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L A V O R I  I N  C O R S O

PHARMATHEK

FOURNITURE SRL
Via Farga, 4/6 - 20030 Barlassina (MI) - tel. 0362 560616; fax 0362 556810
www.fourniture.it; info@fourniture.it

Un team progettuale con un’esperienza plu-
riennale nel campo degli allestimenti di spazi
dedicati alla farmacia e una realtà produttiva
con una presenza trentennale nel mercato
dell’arredo per negozi sono gli ingredienti che
contraddistinguono Fourniture. Professiona-
lità, competenza, creatività, eleganza: sono
questi gli aggettivi che la descrivono.
Dall’aspetto progettuale fino a quello produt-
tivo, Fourniture esegue ogni fase all’interno
della propria sede, sita in Brianza, con un
controllo a 360 gradi di tutto il ciclo della
commessa, garantendo così tempi certi di
realizzazione della ristrutturazione della far-
macia, costi competitivi e qualità totale.
Fourniture sviluppa progetti che tengono
conto di tutte le esigenze, con proposte caratterizzate da un
design che coniuga la funzionalità degli spazi della farmacia

con un alto livello di gradevolezza e senso di
piena accoglienza.
Un progetto di qualità è il risultato della fu-
sione tra funzionalità ed estetica.
Fourniture si presenta con un’offerta a “tut-
to tondo”: progettazione, produzione, ge-
stione delle opere collaterali, installazione,
servizio post vendita sono i punti di forza
della sua attività.
E il tutto con un obiettivo solo: il risultato fina-
le di ogni realizzazione vuole essere la totale
soddisfazione del titolare di farmacia.
A maggio, in occasione dell’edizione 2009 di
Cosmofarma, l’offerta si è arricchita della
partnership con Gollmann, azienda tedesca
produttrice di uno dei sistemi di automazione

tra i più performanti presenti sul mercato, del quale Fourniture
è il distributore ufficiale per l’Italia.

Via E. Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - tel. 045 950301; fax 045 952101;
numero verde 800 303737; www.pharmathek.eu; info@pharmathek.eu

In un mercato difficile come quello attuale, l’aumento di
competitività e redditività diventa un dovere anche per le
farmacie. Tale situazione, come già accaduto in altri Pae-
si europei (per esempio in Francia), indica al farmacista
un percorso obbligato: riconsiderare il layout e l’organiz-
zazione della farmacia anche attraverso uno sfruttamen-
to intensivo dello spazio disponibile, nel tentativo di favo-
rire il più possibile il contatto tra cliente e prodotto e quin-
di incrementare le vendite. Il cosiddetto visual merchan-
dising (insieme di operazioni che riguardano il sistema
espositivo e che collocano il prodotto all’interno del pun-
to di vendita in sintonia con le strategie commerciali) di-
venta un fattore strategico.
Con la gestione robotizzata per lo stoccaggio e la dispen-
sazione dei farmaci, PTK di Pharmathek permette, attra-
verso un’ottimizzazione del magazzino e degli spazi, di
ampliare la superficie del locale di vendita a beneficio del-
la clientela, migliorando l’efficienza e l’operatività del per-
sonale al banco, che può dedicare più tempo al pubblico,
reperire più facilmente i prodotti e ridurre sensibilmente
gli spostamenti.

Il robot PTK, soprattutto per le farmacie inserite in partico-
lari contesti urbani, con spazi limitati e senza alcuna pos-
sibilità di ampliamento, oltre a rappresentare una soluzio-
ne innovativa ed efficace per la gestione della farmacia, of-
fre anche concreti vantaggi nella fidelizzazione della clien-
tela e nella massimizzazione delle opportunità di vendita e
degli acquisti di impulso. In conclusione, PTK di Phar-
mathek dà l’opportunità di essere una grande farmacia
senza essere una farmacia grande.
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