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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

ti, non solo garantire un servizio più efficace, capace di fideliz-
zare il cliente, ma anche avere in mano gli elementi concreti
per raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati.
Con Estratti di Natura il farmacista e tutto il suo staff vengono
accompagnati in un percorso di formazione per step. Primo
anno: costruzione delle basi, ampliamento delle competenze
tecnico-scientifiche, modello di consiglio e comunicazione al
cliente. Secondo anno: consolidamento dei risultati di cresci-
ta. Terzo anno: ricerca della best performance. Il primo step
formativo dedicato alla gestione manageriale del progetto si
svolge a Verona. La data di partecipazione può essere con-
cordata da ciascun partecipante attraverso il contatto con il
company team dedicato a Estratti di Natura: è prevista anche
una visita agli stabilimenti produttivi e ai laboratori di ricerca
scientifica Specchiasol. Elemento unico della proposta è la
possibilità di predisporre un iter di formazione a distanza.
Collegandosi alla piattaforma Estratti di Natura, tutto lo staff
della farmacia può consultare materiali informativi, effettuare
test per valutare il proprio livello di approfondimento, miglio-
rare in rete le conoscenze, con la certezza di consultare una
fonte attendibile e sicura. Sono previsti anche strumenti di
supporto per la comunicazione. Il manuale “Conoscere i pro-
dotti Specchiasol”, corredato da pratiche tabelle, racchiude
informazioni tecnico-scientifiche sui rimedi fitoterapici.
Il modello di esposizione multibrand prevede non solo l’in-
tervento di un merchandiser per l’allestimento in farmacia
del reparto fitoterapico, ma anche la fornitura di espositori e
la possibilità di ricevere periodicamente depliant informativi
e schede consiglio. Durante Cosmofarma è previsto un ca-
lendario di incontri con esperti per approfondire i vantaggi di
un progetto che è la scelta di Specchiasol per la salute e il
benessere dei consumatori.

Competenza e professionalità
nel saper proporre i prodotti
fitoterapici sono oggi una

realtà in farmacia. È nato Estratti di Na-
tura, il primo progetto multibrand capa-
ce di dare una risposta completa alle
esigenze dei consumatori e, allo stesso
tempo, di fornire alle farmacie uno stru-
mento di comunicazione centrato sul
consiglio al cliente, che accompagna tutto lo staff, dal titolare
ai dipendenti, in un percorso mirato di formazione per far
crescere il reparto dedicato ai prodotti naturali.
A proporre l’innovativo percorso di approfondimento, che
sarà presentato in occasione di Cosmofarma, è Specchiasol
(Pad 26), gruppo leader nel mercato erboristico italiano, fon-
dato nel 1973 da Giuseppe Maria Ricchiuto. L’azienda, che
ha sede in provincia di Verona e a Specchia (Le), opera nel
mondo del naturale: circa 800 i prodotti a listino e un’offerta
completa con le divisioni erboristica, dietetica, cosmetica e
tricologia. Da sempre Specchiasol coniuga tradizione, alta
tecnologia e ricerca scientifica. Un impegno che viene por-
tato avanti anche grazie a un avanzato laboratorio botanico
di selezione e sperimentazione e al centro per la promozione
di studi e ricerche sulle piante officinali, gestito in collabora-
zione con l’Università di Bari. Specchiasol, in questa iniziati-
va, ha messo a frutto tutta l’esperienza maturata nel settore
durante i trentacinque anni di attività, che ora viene posta al
servizio delle farmacie che credono e vogliono diffondere la
cultura del naturale. Un nuovo approccio nella promozione
della fitoterapia, capace di porre al centro il farmacista, la
sua competenza e, soprattutto, la fiducia conquistata con i
clienti attraverso il consiglio.
Le persone che oggi si rivolgono al naturale come scelta per la
propria salute sono sempre di più e, in futuro, sono destinate
a crescere. Per aumentare, però, la cultura sugli effetti bene-
fici delle piante e rispondere alle esigenze di una clientela
sempre più attenta e preparata è necessario che il farmacista
per primo sviluppi nuove conoscenze su principi attivi natura-
li, sulla corretta interpretazione di numeri e dati del settore,
sulle proposte dei competitor e sull’andamento del mercato.
Approfondire le proprie nozioni in modo mirato significa, infat-

ESTRATTI DI NATURA
A COSMOFARMA

Specchiasol presenta,
in occasione
della fiera bolognese,
il suo nuovo progetto
di category
per far crescere
il reparto fitoterapico
in farmacia
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