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P2 PASSARELLA
Via Mascagni 85, 20033 Desio (MI) - tel. 0362 301956; fax 0362 301706
info@p2passarella.it, www.p2passarella.it

P2 Passarella, azienda leader nel
campo della progettazione e dell’ar-
redamento per farmacie, presente
sul mercato estero con strutture
operative in Francia, Svizzera e Gre-
cia, al fine di poter far fronte alle
nuove prospettive del mercato e, nel
contempo, meglio soddisfare le ne-
cessità di una clientela sempre più
esigente, presenta nel 2011 impor-
tanti novità. Innanzitutto, Passarella
ha deciso di unire al proprio staff
l’Architetto Marco Pagliai, affidan-
dogli la guida della direzione commerciale dell’azienda. La sua
trentennale esperienza nel mondo della progettazione della far-
macia, unita alla sua indiscussa creatività, rappresentano una
garanzia di qualità e professionalità. Come primo passo, il nuovo
direttore commerciale ha voluto potenziare la struttura tecnica
commerciale sul territorio italiano, creando già dai primi giorni di

gennaio, una nuova filiale nelle Mar-
che, ad Ascoli Piceno: questa scelta
permetterà all’azienda di usufruire di
un qualificato staff di architetti in gra-
do di poter monitorare e seguire con
particolare attenzione tutta la cliente-
la delle Regioni del centro sud Italia. 
L’azienda Passarella, insieme con
l’Architetto Marco Pagliai, si avvale di
un team di esperti per l’analisi del po-
tenziale della zona e la scelta delle
migliori strategie di vendita visiva, al
fine di consolidare l’immagine di Pas-

sarella in Europa. Un’azienda di altissima falegnameria in grado
di poter realizzare innovativi sistemi espositivi e le migliori tecno-
logie di arredo per farmacia, progettate e costruite all’interno dei
propri stabilimenti brianzoli di Desio, nel rispetto dell’ormai con-
solidata procedura di qualità rilasciata dal più importante ente
italiano di certificazione Sgs.

Negli ultimi vent’anni i consumi delle famiglie italiane si sono modificati radical-
mente: se prima buona parte della spesa era dedicata ai beni di largo consumo,
ora l’incidenza è scesa a favore di altri consumi, che comprendono spese indero-
gabili o legate alla salute e all’istruzione, seguite dalla spesa per il tempo libero, la
cura della persona e lo sport. La demografia e gli strati sociali della popolazione
italiana si stanno modificando rapidamente, comportando un cambiamento si-
gnificativo nel loro fabbisogno e nelle modalità d’acquisto.
Per questi motivi, l’approccio dello Studio Alfonso Maligno alla progettazione di
uno spazio farmacia si concentra su queste tre mosse: capire quali sono i settori
o le nicchie di mercato in cui i consumatori si sentono insoddisfatti, introducendo
soluzioni in grado di colmare queste mancanze; comprendere meglio il mercato
con cui ci si rapporta, analizzando le diverse categorie di consumatori e le loro
specificità nelle reazioni e nei comportamenti e, terzo punto, relativo ai modelli di
business, adeguare il progetto dello spazio farmacia ai possibili scenari futuri.
Puntando sull’innovazione, la progettazione dello Studio Alfonso Maligno preve-
de un approccio assolutamente personalizzato, capace di conformarsi e rispon-
dere alle esigenze specifiche che interessano la localizzazione, la superficie, i clienti, il personale, la strategia di prodotto e di servizio.
Gli ingredienti di un progetto dello Studio Alfonso Maligno sono la capacità di dinamizzare continuamente il punto vendita e la volontà
di emozionare e sorprendere il consumatore durante l’intero percorso d’acquisto. Occorre distanziarsi da ogni principio di omologa-
zione e standardizzazione del punto vendita per saper meravigliare i propri clienti durante tutte le fasi di permanenza all’interno del-
lo spazio vendita, che viene interpretato secondo precisi criteri in zone di orientamento e interazione al prodotto, servizio e consiglio.

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

STUDIO ALFONSO MALIGNO
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