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Il programma di lezioni online con un'ampia scelta di argomenti, pacchetti 

personalizzabili, un calendario fisso di appuntamenti settimanali, docenti e 

assistenti dedicati, che vi accompagneranno per mano fino ad un attestato 

finale.

Le novità:

• aule individuali;

• tanti contenuti su Pharm-UP.

Il costo:

• solo 150euro per ben 6 lezioni collettive;

• 100euro per lezioni individuali con un docente dedicato.
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Benvenuti

Cruscotto Gestionale
ore 14:00
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CRUSCOTTO GESTIONALE

Introduzione Formazione Esercitazione Domande
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Introduzione

• Lo strumento che permette di tenere sotto controllo gli aspetti chiave

della farmacia in un solo colpo d’occhio

• Analizzando velocemente le 3 aree di Magazzino, Acquisti e Prezzi

e le rispettive sottocategorie

• E decidere con un click le azioni correttive da intraprendere

visualizzando i progressi ottenuti

CRUSCOTTO GESTIONALE
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Introduzione

Vedremo come:

• Controllare velocemente le giacenze dei prodotti,

quelli invenduti e i prodotti in scadenza

• Esaminare l’attendibilità dei costi inseriti

(grossista e fornitore), ed eventuali prodotti senza costo

• Verificare prodotti senza prezzo di vendita o 

con prezzo obsoleto e il loro margine rispetto al venduto

CRUSCOTTO GESTIONALE
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Come accedere al Cruscotto Gestionale

ed analizzare le aree MAGAZZINO ed ACQUISTI

FormazioneCRUSCOTTO GESTIONALE
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Esercitazione

Sulla propria postazione di lavoro

Entriamo nel Cruscotto e soffermiamoci sulle aree Magazzino ed Acquisti

CRUSCOTTO GESTIONALE

E proviamo entrando nelle sottocategorie ad apportare le dovute correzioni

• Giacenze da controllare

• Prodotti in scadenza

• Prodotti invenduti

Osserviamo se sono presenti:

• Prodotti senza costo

• Costi da controllare
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FormazioneCRUSCOTTO GESTIONALE

Analizzare l’area PREZZI
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Esercitazione

Sulla propria postazione di lavoro

Entriamo nel Cruscotto e soffermiamoci sull’area Prezzi

CRUSCOTTO GESTIONALE

E proviamo entrando nelle sottocategorie ad apportare le dovute correzioni

• Prodotti senza prezzo

• Prodotti con prezzo obsoleto

• Marginalità e Venduto

Osserviamo se sono presenti:
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EsercitazioneCRUSCOTTO GESTIONALE

La versione Cruscotto PRO offre ulteriori funzionalità

• Maggiori informazioni disponibili per prendere le decisioni aziendali 

con maggiore consapevolezza

• Azioni veloci modificando i dati ed eseguendo nuove operazioni con 

semplici click

• Interfaccia StockView uno strumento che permette al farmacista, di 

consultare a colpo d'occhio la situazione generale delle giacenze di 

magazzino e del relativo valore
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Analizzare la funzionalità StockView

FormazioneCRUSCOTTO GESTIONALE
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Spazio alle vostre domande

DomandeCRUSCOTTO GESTIONALE
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MATERIALI   LEZIONE   ONLINE   SU

CANALE: 
Software

SOTTOCANALE: 
Wingesfar Academy materiali

www.pharm-up.eu
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PharmUP è una piattaforma di IN-FORMAZIONE, SUPPORTO E SCAMBIO, pensata per aiutarti a 

fare un salto di qualità nella tua professionalità quotidiana.

Un alleato prezioso per orientarsi nell’ATTUALITÀ del settore, scoprire STRUMENTI DI LAVORO, 

modellare STRATEGIE DI IMPRESA e compiere o completare l’evoluzione verso il nuovo scenario 

della farmacia moderna, la farmacia DIGITALE.

Il tuo “social network professionale”: uno SPAZIO DI CONDIVISIONE CON COLLEGHE E 

COLLEGHI DI TUTTA I TALIA, per condividere competenze, assistenza ed esperienze con gli altri 

membri della community, e guardare assieme, più forti e più uniti, alle sfide del mercato e del settore.

Che cos’è                ?
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Scadenze prodotti
09 Settembre ore 14:00

Arrivederci al prossimo incontro


