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Mobil M fa della progettazione commerciale degli spazi
farmacia il suo punto di forza da almeno vent’anni, in di-
versi Paesi europei ed extraeuropei. Questa competenza
specifica rappresenta oggi il valore aggiunto delle farma-
cie progettate negli ultimi anni da Mobil M in Italia e in tut-
to il mondo. Oggi, finalmente, questa tematica è diventata
di estrema attualità per il mondo della farmacia in Italia.
Il progetto presentato nella foto rappresenta bene questo
concetto. Tutto è pensato per comunicare con il cliente:
nessuna barriera visiva tra il prodotto e l’utente, un punto
di servizio presidiato all’ingresso dello spazio che smista la
clientela e fornisce il primo punto di accoglienza e vendita
di parafarmaco. E, infine, il progetto grafico, che si so-
vrappone al layout e “veste” la farmacia in maniera sem-
plice ma visivamente impattante.
Dal category alla singola promozione, passando per il pro-

getto dell’immagine globale: il brand, il sito internet, l’insegna, il calendario commerciale. Tutto deve evidenziare ciò che la
farmacia rappresenta e soprattutto ciò che vuole diventare. Ancora una volta dunque una farmacia unica, dalla forte perso-
nalità, con un progetto che permette al titolare di gestire direttamente tutta la comunicazione di prodotto, le promozioni, le sta-
gionalità, il lancio di nuovi marchi, attraverso un arredo flessibile e tanti strumenti innovativi di merchandising. Una presen-
tazione che rende l’offerta meno imitabile, rendendo indipendenti nel comunicare in maniera più chiara e innovativa il pac-
chetto che la farmacia vuole offrire. La parola d’ordine è, dunque, comunicare.

L’automazione per la supply chain nella sanità è la nuova sfida di Pharmathek.
«L’esigenza di proporre nuove tecnologie per la logistica integrata nella sa-
nità», spiega Alexander von Liechtenstein, presidente di Pharmathek, «na-
sce dalla consapevolezza che il processo di innovazione, avviato ormai da
diversi anni, è in continua e sempre più rapida evoluzione e questo deter-
mina una serie di trasformazioni rispetto alle quali tutti gli operatori della sa-
nità possono trovare importanti vantaggi economici e gestionali attraverso
l’implementazione di soluzioni automatizzate. Dpc, aree vaste, acquisti e
magazzini centralizzati, farmacie ospedaliere, prescrizione informatizzata,
dose unitaria, ricetta elettronica rappresentano, infatti, nuove opportunità
nelle quali Pharmathek vuole recitare un ruolo da protagonista, anche at-
traverso alleanze con partner strategici. Dopo il riscontro estremamente
positivo dell’automatizzazione della farmacia ospedaliera del Sant’Anna di
Como», continua Alexander von Liechtenstein, «siamo impegnati nello svi-
luppo di sistemi integrati di logistica sia nell’ambito ospedaliero sia nella distribuzione intermedia. La conferma del forte interesse su
questi temi l’abbiamo avuta recentemente a Roma in occasione di un convegno organizzato insieme a SF Sanità e sarà motivo di
confronto al Congresso nazionale Sifo che si tiene a Firenze in questi giorni».

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