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L A V O R I  I N  C O R S O

PHARMATHEK

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

Nel corso di innumerevoli dibattiti, convegni e congressi si è af-
frontato l’argomento che sta a cuore a tutti i farmacisti: quale fu-
turo per la farmacia italiana? Ovviamente, non disponendo della
sfera di cristallo le conclusioni sono sempre nebulose e le previ-
sioni, sia di disfatta sia di vittoria, pronte a essere smentite.
Recentemente, però, molto si discute riguardo a un tema di
concreta attuazione, sul quale è interessante fare il punto e cer-
care di indicare strategie vincenti. Infatti, i nuovi servizi che si
cerca di affidare alle farmacie sono di fatto una realtà e un’oc-
casione da sfruttare. Offrire ai propri clienti un nuovo ventaglio
di servizi, che altrove troverebbero con maggiore difficoltà e mi-
nore professionalità, potrebbe consentire un ulteriore migliora-
mento dell’immagine della farmacia, peraltro già positiva, come
dimostrano tutte le ricerche effettuate, una maggior frequenza
oltre a una prolungata presenza nel punto vendita, con ovvio
beneficio sulla qualità e quantità degli acquisti.
Questi e altri argomenti verranno trattati in un incontro pro-

grammato in occasione del convegno Utifar che si terrà a Riccione il 2 - 3 aprile prossimi, nel corso del quale Passarella di De-
sio, azienda specializzata negli arredi per farmacia, farà il punto sulla questione, fornendo agli interessati un utile contributo, sti-
molando un dibattito di sicura attualità.

Pharmathek punta tutto sull’innovazione e sul miglioramento delle prestazioni.
Tra le novità introdotte nel modello a doppio robot (Ptk410) e in quello a robot
singolo (Ptk 210) un più veloce sistema di trasmissione dei manipolatori, una
presa dei prodotti più sicura grazie a estrattori pneumatici a larghezza variabile,
la logica del sistema di caricamento automatico più efficiente, numerose fun-
zionalità software aggiunte per venire incontro alle richieste della farmacia.
«Optiload e PtkUtil», sottolinea il presidente Alexander von Liechtenstein, «so-
no il frutto di un rapporto di collaborazione e sinergia con i farmacisti. Optiload
indica all’operatore la quantità ottimale di confezioni da tenere in macchina,
segnalando all’atto del caricamento semiautomatico il numero di scatole pre-
sente nel magazzino e quello consigliato per ciascuna referenza. Nel caso di
caricamento automatico, Optiload permette di scartare ogni confezione ecce-
dente la quantità predefinita.
PtkUtil è un’applicazione software direttamente scaricabile dal computer collegato al magazzino che consente a tutti i clienti
Pharmathek di sfruttare quelle utility che abbiamo sviluppato per esigenze specifiche. La risposta molto positiva del mercato e la
volontà di posizionare le nostre soluzioni al vertice per caratteristiche tecniche e facilità di gestione continuerà a farci privilegiare
le prestazioni anche per il futuro. Spesso ci viene richiesto il dato della capacità totale del magazzino senza comprendere che al-
ta capacità con basse prestazioni è un connubio estremamente penalizzante per la produttività, il lavoro in farmacia, la soddisfa-
zione della clientela e il ritorno dell’investimento».

Via Fermi, 43 - 37136 Verona (VR); numero verde 800 303737; fax 045 952101
www.pharmathek.eu, info@pharmathek.eu
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