
Imprescindibile, nel panorama
della farmacia moderna, creare
un contatto diretto con il proprio pubblico,
che deve poter stringere relazioni
con il personale qualificato
e con i prodotti proposti, nell’ottica
di vivere un’esperienza di interazione
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tatto con prodotti e soluzioni da ammirare, guardare, toc-
care, provare e gustare.
Perché in farmacia questo non avviene o, quanto meno, se
avviene non è la regola ma una sorprendente eccezione?
Dopo questo percorso di reale espressione della farmacia
moderna ci si sente in dovere di rientrare sull’argomento
oltre che in veste di consumatori anche in quella d’inter-
preti professionali, che quotidianamente svolgono l’atti-
vità di accompagnamento per tutti quei farmacisti che
imprenditorialmente e professionalmente sentono la ne-
cessità di riformulare la propria offerta e le proprie moda-
lità di presentarsi al consumatore post moderno, che vive
in bilico alla ricerca di conferme.
Chi è, oggi, il consumatore post moderno? Non è forse colui
che esce di casa al mattino con sotto braccio un nero qua-
derno interattivo, l’IPad, che gli permette di essere connes-
so con il mondo, di relazionarsi, di informarsi, di acculturar-
si? Allora è un uomo ipertecnologico. Ma non è forse colui
che abbandonata la veste di turista a favore di quella di
esploratore di nuove formule, viaggia con in bocca il sapore
dell’avventura e nella mani la voglia di natura per la quale
nutre profondo rispetto? Allora è un uomo supernaturale.

Dovendo e volendo analizzare il valore di evolu-
zione del punto vendita farmacia contempora-
neo ci si trova certamente obbligati a fotografa-

re un modello troppo spesso in bilico tra quello moderno
e quello atteso.
Semplificando il concetto appena espresso, in termini più
realistici, siamo abituati, anche nel contesto dei grandi
centri urbani nazionali, a entrare in spazi in cui barriere fi-
siche e limiti commerciali negano la percezione dell’offer-
ta, spesso sostenuta da criteri espositivi e relazionali (in-
tendendo per tali quelli tra prodotto e consumatore) am-
piamente superati e antiquati.
Pertanto, succede che, varcando la soglia in veste di
clienti, sia ancora consueto scorgere distribuzioni mer-
ceologiche che sostituiscono al piacere di entrare in rela-
zione con il prodotto il naturale distacco, fino ad arrivare
a prodotti conservati in teche di vetro quasi si trattasse di
cimeli storici e non di soluzioni per la cura e il benessere
della propria persona; ed è a questo punto che, sempre
in modo assolutamente naturale, la mente confusa del
consumatore ripropone, in contrapposizione a ciò che si
sta vivendo, tutti quegli spazi di vendita in cui si è a con-

GUARDARE MA
SOPRATTUTTO   
TOCCARE

Farmacia Sant’Antonio, Torino



È forse colui che desidera le tecnologie più avanzate con lo
stesso ardore con cui ricerca il contatto con le sue origini pri-
mordiali più profonde? Si è proprio lui: l’uomo dalle aspetta-
tive uniche, personali o, meglio, personalizzate. Probabil-
mente, o quasi certamente, quello che si aspetta entrando in
farmacia è di ritrovarsi al centro di una proposta merceologi-
ca di prodotto e di servizio con i quali interagire a pieno regi-
me, senza la preoccupazione di come gestire il proprio tem-
po di attesa, ma con il desiderio di entrarci per viverla, assa-
porarla, scoprirla per tutto il tempo che ritiene necessario.
Non possono schermi più o meno grandi appesi al soffit-
to sostituirsi all’irrefrenabile voglia di provare sulla propria
pelle le ultimissime soluzioni proposte dal mercato o di
gustare il più innovativo elisir di benessere, scoprendo
con sorpresa che gli integratori venduti in farmacia pos-
sono essere gradevoli e che le creme possono restituirci
note profumate e piacevoli texture.
Assodato che determinate categorie merceologiche fanno
parte del panorama farmacia è doveroso contestualizzarle ri-
spetto a quello che è uno scenario di consumo post moder-
no; non è pertanto da considerarsi un atto di coraggio ma per
lo più d’ispirato senso dell’innovazione recuperare parte del-

la superficie all’interno del punto vendita, delocalizzando ar-
ticoli a bassissimo tasso di rotazione e di marginalità a favore
di strumenti che avvicinino e amplifichino l’appeal tra pro-
dotto, consumatore e farmacista.
Cosa vuol dire allora, oggi, pensare e progettare un punto
vendita farmacia?
Per lo Studio Alfonso Maligno non vuol dire inseguire e
recuperare il maggior numero di metri lineari espositivi,
ma fondare lo studio prima di tutto su un concetto di frui-
bilità, concretizzabile in percorsi chiari, aree di sosta in
cui prendersi il proprio tempo senza necessariamente
stare in fila alla cassa, spazi dedicati in cui consacrare il
tempo per confrontarsi con personale specializzato e op-
portunamente formato, perché il consumatore post mo-
derno ama sì guardare ma anche toccare e, ancor di più,
creare relazioni.

Per informazioni:

Viale Degli Angeli, 1 - 12100 Cuneo (CN) - tel 0171 698348; fax 0171 66811
www.alfonsomaligno.com; comunicazione@alfonsomaligno.com
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