Comunicato 26 NOVEMBRE 2021
“NASCE IL PORTALE CERCASIFARMACISTA”
il primo portale che mette in contatto
la farmacia e i farmacisti .
Contacta Pharmacy annuncia la pubblicazione del primo portale dedicato alla selezione e reclutamento di
candidati farmacisti e farmacie.
L’ultimo nato in casa Contacta Pharmacy, “CERCASIFARMACISTI” è un portale progettato e realizzato in
questi mesi che si aggiunge alle numerose iniziative della neonata realtà e consolida, quale asset
strategico, il posizionamento del brand sul mercato nazionale ma non solo.
Il portale consente da un lato ad un farmacista o operatore del settore, di candidarsi per una posizione in
farmacia, dall’altro permette ad un titolare di farmacia di annunciare una posizione aperta.
“In questi ultimi 10 anni di relazioni con il mercato del Pharma mi ero accorto che non c’era in Italia un
interlocutore che offrisse in modo organizzato e digitale un servizio che consentisse di mettere in contatto
candidato e farmacia…” dichiara Nicola Raugia, CIO di Contacta Pharmacy e co-founder di
Cercasifarmacista “…la legge n.124 dell’agosto del 2017 ha cambiato gli equilibri nel nostro mercato e dalla
compra-vendita di farmacie l’esigenza di cambiamento dello staff interno e di riorganizzazione del
personale è diventata una priorità…” aggiunge Raugia “…questi aspetti ci hanno portato a ragionare in
linea con la strategia che ci ha ispirato in Contacta Pharmacy che è da sempre consistito nel migliorare di
fatto la comunicazione tra la farmacia e il suo cliente, con la creazione della piattaforma PHARMA PUNTO,
e da oggi tra la farmacia e il suo staff interno con il portale Cercasifarmacista.com”.
Il portale colma un GAP che il mercato del pharma vive oggi, “Secondo le nostre previsioni il portale
diventerà un luogo di incontro tra domanda e offerta…” Dichiara Vito D’Urso, co-founder di
Cercasifarmacista “…un luogo non fisico dove un candidato in cerca di una posizione in farmacia anche
non necessariamente farmacista, può trovare una sua allocazione, il farmacista da oggi avrà un nuovo
punto di riferimento ad aiutarlo nella selezione del proprio candidato ideale”.
Il portale viene presentato per la prima volta in occasione di PHARMAEXPO, la fiera che si svolge dal 26
al 28 Novembre a Napoli.
“Il portale ci apre da subito al mercato internazionale…” dichiara Franco Ciriello, CEO di Contacta
Pharmacy “…in linea con le strategie del Gruppo, il portale permetterà ad una farmacia in Lussemburgo o
a Londra di annunciare di avere posizioni aperte e consentire ad un farmacista o esperto in materia Pharma
di presentare una propria candidatura e vivere una esperienza di lavoro estera…” aggiunge Ciriello “…le
nostre professionalità anche in campo del pharma sono riconosciute in tutto il mondo, ci è sembrato logico
estendere da subito la possibilità ad un giovane o esperto in materia di valutare anche possibili scenari che
aumenteranno le competenze e allargheranno la visione; in un mondo molto chiuso quello della farmacia,
la nostra scelta in controtendenza ci è sembrata la giusta sfida da proporre al mercato”.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
•
•
•
•

info@contactapharmacy.it
Resp. Ufficio Stampa: Gianni Moreschi
g.moreschi@presscom.it
www.presscom.it

____________________________________________________________________________________________
Contacta Pharmacy Srl – Via Lovanio, 10 – 20121 – Milano – P.IVA: 11687570967

