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Sai individuare le migliori
sedi del Concorso?
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123VIEWER
RANKING SEDI
Mappe dinamiche - Popolazione
Famiglie - Ricchezza - Attrattori commerciali
Strutture sanitarie - Banche Dati
Indicatore di potenziale
www.phareconsulting.it

Leaflet CONCORSO FARMACIA

14-10-2015

19:37

Pagina 3

Hai partecipato al Concorso Straordinario e sei vincitore di una nuova sede farmaceutica?
Non sai valutare con sicurezza se una sede è migliore di un’altra? Niente paura. I nostri servizi offrono una guida sicura
al farmacista che deve rispondere alla comunicazione di interpello: non sprecare quest’occasione!

123VIEWER
Consultabile direttamente sul nostro sito internet,
123VIEWER è la piattaforma web che rende immediatamente disponibili tutti i dati utili per capire le
potenzialità di una sede farmaceutica. Il farmacista
può consultare quattro banche dati (Persone,
Famiglie, Ricchezza, Traffico) fino al livello di dettaglio
della micro-sezione di censimento ISTAT. Basta analisi
approssimative e valutazioni “a sensazione”!

Come funziona
Nella tua area riservata, scegli una banca dati,
inserisci un indirizzo e una località, quindi clicca
sulla mappa: potrai distinguere le micro-zone più
o meno densamente popolate, conoscere il tenore
di vita dei residenti e sapere il numero di strutture
sanitarie (generatori) o esercizi commerciali
(attrattori) presenti nella zona. 123VIEWER garantisce assoluta autonomia al farmacista che vuole
avere risposte certe sul potenziale di ciascuna
sede farmaceutica. Bastano 1, 2, 3 comodi click.

RANKING SEDI
Devi compilare la risposta all’interpello e non sai da che
parte cominciare? Allora hai bisogno di RANKING
SEDI. Il servizio è pensato per offrire al farmacista una
graduatoria “chiavi in mano”, con annesso indicatore
di potenziale per ciascuna sede farmaceutica e relativo
apparato di dati territoriali, socio-demografici, reddituali.

Come funziona
E’ semplice: tu ci indichi le sedi farmaceutiche, al resto
pensiamo noi! Sulla base delle informazioni presenti
nel bando di Concorso, tracciamo i confini di ciascuna
sede e elaboriamo tutti i dati utili a cominciare
dall’indicatore di potenziale. In più, attraverso un
accesso diretto a una cartografia dinamica, potrai
comodamente consultare su Google Maps le informazioni relative a ciascuna sede.

Anteprima
Vuoi avere un'anteprima di 123VIEWER e RANKING
SEDI? Collegati a www.phareconsulting.it e accedi ai
materiali scaricabili gratuitamente e alle nostre
demo. Saremo lieti di aiutarti a conquistare la tua
farmacia ideale.

