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MultiPharmacy (SuperM) 

MultiPharmacy è una centrale di raccolta dati delle farmacie. E’ possibile in ogni momento analizzare, 

visualizzare, stampare ed elaborare i dati delle singole farmacie o dell’intero gruppo. 

Dati gestiti 

Al fine di ottenere una “fotografia” esatta della farmacia, MultiPharmacy è in grado di ricevere molteplici 

tipologie di dati tra i quali: 

� Scheda di magazzino; 

� Movimenti di magazzino; 

� Statistiche acquistato/venduto; 

� Storico dettagliato di vendita al banco;  

� Ordini pendenti verso Distribuzione 

Intermedia; 

� Ordini pendenti a Ditte produttrici (diretti); 

� Merce caricata e valorizzata; 

� Documenti emessi (fatture, DDT, ...); 

� Anagrafiche; 

� Vendite mancate; 

� Prenotazioni merce da pazienti; 

� Tabelle di configurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MultiPharmacy inoltre è in grado di gestire e inviare alle farmacie: 

1. prezzi di vendita centralizzati; 

2. ordini centralizzati; 

3. prodotti comuni; 

4. anagrafiche comuni; 

5. Fidelity Card; 

6. giacenze in tempo reale per gestione trasferimenti di merce tra farmacie. 
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Utilizzi più comuni 

MultiPharmacy può essere utilizzato come: 

� Centro per il controllo di gestione, con analisi dei costi e dei ricavi delle singole farmacie (es. 

Cooperative Farmaceutiche, Farmacie Comunali, gruppi di farmacie in genere, farmacie con dispensari). 

� Centro per l’elaborazione delle statistiche (es. distributori e grossisti che vogliono fornire servizi avanzati 

alle farmacie quali ottimizzazione, scorte e ordini automatici). 

� Centro per la ricezione degli ordini con possibilità di smistamento al fornitore ed eventuale consegna 

diretta dei prodotti alla farmacia (es. Farmacie Comunali con magazzino centrale, centri di distribuzione 

farmaci/parafarmaci). 

� Centro per la gestione di ordini centralizzati con invio dell’ordine elettronico verso le farmacie associate. 

� Centro di raccolta ed elaborazione dati per gestione circuito Fidelity Card all’interno del gruppo. 

� Centro di fatturazione differita centralizzata: le farmacie emettono DDT di vendita, questi vengono 

trasmessi giornalmente al MultiPharmacy, il quale, periodicamente, è in grado di emettere fatturazione 

differita centralizzata (es. Farmacie Comunali). 

 

La versione Professional include il modulo eeee----stat stat stat stat che consente il confronto tra i dati delle diverse farmacie del 

gruppo. 

 

 


