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

STUDIO IMMAGINE ARREDAMENTI

ROWA
Viale Shakespeare, 57 - 00144 Roma (RM) - tel. 06 54211027; fax 06 45230219
www.rowa-italia.it, info@rowa-italia.it

Rowa non si è mai accontentata dei suoi
successi, ha sempre lavorato affinché
ogni suo sistema risultasse sempre mi-
gliorato, per questo la farmacia automa-
tizzata con Rowa si distingue.
L’ultima messa a punto in casa Rowa è il
sistema automatizzato MP Multi picking,
che consente, con assoluta semplicità di
utilizzo, stoccaggio ed erogazione dei
farmaci ad alte prestazioni. Può essere
adattato a ogni tipologia di prodotti di-
spensabili e strutture, grazie alla presa
multipla e all’aggiunta opzionale di un
secondo gruppo di presa. Con i suoi ri-
piani più profondi, MP Multi picking ri-
sponde al bisogno di stoccaggio sia in
profondità sia in ampiezza. Un sistema automatizzato Rowa,
oltre che gestire e ottimizzare le operazioni di stoccaggio e di-
stribuzione dei farmaci, è in grado di dare un servizio aggiunti-

vo: fa sì che si possa realizzare una far-
macia nella quale il tempo, lo spazio a di-
sposizione e, soprattutto, l’organizzazio-
ne delle risorse umane vadano incontro
alle esigenze sia della farmacia stessa sia
del cliente, offrendo un miglior servizio di
consulenza e assistenza.
Automatizzare significa, quindi, elimina-
re gesti ripetitivi che comportano perdita
di tempo utile per il consiglio, come spo-
starsi, cercare, riporre, ordinare le spe-
cialità farmaceutiche, per dare spazio a
nuove esigenze. I sistemi Rowa rientrano
nella divisione 28 della tabella merceolo-
gica Ateco, permettendo alla farmacia
che investe in un sistema automatizzato

Rowa entro giugno 2010 di escludere all’imposizione sul red-
dito d’impresa un importo pari al cinquanta per cento del valo-
re degli investimenti in nuovi macchinari.

Via Giolitti, 10/A - 60027 Osimo Stazione (AN) - tel. 071 7819811; fax 071 7213254
www.studioimmaginearredamenti.it, info@studioimmaginearredamenti.it

Dietro il successo di una farmacia realizzata c’è un lungo, frene-
tico lavoro di ricerca, per riuscire a essere sempre in linea con le
tendenze del momento, ma soprattutto per rispondere alle esi-
genze del cliente. Studio Immagine Arredamenti è una società in gra-
do, grazie alla sua esperienza decennale nel settore e a una
profonda conoscenza delle regole del visual merchandising, di
affrontare e risolvere in modo sempre sorprendente tutte le te-
matiche progettuali che si riscontrano negli spazi commerciali.
Uno staff affiatato, composto da architetti e designer, ha fatto sì
che Studio Immagine Arredamenti si sia imposto con successo
sul mercato nazionale, proponendo la formula Contract, che eso-
nera il cliente da qualsiasi impegno nella realizzazione del punto
vendita. Le sue caratteristiche linee progettuali morbide e versa-
tili, accompagnate dall’utilizzo di mobili luminosi sempre tecnica-
mente all’avanguardia, conquistano ogni giorno nuovi clienti alla
ricerca di quel particolare che renda speciale la propria farmacia
e armonizzi l’esposizione merceologica con scenografici percorsi
di luce, capaci di incentivare la vendita d’impulso.
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