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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

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

risorsa di grande importanza per la crescita della squadra at-
traverso strumenti tecnici e commerciali che permettano di co-
gliere il grande potenziale delle categorie, sviluppandolo e con-
sigliandolo al meglio. A partire da gennaio, inoltre, con un grup-
po pilota, avrà inizio un laboratorio annuale costituito da un nu-
cleo di farmacie “testimonial” che verranno presentate a otto-
bre, in un evento residenziale di altissimo livello: questo mo-
mento rappresenterà la chiusura dell’attività 2011 e soprattutto
un momento di confronto e di condivisione delle case history
realizzate durante l’anno, valutando insieme strategie e azioni
pratiche che aiutino la farmacia ad aumentare la redditività.

OBIETTIVO ECCELLENZA
Shackleton Consulting è partner di Corman sul progetto. La
sua esperienza sul canale e la specializzazione maturata nella
gestione dei reparti e delle categorie merceologiche in farma-
cia si sposano pienamente con la visione di collaborazione di
periodo che l’azienda propone ai farmacisti che aderiranno al
progetto. L’aula è uno degli strumenti alla base della filosofia
Shackleton, unita alla capacità di trasferire alle squadre cono-
scenze, competenze e strumenti necessari per migliorare le lo-
ro performance tecnico-commerciali. Proprio attraverso l’aula,
lungo un tour primaverile in tutta Italia, verrà offerta dai forma-
tori Shackleton una visione sulle categorie elettromedicali, me-
dicazione e igiene intima femminile e saranno proposti stru-
menti pratici per la crescita del responsabile di reparto, traino
per la farmacia verso la soddisfazione del cliente. La formazio-
ne a distanza consentirà al titolare e a tutti i collaboratori conti-
nui follow up. Il gruppo di “farmacie testimonial” sarà infine
l’occasione per costruire e condividere esempi di eccellenza
sulla gestione del comparto. La farmacia del futuro ha bisogno
di accrescere al suo interno metodi manageriali e gestionali sui
reparti (sempre più moderni e innovativi), di fare benchmark
senza perdere di vista l’eticità del canale, di offrire al cliente non
più solo prodotti ma consiglio e servizi strutturati.
Il reparto sanitari ha ancora molto spazio di crescita, offre ampi
margini ed esemplifica per eccellenza il concetto di farmacia
come luogo di salute e benessere anziché solo di dispensatore
di farmaci. Per questo Shackleton e Corman credono forte-
mente in un progetto che punta alla crescita di un mercato e di
un leader in farmacia.

Corman, leader sul-
la categoria e sesta
azienda del para-

farmaco in Italia, lancia per il
2011 un progetto di ampio
respiro che offre ai farmacisti
non solo prodotti leader di
mercato e di comprovata affi-

dabilità, ma soprattutto li affianchi in una collaborazione di me-
dio-lungo periodo che consenta lo sviluppo di tre categorie:
elettromedicali, medicazione e igiene intima femminile.
In questi comparti - che valgono in media per ogni farmacia un
fatturato annuale ben superiore ai 30.000 euro, con redditività
importante - Corman propone marchi affermati, quali Omron,
Lady Presteril, Presteril e BD. Marchi riconosciuti dagli specia-
listi, apprezzati dai consumatori e… di casa in farmacia.
Il progetto Corman Total Company, già avviato nel 2010 con più
di mille farmacie aderenti, si arricchisce di nuovi elementi e
punta a creare una vera e propria partnership tra azienda e far-
macia, con particolare focus su servizi al punto vendita e for-
mazione ai titolari e alla squadra.

CORMAN TOTAL COMPANY
Per quanto concerne i servizi, l’azienda offre alle farmacie ade-
renti un supporto in termini di merchandising e materiale Pop,
per sviluppare business attraverso strumenti forniti da Corman
che consentiranno di gestire efficacemente lo spazio a scaffale
e fuori scaffale. Sono inoltre previste giornate promozionali che
saranno da stimolo immediato per la rotazione della categoria
igiene intima e la diffusione di informazioni e campionatura di
prodotti esclusivi. Inoltre, attraverso una sezione riservata sul
sito internet dell’azienda (www.corman.it), sarà possibile acce-
dere a servizi aggiuntivi quali campionatura per clienti, prodotti
da testare per lo staff del punto vendita, gestione privilegiata
delle urgenze. Per quanto riguarda la formazione, Corman rea-
lizzerà un tour formativo serale - sono previste 30 date/sedi sul
territorio nazionale - per dare la giusta visione sulla categoria
sanitari e svilupparne il business in farmacia. In aggiunta, per
tutto il team dei collaboratori, ai titolari aderenti al progetto ver-
ranno rilasciate le credenziali per accedere a una piattaforma
di formazione a distanza (Fad). La formazione on line sarà una

PARTNERSHIP
TOTALE Corman lancia un progetto

dedicato alle farmacie italiane
che vogliono puntare
ad aumentare la redditività
attraverso la crescita
del reparto sanitari
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