
L’app per Informatori 
Scientifici
L’app GP-ISF è la migliore soluzione 
alle moderne esigenze delle case 
farmaceutiche e dei suoi informatori 
scientifici nel gestire le attività di 
relazione con i medici e i farmacisti. 

Tramite GP-ISF sarà possibile gestire 
in modo veloce e collaborativo 
dalla programmazione delle visite 
alla consegna dei campioni, fino 
alla reportistica con dati sempre 

aggiornati in tempo reale per le diverse 
figure aziendali. L’APP sviluppata 
su piattaforma Salesforce CRM è 
disponibile su qualsiasi device. 

SEDE MILANO SEDE L’AQUILA CONTATTI FOLLOW US

CALENDARIO ED EVENTI: 
pianificazione delle visite ai medici e 
inserimento di tutti i dettagli come data, 
orario, luogo e descrizione

INFORMAZIONI SU STRUTTURE  
E REFERENTI: registrazione di tutti 
i dettagli sulle strutture sanitarie 
(posizione, dati bancari e di 
fatturazione) e delle informazioni 
relative ai medici (nome completo, 
e-mail, telefono)

REPORT IN REAL TIME:  
L’Informatore scientifico e la Casa 
farmaceutica potranno accedere a 
report in tempo reale sull’andamento 
delle visite e dei campioni

CREAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE 
DEL REFERENTE: possibilità per il 
medico di firmare comodamente dal 
dispositivo mobile dell’SFI in modalità 
touch

GESTIONE DEL CONSENSO DEI 
REFERENTI: registrazione del consenso 
esplicito del referente al trattamento dei 
dati personali, come da GDPR

GESTIONE DEI CAMPIONI RILASCIATI: 
è possibile associare molteplici visite ad 
uno specifico referente e tracciare per 
ognuna di esse i campioni rilasciati

I vantaggi di GP-ISF
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+
Il successo dell’APP per informatori scientifici di 
Gunpowder si può riassumere in una soluzione 
affidabile, intuitiva nell’uso e integrata su 
piattaforma Salesforce. 

Gunpowder è una software factory italiana specializzata in 
tecnologia Salesforce CRM e Tableau. È partner SUMMIT 
di Salesforce, il livello più alto che annovera solo aziende 
altamente specializzate e affidabili nello sviluppo di soluzioni 
personalizzate sul CRM leader nel mondo. 
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Vantaggi per la  
casa Farmaceutica

GUNPOWDER: IL PARTNER 
SUMMIT DI SALESFORCE DAL 2017. 
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+ Vantaggi per 
l’Informatore Scientifico

Organizzazione delle attività 
quotidiane più facile e veloce

Miglioramento del rapporto con i 
medici grazie ad informazioni puntuali 

Report completi sul raggiungimento 
degli obiettivi aziendali

Visione completa e organica 
dell’organizzazione territoriale. 
Disponibile anche la ripartizione in 
BRICK già precaricata 

Report in real time sulle attività e i 
risultati 

Costruzione di una banca dati 
completa su Strutture e Referenti 

Risparmio sui costi operativi grazie ad 
una più efficiente organizzazione degli 
Informatori Scientifici 

Integra il sistema di gestione per la 
raccolta ordini da parte degli agenti

L’app per Informatori 
Scientifici


