
www.fastpharma.it

Noi siamo Utifar

   Servizi riservati ai soci:
•  Assistenza in caso di procedimenti legali garantita 
    da avvocati di fiducia di Utifar ed esperti 
    nel settore farmaceutico
•  Partecipazione gratuita o agevolata ai nostri convegni
•  Formazione a distanza gratuita per coprire 
    interamente i 50 crediti ECM per il 2020
•  Agevolazioni per la partecipazione alla Scuola 
    di Galenica Utifar e ad altri  percorsi formativi 
    sul territorio
•  Consulenze gratuite e personalizzate in ambito 
    professionale, fiscale e legislativo
•  Adesione gratuita ad Upfarm (Unione professionale 
    farmacisti per  i  farmaci orfani) e supporto 
    per la predisposizione di farmaci orfani e off-label
•  Spedizione a domicilio di Nuovo Collegamento
    per i farmacisti collaboratori
•  Convenzione Carta Carburanti Cartissima Q8

https://www.fastpharma.info/
https://www.cloud32.it/IS/iscrizioni/170772/SF

	Senza titolo



