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Farmacista: Buongiorno a lei (esamina il
“campione” portato dal cliente). Bene,
vediamo cosa posso fare per aiutarla. Lei
per cosa lo utilizza?
Cliente: Questo prodotto promette di far
perdere tre centimetri in due settima-
ne. Fra tre settimane vado in vacanza e
vorrei perdere proprio quei due o tre
centimetri….
Farmacista: Dato che un centimetro di
circonferenza vita equivale circa a uno o
due chili, lei desidera perdere dai tre ai
cinque chili in due settimane e il prodot-
to pubblicizza la sua efficacia in questo
senso. La informo però che per ottenere
ciò che lei chiede, è importante seguire
una dieta corretta, infatti perdere tre

chili in due settimane, come dichiarato
dalla pubblicità, potrebbe mettere a ri-
schio la sua salute e il suo metabolismo. 
Se comunque vuole provare, abbinan-
do un prodotto con queste caratteristi-
che a una dieta, controllo se quello
che lei mi chiede è disponibile (pren-
de il “campione” del cliente e ne veri-
fica la presenza in magazzino). Ho
esaurito questo prodotto ma ne ho un
altro che contiene gli stessi principi at-
tivi; li ho valutati personalmente per la
loro qualità, confrontandoli con le ca-
ratteristiche del prodotto da lei richie-
sto. Cosa preferisce? Le procuro quel-
lo che mi ha chiesto o vuole quello ap-
pena consigliato?

In questa farmacia
non c’è mai niente

La gestione del magazzino deve essere equilibrata
e quando il cliente chiede un prodotto di cui si è sprovvisti,
la situazione va gestita a favore della relazione
e della soddisfazione reciproca

DI LUCA GANDINO, FARMACISTA
GIANNI INGRASSIA, I&G MANAGEMENT

P R I M O P I A N O  C O M U N I C A Z I O N E

L a corretta gestione del conto
economico della farmacia pas-
sa obbligatoriamente attraver-

so un’oculata gestione del magazzino, la
cui dimensione (e relativa valorizzazio-
ne) non può essere infinita e infinita-
mente in espansione.
Sono oltre novecentomila gli articoli
commerciabili in questo canale, ma di
questi una farmacia con un magazzino
equilibrato ha in giacenza mediamente
tra i seimila e i settemila codici per oltre
ventimila pezzi.
È evidente che la maggior parte degli arti-
coli “sta fuori” dalla farmacia; i prodotti
spesso non sono esposti o lo sono senza
un criterio comprensibile per il cliente.
Ciò provoca inevitabilmente una reazione
non positiva del cliente, il quale spesso ri-
sponde con toni certamente non pacati:
«In questa farmacia non c’è mai nulla».
Vediamo come può essere gestita la si-
tuazione in cui un cliente ci richiede un
prodotto di cui siamo sprovvisti, a favo-
re della relazione e della soddisfazione
reciproca.
Cliente: Buongiorno, vorrei una scatola
di questo integratore (mostra una figura
ritagliata da un giornale).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


