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MEC@MAT
Via Sempione, 11/a - 20052 Monza (MB) - tel. 039 23593.1; fax 039 2328128
info@mec-mat.it

dei tecnici durante i primi giorni di apertura della farmacia,
fanno sì che non ci siamo intoppi, né per il personale addetto
né per la clientela.

Molte farmacie hanno ritenuto di importanza strategica in-
serire il sistema automatico Mec@Mat per la distribuzione
del farmaco etico. La motivazione principale che spinge ad
automatizzare la farmacia è legata al significativo guadagno
di spazio a favore della zona vendita.
Con l’inserimento dell’automazione Mec@Mat, Bottigelli
ha realizzato un progetto rivoluzionario, garantendo al far-
macista la realizzazione di una maggiore superficie lineare
di esposizione, oltre a un confortevole retro banco molto
meglio organizzato.
Lo staff tecnico di Mec@Mat ha eseguito un’attenta analisi
dei prodotti venduti nell’arco degli anni per dimensionare
l’automazione. Successivamente è stato affrontato il pro-
blema dello spazio con un rilievo dei locali da arredare e di
dove sia più opportuno collocare l’automatismo e, infine, è
stato realizzato il progetto di ambientazione.
Estrema cura è stata prestata anche agli spazi relativi alle
scorte, al deposito dei prodotti, allo spazio relativo allo
smistamento, oltre a prendere in seria considerazione l’o-
peratività di tutti i collaboratori.
L’estrema semplicità di utilizzo di Mec@Mat e la presenza

In una società sempre più frammentata e complessa, dove i messaggi che arrivano ai consuma-
tori si moltiplicano e producono una situazione caotica che rende estremamente difficile comu-
nicare, la Pharmacie de Fontvieille di Monaco, opera dello Studio Alfonso Maligno, ha dimostra-
to, ormai da tempo, che la strada più efficace è quella della continuità e della costanza, attraver-
so l’elaborazione di una comunicazione semplice e chiara. Anche attraverso l’architettura degli
spazi, proprio com’è stato fatto nel rinnovato punto vendita all’interno del Centre Commerciale de
Fontvieille, dove sono state ricercate esposizioni chiare, concentrate e ad altezza viso per i pro-
dotti rappresentativi e di riferimento della categoria. Per il progetto della Pharmacie de Fontvieil-
le, lavorare sul lineare ha significato teatralizzare, giocare con immagini, colori e forme proprie del
packaging di ciascun prodotto, provocare, coinvolgere ed emozionare il consumatore, anche ri-
correndo alla comunicazione a differenti livelli e a espositori ad alto impatto visivo.
La migliore integrazione di strumenti capaci di comunicare con il consumatore si realizza con le
instore activation: il cliente è coinvolto nel punto vendita con azioni di shopping experience, ba-
sate su giochi, degustazioni, promozioni e testing dei prodotti. In realtà, attraverso questi stru-
menti, la percezione del cliente non è unicamente dell’acquisto di un prodotto bensì di un’espe-
rienza, che diviene, nella farmacia, il primo vero prodotto acquistato.

Farmacia Mattalia - Milano

Viale degli Angeli, 1 - 12100 Cuneo (CN) - tel. 0171 698348; fax 0171 66811
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STUDIO ALFONSO MALIGNO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


