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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

Fino a qualche tempo fa la comunicazione in farmacia
e l’utilizzo dei codici grafici nello spazio potevano
sembrare solo uno sforzo creativo fine a se stesso.
Ora non più. Ecco un piccolo estratto del supplemento
Io punto su… la comunicazione, curato da Mobil M
e allegato al prossimo numero di Punto Effe

STRATEGIA DI MARCA
PER DISTINGUERSI

Da oltre quarant’anni (e da oltre dieci
anche in Italia) Mobil M apporta no-
vità importanti nel settore delle ri-

strutturazioni della farmacia a livello internazio-
nale. Prima con l’arredo modulare - era il 1991 - e poi, nel
1998, prima azienda del settore, con l’integrazione dei pro-
cessi grafici all’interno della farmacia, per veicolare al cliente
le informazioni necessarie per effettuare un acquisto di pa-
rafarmaco, dove possibile, in completa autonomia.
In un momento così difficile per le farmacie italiane il suc-
cesso del business passa inevitabilmente attraverso un
buon progetto di architettura commerciale, dotato di tutti gli
strumenti che rendono la farmacia un punto vendita che
“vende da solo”: un arredo modulare, un layout performan-
te, una corretta gestione dei flussi. Ma siamo sicuri che tut-
to questo sia sufficiente? Capita troppo spesso di vedere
farmacie con un buon layout e un ottimo arredo, ma im-
mancabilmente anonime, che comunicano poco e male o
non comunicano nulla di diverso da altre farmacie troppo
vicine per non rubare potenziali clienti. Comunicare in far-
macia significa cambiare modo di fare il farmacista. Signi-
fica comunicare la propria diversità (di assortimento, di
consiglio, di prezzo, eccetera) ai propri clienti. Significa
rendere unica la propria farmacia, e creare un rapporto
personale con il cliente, sempre nell’ottica della fidelizza-
zione. Significa avere a disposizione una serie di strumenti
che consentono di mantenere alta l’attenzione del cliente e
di tenere aggiornato lo spazio rispetto al calendario com-
merciale e ai prodotti che di settimana in settimana e di
mese in mese si susseguono sulle gondole e sui lineari.
È scontato pensare che l’obiettivo finale di qualsiasi ristruttu-

razione di farmacia sia l’incremento del fatturato e, in parti-
colar modo, l’incremento delle vendite di parafarmaco.
Se ragioniamo nell’ottica che un buon progetto di comuni-
cazione debba realmente aiutare le vendite di parafarma-
co in farmacia, bisogna fare in modo che il “ricevente” del
processo di comunicazione, e cioè il cliente della farmacia,
possa ricevere messaggi che lo portino effettivamente alla
comprensione dello spazio, dei prodotti e dei servizi della
farmacia, e che sia invogliato alla loro fruizione. Allo stesso
modo il soggetto che comunica, cioè lo spazio vendita, lo
deve fare in maniera chiara, efficace e univoca.
Secondo recenti studi, il consumatore mostra una scarsa
propensione all’acquisto nei punti vendita indifferenziati,
con un’insegna anonima, e un’immagine del punto vendi-
ta scarsamente comunicativa. Per essere ben visibili oc-
corre invece adottare un proprio stile grafico e di linguag-
gio all’interno dello spazio, poiché questi sono i primi stru-
menti che permettono di comunicare al cliente la propria
identità e i propri valori. Questo concetto, elemento base di
differenziazione nel mondo del retail, è ancor più valido og-
gi per le farmacie, che sull’onda dei recenti cambiamenti
sono costrette a differenziarsi le une dalle altre per portare
un valore aggiunto reale alla propria clientela e, di conse-
guenza, fidelizzarla.

Per informazioni:
Mobil M Italia, via Morimondo, 26 Milano; tel 02 36515095
info@mobil-m.it; www.mobil-m.com; www.mobil-m.it
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