
D A L L E  A Z I E N D E

Come fare, allora, per mantenere i clienti o addirittura cattu-
rarne di nuovi?
Occorre, intanto, conoscerli. È chiaro che, avendo un potere
economico contenuto, i clienti devono selezionare le occa-
sioni di uscita. Se la farmacia non cerca di offrire qualcosa in
più del solito, il rischio è che le persone spendano meno, non
spendano o addirittura non tornino più. Oggi i clienti mostra-
no di privilegiare le farmacie che offrono un ambiente piace-
vole, oltre a varietà e qualità di prodotto e servizio offerto. La
polifunzionalità, intesa come possibilità di usufruire di pro-
poste e servizi differenziati, nell’ambito delle farmacie, è or-
mai un dato acquisito.

Quali potrebbero essere, allora, le nuove aree di business da
scoprire, o (ri)scoprire?
Tutto ciò che riguarda il quotidiano e la ritualità, anche e so-
prattutto in termini di servizio alla persona e alle famiglie. La
forza della farmacia è sicuramente il fatto di essere un im-
portante tassello di una rinnovata slow economy. Noi utiliz-
ziamo la formula deep & slow, non solo la lentezza ma an-
che la profondità dell’esperienza, che richiede tempo.

Q uando chiediamo a Salvatore Maligno come sarà
la farmacia di domani, il designer descrive la sua
farmacia ideale, quella in cui si concentrano ogni

giorno le energie, le riflessioni e gli interrogativi come proget-
tista di spazi dedicati alla salute. Partiamo da un dato di fat-
to: a differenza dei negozi al dettaglio che sono stati in gran
parte cannibalizzati dalla Grande distribuzione, a causa an-
che dell’intrinseca incapacità di specializzarsi e di differen-
ziarsi, la farmacia in tutti questi anni ha generalmente resi-
stito. Rafforzando il proprio ruolo, non solo di centro salute e
quindi di scambio di prodotti e servizi, ma anche di relazioni
sociali, basate su una sempre più stretta interazione della
farmacia con il territorio. «È improbabile aspettarsi per i pros-
simi anni che la disponibilità economica dei clienti aumenti
in modo sensibile - esordisce Salvatore Maligno - certamen-
te, però, fiducia e relazione personale diventano essenziali in
un momento di crisi, addirittura più del prezzo».
In questi anni i consumatori sono diventati meno abitudinari
e più selettivi, con meno soldi in tasca e cominciano a sce-
gliere tra farmacia e farmacia.

RIFLESSIONI
E PROSPETTIVE
PER IL NUOVO ANNO

68-69 aziende maligno:castiglia  1-12-2010  16:28  Pagina 68



In questo senso, le relazioni interpersonali, lo scambio di
opinioni e di informazioni costituiscono variabili decisive in
termini di cultura e esperienza. E lo scambio culturale potrà
essere tale laddove si trovano idee, contenuti e approfondi-
menti legati ai temi della salute e del benessere, con una
rinnovata cultura del servizio.

Come s’immagina, allora, il futuro della farmacia italiana?
Il futuro della farmacia - se inquadrato nella cornice che ab-
biamo appena immaginato - sarà molto simile a quello di un
avamposto per la convivialità, lo scambio sul territorio e ad-
dirittura l’erogazione di servizi sociali e culturali. La pharma-
cie experience del futuro sarà simile a quella che si vive oggi
nelle moderne librerie con aree d’incontro, giornali, wifi, be-
vande e qualche volta food. In questa dimensione, come de-
signer siamo tenuti a progettare formule miste e ibride di luo-
ghi pensati per la convivialità e le attività quotidiane (l’incon-
tro, la relazione), che si accompagnano alla ricerca di pro-
dotti e servizi per il proprio percorso di salute e benessere. È
interessante, a questo proposito, ricordare alcuni dei proget-
ti di farmacia dello Studio Alfonso Maligno, luoghi “esperien-
ziali”, dove il semplice acquisto di prodotti e servizi molte vol-
te passa in secondo piano, con una connotazione forte in ter-
mini di immagine e di proposta, che unisce le caratteristiche
di una caffetteria, di una libreria, di una sala di formazione e
di uno studio medico. Oggi, un punto vendita farmacia non
può fare a meno di comunicare servizi, atmosfere e prodotti
con un tema ben preciso: ecco, quindi, come insegna, am-
biente, personale, musica, colori e profumi, comunicazione,
eventi, standard di servizio e tipologia di prodotti offerti devo-
no seguire tutti insieme un filo rosso che racconti con atten-
zione una storia ben precisa. Novità principale dei progetti
dello Studio Alfonso Maligno è l’approccio al cliente in termi-
ni sia di prodotti sia di strumenti, che si traduce in una com-
pleta personalizzazione dell’esperienza d’acquisto. Non più,
dunque, la farmacia ad accompagnare il cliente nei suoi ac-
quisti, bensì il consumatore che, in piena autonomia e li-
bertà, potrà personalizzare la propria visita in base alle pro-

La farmacia del futuro sarà
come il paese dei balocchi
in versione benessere.
Avrà schermi interattivi
e vending machine.
Sarà un locale pieno
di persone che avranno
voglia di svagarsi 
e di fare nuove esperienze

Per informazioni:

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

prie esigenze. Tutto questo a conferma dell’approccio tailor
made dello Studio Alfonso Maligno.

In conclusione: quali caratteristiche deve avere una farmacia
per piacere al designer-consumatore Salvatore Maligno?
La prima cosa è la capacità di offrire uno spazio e un’atmo-
sfera gradevoli, che sappiano mettere il cliente a proprio agio.
Non sono necessari effetti speciali strabilianti, ma una certa
presenza scenica dell’ambiente resta comunque un elemen-
to importante. Lo spazio gradevole, però, da solo non è suffi-
ciente: occorre che sia reso vivo e animato, con la cortesia e
la professionalità delle persone che ci lavorano. Questa sarà
la direzione della farmacia del futuro.
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