
Viviamo e consumiamo tra mondo
fisico e universo digitale.
La realtà si riempie di link e codici
proprio come una pagina web
e lo spazio relazionale online attiva
interazioni fisiche con la città,
con i luoghi dello shopping,
i prodotti e i servizi, gli individui

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

Nel corso degli ultimi diciotto mesi si è assistito a
importanti cambiamenti nei comportamenti
d’acquisto dei consumatori ma anche nelle stra-

tegie di mercato. Questi cambiamenti sono destinati a per-
durare nel tempo? I farmacisti ne hanno preso coscienza?
Quanto questi cambiamenti siano permanenti o meno non
può essere stabilito a priori, tuttavia possono rappresentare
un’opportunità per i farmacisti interessati a investire in nuo-
vi segmenti, servizi e geografie di mercato con l’intento di
soddisfare i bisogni dei clienti con proposte e percorsi sem-
pre più mirati. Viviamo e consumiamo on-offline, tra mondo
fisico e universo digitale. Online e offline sono due dimen-
sioni ricorrenti del nostro quotidiano, un unicuum esperien-
ziale spazio temporale. Le metropoli contemporanee sono
città globali avvolte in flussi digitali e gli individui postmo-
derni si muovono tra paesaggi digitali e urbani, tra territori
reali e mappe virtuali, tra comunità e reti sociali dentro e
fuori dalla rete. Siamo on-off mentre lavoriamo, ci informia-
mo, ci divertiamo, acquistiamo, frequentiamo amici, comu-
nichiamo. Il mondo reale si riempie di link e codici proprio
come una pagina web e lo spazio relazionale online (social
network) attiva interazioni fisiche con la città, con i luoghi
dello shopping, i prodotti e i servizi, gli individui.
Porre attenzione ai cambiamenti reali e virtuali in atto è ne-
cessario per ridefinire le modalità con cui la farmacia deve
riformulare la propria offerta di salute nei confronti di un
cliente attento ed evoluto.
In un quadro normativo, come quello che regola la nuova
farmacia dei servizi, destinato a far evolvere ulteriormente

FARMACIA
ON-OFFLINE A CURA DELLO STUDIO ALFONSO MALIGNO
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l’approccio e l’apporto professionale del farmacista, è ne-
cessario ridefinire attività e attitudini della farmacia. Anche
il contesto in cui queste dovranno implementarsi subisce
una nuova interpretazione e definisce nuove logiche di uti-
lizzo e non ci si potrà esimere dal farlo, poiché sarà proprio
il cliente preparato e informato a selezionare e scegliere in
funzione delle “dotazioni” e dei servizi di cui dispone la far-
macia. Consumatori alla ricerca di luoghi dove incontrarsi
senza appuntamento, luoghi di convivialità, luoghi in cui
intraprendere percorsi creativi e relazionali. Luoghi ina-
spettati, capaci di intrattenere, connettere e sorprendere.
Luoghi caratterizzati da una totale libertà di “soggiornare”
all’interno dello spazio che stimola e coinvolge, dove il far-
macista ascolta, accompagna e spiega.
Molti farmacisti tendono ancora a investire solamente nel-
l’arredamento, eppure il cliente, soprattutto quello cosid-
detto evoluto, che utilizza più canali prima di decidere un
acquisto (web, smartphone, punto vendita) è alla ricerca di
proposte differenti ed esperienze nuove. Sempre più cru-
ciale in futuro sarà quindi la sinergia tra punto vendita, per-
sonale, prodotti e servizi, attività fuori e dentro la farmacia.
Secondo lo Studio Alfonso Maligno, sempre più clienti ri-
cercano, anche negli acquisti in farmacia, nuove modalità
d’interazione e di relazione, oltre a proposte e servizi per-
sonalizzati. Ed è per questo che lo Studio affronta l’evolu-
zione dello spazio vendita farmacia attraverso progetti inte-
grati, fondati su un’analisi attenta dei fattori socio-econo-
mici che caratterizzano ogni singola realtà e del posiziona-
mento sul mercato di riferimento, sviluppati su un preciso
percorso di armonizzazione degli elementi che compongo-
no il contesto d’acquisto (Human, Ambient, Product, Ex-
perience) e implementati da professionisti che, per precisa
competenza, intervengono per trasformarlo in fattore di
crescita economica per l’impresa.
In modo più concreto, lo Studio sviluppa progetti capaci di
mettere in relazione i quattro fattori e di restituire alla far-
macia tutti gli strumenti necessari a soddisfare le esigenze
del consumatore, che chiede di dedicargli tempo e di es-
sere ascoltato e accompagnato nel suo percorso di cura, di
prevenzione o di benessere, implementando, per esempio,
zone di ascolto e consiglio a livelli differenti d’intimità o spa-

Per informazioni:
Studio Alfonso Maligno
Viale Degli Angeli, 1 - 12100 Cuneo (CN) - tel 0171 698348; fax 0171 66811
www.alfonsomaligno.com; comunicazione@alfonsomaligno.com

zi di presentazione prodotto con gradi d’interazione cre-
scenti. Dalla relazione tra i quattro fattori, lo Studio Alfonso
Maligno ha, inoltre, elaborato il metodo Hape, un sistema
analitico in grado di determinare la crescita di fatturato del-
la farmacia nei 36 mesi successivi alla strutturazione di un
progetto integrato e di valutare l’investimento adeguato agli
obiettivi di ogni singola realtà. Il metodo, messo a punto dal-
lo Studio, analizza le criticità della situazione attuale, defini-
sce in modo scientifico l’obiettivo annuale d’incremento
della farmacia e restituisce un processo di accompagna-
mento per tutte le fasi di evoluzione.
In occasione di Cosmofarma, l’equipe dello Studio Alfonso
Maligno sarà a completa disposizione di tutti coloro che
desiderino conoscere il fattore di crescita della propria far-
macia, analizzando i quattro fattori chiave: il numero di di-
pendenti, la superficie di vendita, il fatturato annuale e il
numero di ingressi giornalieri.
I contenuti delle ricerche e delle analisi affrontate dallo
Studio e gli elementi di sviluppo su cui far evolvere il con-
testo d’acquisto della farmacia faranno parte, prossima-
mente, di un opuscolo della collana Io Punto su...
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