Il primo ATM Evoluto approda in farmacia
Contacta Pharmacy e Farma Service Centro Italia siglano
l’accordo per l’APP PHARMA PUNTO
Contacta Pharmacy lancia nelle farmacie italiane l’ATM evoluto attraverso la sua piattaforma PHARMA
PUNTO. Si tratta di un sistema di incasso e prelievo evoluto brevettato per la farmacia che potrà risolvere
tutti i problemi legati alla circolazione del cash e consentirà agli utenti nuove funzionalità di pagamento.
L’accordo è stato siglato dalla Contacta Group, azienda capofila del Gruppo e proprietaria di Contacta
Pharmacy, con Farma Service Centro Italia, proprietaria del brevetto che è unico nel suo genere sul
mercato nazionale.
L’accordo prevede l’integrazione delle funzionalità dell’ATM con l’Applicazione PHARMA PUNTO e la
promozione del primo apparato ATM dedicato alla farmacia ( www.farmacash.it ), una soluzione pensata
per rispondere alle esigenze del farmacista che potrà effettuare versamenti del proprio contante
direttamente nell’ATM come se fosse uno sportello bancario e consentire all’utente della farmacia di
effettuare pagamenti con carte e contante, oltre a prelievi di contante, in sicurezza, velocità, nel massimo
rispetto dei protocolli anti COVID e molto altro in termini di offerta servizi.
Quale partner bancario Farma Service ha scelto un primario gruppo bancario di livello internazionale
conoscitore del target farmacia e già conoscitore delle dinamiche della gestione del contante in capo a
queste.
L’ATM EVOLUTO e la sua integrazione nell’Applicazione a marchio Contactapharmacy è in linea con la
strategia aziendale di integrazione di soluzioni tecnologiche, avvicinando il mondo tradizionale a quello
digitale.
Contacta Pharmacy
Contacta Pharmacy, spinoff di Contacta Group Srl, dedicata alla farmacia che introduce sul mercato
soluzioni digitali innovative e un modello commerciale nuovo che coinvolge distributori, istituzioni e l’intero
indotto integrando off-line e on-line. (https://contactapharmacy.it/).
La Farmacia 4.0 di Contacta Pharmacy non si riferisce ad una singola e rivoluzionaria tecnologia abilitante,
ma ad un bundle di tecnologie che, grazie ad internet, si adattano a seconda delle esigenze del Farmacista
facilitando le interazioni con il mondo dell’industria del farmaco e del suo indotto che include distributori
intermedi, medici di base, Veterinari e strutture sanitarie specializzate.
In chiave omnichannel Contacta Pharmacy mette a disposizione del farmacista una serie di soluzioni e un
team di professionisti digitali conoscitori del mercato della distribuzione del farmaco.
La soluzioni entry level è la piattaforma mobile “PHARMA.”, scaricabile in store IOS e ANDROID è dedicata
al singolo farmacista, integrabile ad un servizio di consegna del farmaco attraverso accordi con aziende di
delivery è progettata per attivare servizi di telemedicina e un innovativo servizio di banking interno
progettato per il farmacista, oltre all’attivazione di connessioni dirette con i medici e specialisti.
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