Forlì, 5 agosto 2020
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,
ci preme aiutarLa a comprendere meglio alcuni risvolti operativi del cambiamento che
Corofar, dopo quasi 40 anni, ha compiuto dal primo di Luglio 2020.
Nel ramo d’azienda commerciale e di logistica (ordini e consegne di farmaco e parafarmaco)
a fianco di Corofar, è entrato con il 51% di capitale il partner So.Farma Morra.
Questa importante operazione Le consentirà di acquistare i prodotti con un listino
sicuramente agevolato e tra i migliori di tutta la concorrenza.
Questa nuova realtà è d’ora in avanti

COROFAR DISTRIBUZIONE s.r.l.
e i suoi operatori rispondono al numero verde:

800.102789 (da tel. fisso)
081.5108636 (da cellulare)
per qualsiasi informazione riguardo ai prodotti, le disponibilità, i prezzi e i listini, le
informazioni di fatturazione, bolle, consegne, gestione resi, logistica, Transfer Order e
Distribuzione per Conto (DPC).
Restano invece in capo a

COROFAR COOPERATIVA DI SERVIZI
che risponde al numero

0543.793111
le attività di:
• Assistenza Tecnica hardware e software Platinum CSF
• Acquisti Toner, e consumabili per stampanti, computer e accessori
• Servizio Tariffazione Ricette
• Servizio Contabilità Farmacie (consulente Dr. Poponi)
• Network CorofarSalute (Marketing in Farmacia)
• Servizi in Farmacia (densitometria, tonometria, ecc.)
• Servizi digitali, Videocomunicazione e Sviluppo siti WEB
• Formazione e consulenza Professione Farmacista (Dr.Castellari e Dr.Farneti)
• Corsi ed Eventi
Immaginiamo che la prima difficoltà che avrà incontrato dal primo di Luglio sia stata quella
di contattare le varie funzioni a cui faceva riferimento la sua Farmacia.
Per facilitarla nei nuovi contatti, elenchiamo di seguito le modalità più immediate e veloci per
“agganciare” immediatamente la persona o l’ufficio che desidera.
Facciamo inoltre presente che le due Società, pur convivendo nello stesso stabile, hanno due
sistemi informatici completamente distinti e non integrati.
Può seguire il breve schema allegato per limitare o evitare attese al centralino.

DI CHI HO BISOGNO ?
Segreteria/Amministrazione Cooperativa
§ Tel.Diretto 0543.793121
Corsi ed Eventi
§ Tel.Diretto 0543.793131
Servizio Contabilità Farmacie

(Dr. Poponi)
§ Tel.Diretto 0543.793141
Servizio Tariffazione Ricette
§ Tel.Diretto 0543.793151
Network CorofarSalute
Servizi In Farmacia

(densitometria, tonometria, ecc.)
§ Tel.Diretto 0543.793171
Assistenza Tecnica Hw-Sw
su Platinum CSF
Servizi digitali, Videocomunicazione e
Sviluppo siti WEB
§ Tel.Diretto 0543.793181
Formazione e consulenza
Professione Farmacista
§ Tel.Diretto 0543.793191

Telefonare al centralino

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

Informazioni sui Prodotti
Prenotazione Prodotti
Disponibilità a Magazzino
Info su Prezzi e Listini
Informazioni di Fatturazione
Chiarimenti su Bolle
Amministrazione Farmaco e
Parafarmaco
Informazioni su Pagamento o
Rimborsi Fatture
Informazioni su Vettori e Consegne
Transfer Order
Distribuzione per Conto
Gestione Resi
Logistica

Telefonare al numero verde

0543.793111
Metodo più veloce di contatto,
collegarsi al sito internet:

www.corofar.it
e compilare la veloce richiesta per essere
ricontattati nel più breve tempo possibile.
Chiamando il numero 0543.793111, la voce
guida le consentirà di scegliere il reparto
desiderato di Corofar Coop. di Servizi ed
eventualmente, se tutti gli interni risulteranno
occupati, potrà lasciare un messaggio
registrato
(che verrà ascoltato ad inizio di ogni turno)

800.102.789 (da fisso)
081.5108636 (da cellulare)

Per aprire direttamente una richiesta di contatto /assistenza ai vari reparti di Corofar Cooperativa
(Assistenza Tecnica Platinum, Tariffazione, ecc…) potete andare sulla pagina

www.corofar.it
vi troverete su questa schermata, da cui in pochi secondi potrete inviare la vostra richiesta senza
attese telefoniche.
Il servizio è raggiungibile da qualunque dispositivo connesso ad internet, anche attraverso il
cellulare/smartphone.
Vi invitiamo ad utilizzare questo canale di comunicazione per dare la gusta priorità alle vostre
esigenze.

INSERITE IL NOME DELLA FARMACIA

SELEZIONATE LA TIPOLOGIA DELLA PROBLEMATICA

INSERITE UNA BREVE DESCRIZIONE

CLICCATE SU INVIA-> VERRETE RICONTATTATI NEL PIÙ
BREVE TEMPO POSSIBILE DA UN OPERATORE
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ASSISTENZA TECNICA HW-SW PLATINUM CSF

ASSISTENZA TECNICA HW-SW PLATINUM CSF

ticket veloce online su: www.corofar.it

ticket veloce online su: www.corofar.it

Dott. Castellari
Dott. Farneti

Dott. Castellari
Dott. Farneti

0543.793181
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Formazione e consulenza PROFESSIONE FARMACISTA
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ticket veloce online su: www.corofar.it
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ASSISTENZA TARIFFAZIONE RICETTE

0543.793151

ticket veloce online su:

www.corofar.it
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Dott. N.Poponi
Monica Lombi

0543.793141

www.corofar.it

Numero Verde
Chiamate
da cellulare

0543.793151

800 102 789
081.5108636

e-mail callcenter@corofardistribuzione.it

www.corofar.it
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Dott. N.Poponi
Monica Lombi

SERVIZIO CONTABILITÀ FARMACIE

0543.793141

ticket veloce online su:

inquadra il codice con il cellulare

Call center

ASSISTENZA TARIFFAZIONE RICETTE
ticket veloce online su:

SERVIZIO CONTABILITÀ FARMACIE
ticket veloce online su:

0543.793191

Numero Verde
Chiamate
da cellulare
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800 102 789
081.5108636

e-mail callcenter@corofardistribuzione.it

Numero Verde
Chiamate
da cellulare

800 102 789
081.5108636

e-mail callcenter@corofardistribuzione.it

