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IN Farmacia è un portale dalla grafica lineare e semplice, strutturato con un motore di ricerca 
interno, connesso ai database forniti dalle farmacie aderenti. Il portale permette di fare ricerche 
per area geografica (provincia, comune), nome della farmacia e prodotto.
Le informazioni sui prodotti e i servizi offerti dalle farmacie iscritte sono visibili nelle schede 
di ogni farmacia, insieme a orari di apertura, indirizzi, contatti.

IN Farmacia è stato pensato per:

• agevolare gli utenti nella ricerca on-line di prodotti nelle farmacie delle città italiane aderenti;
• consentire agli utenti di verificare la disponibilità dei prodotti all’interno di una specifica 

farmacia;
• far conoscere i prodotti e i servizi disponibili in ciascuna farmacia;
• informare gli utenti sulle caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei servizi attivi;
• fornire agli utenti informazioni utili come indirizzi, recapiti telefonici ed orari delle farmacie 

aderenti.

IN Farmacia è il migliore strumento per far conoscere la propria farmacia in rete, ottenendo 
visibilità all’interno dei principali motori di ricerca.
Le farmacie che aderiscono al progetto IN Farmacia sono presenti all’interno del portale con 
una pagina web dedicata, completa delle informazioni utili ai cittadini, descrizioni dei servizi 
offerti ed elenco aggiornato dei prodotti disponibili.

Una volta attivata la ricerca, il motore di ricerca di IN Farmacia, grazie ai database forniti 
dalle farmacie aderenti al portale, fornisce l’elenco di tutte le farmacie che hanno il prodotto 
ricercato specificandone la forma farmaceutica in cui può essere acquistato e la farmacia 
presso cui trovarlo.

• si arricchisce l’offerta di servizi della propria farmacia;
• vengono fornite informazioni aggiornate su servizi e prodotti disponibili;
• si accresce la notorietà della farmacia;
• si garantisce un facile accesso a indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura della farmacia.

Con IN Farmacia:


