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La ristrutturazione oggi è un processo complesso, basato su una
serie di parametri importanti che vanno considerati attentamente
in quanto potenziali fattori di crescita economica nel breve futuro.
In un momento in cui appare evidente che i margini economici re-
lativi alla gestione tradizionale della farmacia si andranno ad assot-
tigliare sempre di più, diventa di fondamentale importanza strate-
gica intraprendere un ripensamento del layout del punto vendita,
in modo da arricchire la merceologia in esposizione e proporre nel
contempo aree dedicate a servizi innovativi per la clientela. 
Th.Kohl Italia è il partner strategico ideale con cui intraprendere
l’operazione di ristrutturazione, in quanto è un’azienda capace di
garantire gli obiettivi economici e gestionali del progetto. Th.Kohl
è in grado di sviluppare un progetto di layout in cui gli ingressi, i
percorsi, i flussi della clientela all’interno dell’area destinata al
pubblico siano finalizzati ad aumentare il business.

Tutto questo senza dimenticare l’aspetto estetico che si vuole raggiungere con la ristrutturazione. Th.Kohl è in grado di crea-
re ambienti accoglienti e piacevoli come eleganti negozi, altamente personalizzabili grazie all’uso di arredi, grafica, segnaleti-
ca, progetto dell’architettura interna e dell’illuminazione.
Le più innovative esperienze di ristrutturazione del punto vendita dimostrano che, se gli obiettivi sono espressi chiaramente,
un buon progetto alla fine risulterà conveniente in quanto garantirà, grazie all’aumento del fatturato, un veloce ammortamen-
to dell’investimento.

Sempre più stretta la collaborazione con ASP Azienda Speciale Pluriser-
vizi di Viareggio che, nell’ambito di un importante progetto di riorganiz-
zazione delle farmacie comunali, ha scelto Pharmathek come partner per
l’automazione. Ultimo esempio ne è la farmacia Migliarina inaugurata a
luglio 2011. L’investimento ha riguardato l’acquisizione dei nuovi locali
per la farmacia e per la realizzazione di due centri di servizio socio-sani-
tari (Cup, servizio infermieristico, ambulatori medici) per sviluppare la
propria attività verso il modello della “farmacia dei servizi” introdotto dal-
la Legge 69/2009. Nell’ambito dei centri di servizio, inoltre, nel tempo, previo i necessari accordi con il Ssn, verranno allocati nuo-
vi compiti e funzioni relativi a prevenzione, educazione sanitaria, assistenza domiciliare integrata, attività diagnostica e di scree-
ning. «L’automazione», spiega il direttore generale di ASP Marco Franciosi, «è stata la naturale conseguenza della scelta di un
modello di farmacia orientato al cliente e ai servizi, attento all’efficienza gestionale. Dopo la positiva esperienza di automatizza-
zione della Farmacia Centro, aperta 24h, abbiamo proseguito con l’inserimento del magazzino robotizzato con doppio manipo-
latore optipicking (PTK410) nella farmacia Migliarina. Nel 2012 sarà il turno della Farmacia Marco Polo. L’automazione dei pro-
cessi ha portato benefici economici, di management e, in generale, una maggiore produttività. L’innovazione del magazzino è sta-
ta fortemente voluta e l’assistenza full risk insieme alla formazione specifica per il nostro personale sono stati fondamentali per
vincere quei timori legati al cambiamento tipici di ogni realtà lavorativa».

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