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A  P R I M A  V I S T A

FOCUS SULL’INGRESSO. Inserita all’interno di un centro commerciale della periferia francese, Espace Santé
Nature è una piccola farmacia all’avanguardia, che ha rivoluzionato l’approccio con il cliente e il processo di rac-
colta d’informazioni. Obiettivo del punto vendita, visibile dalla galleria grazie a pareti in vetro che invitano il
cliente a entrare, è di convogliare i flussi dei visitatori del centro commerciale
con un'offerta di qualità e di servizio per una spesa di benessere efficace ma so-
prattutto quotidiana. Punto di partenza del progetto, che fa leva sull’esperienza
che lo Studio Alfonso Maligno ha maturato nell’accompagnare le farmacie nello
sviluppo delle proprie potenzialità, è stata l’analisi della clientela, attraverso
una postazione di ricezione collocata all’ingresso del punto vendita. Questa spe-
ciale posizione consente, infatti, di analizzare le caratteristiche somatiche e
comportamentali dei clienti che vi transitano e di fornire dati e informazioni uti-
li a elaborare strategie di vendita mirate: quante e quali persone entrano nel
punto vendita, in quali ore c’è un maggior afflusso, nonché comprendere se il
cliente necessita di essere accompagnato alla scoperta dei suoi bisogni più na-
scosti o lasciato libero nelle sue scelte d’acquisto.

Zone espositive 
d’impatto 

DESIGN FLESSIBILE. Il sistema XF di Th.Kohl Italia, progettato da
Alberto Meda per coniugare rigore architettonico e flessibilità funzio-
nale, rappresenta oggi il punto d’arrivo dei sistemi per l’esposizione
del prodotto in farmacia. Disponibile anche nell’avveniristica versio-
ne tutta trasparente, non ha rivali per la cura dei dettagli, realizzati
in fusione di alluminio. XF è disponibile in varie altezze, gondole bi-
facciali, banchi vendita su misura ed è declinabile in tutte le finitu-
re e i colori del Kohl Visual System.

ESPOSITORE MODULARE. Vista la particolarità della farmacia della dottoressa Assante di
Portovenere, per la zona espositiva Bottigelli ha utilizzato espositori modulari modello Palos, la
cui caratteristica sono i montanti alti circa 220 centimetri in tubolare di alluminio alettato, su
cui vengono agganciati i ripiani di vetro cristallo, che possono essere provvisti di tondino anti-
ribaltamento in acciaio cromato. La linea espositiva modello Palos può anche essere attrezza-
ta con blocchi per il parafarmaco chiusi da ante. Il risultato finale è una successione di zone
espositive, ognuna attrezzata con un suo piccolo faretto per illuminare i prodotti indicati sulle
lunette segnaletiche superiori, realizzate in vetro cristallo. Il tutto è supportato dal sistema au-
tomatico di distribuzione del farmaco attrezzato da Mec&Mat, azienda nota nel settore per le ot-
time prestazioni e per la flessibilità dei suoi sistemi automatizzati.
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