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In un momento in cui appare evidente che i margini economici relativi
alla gestione tradizionale della farmacia si andranno ad assottigliare
sempre di più, diventa di fondamentale importanza strategica intra-
prendere un ripensamento del layout del punto vendita, in modo da ar-
ricchire la merceologia in esposizione e proporre nel contempo aree de-
dicate a servizi innovativi. Oggi la ristrutturazione della farmacia rappre-
senta, pertanto, un processo complesso, basato su una serie di para-
metri che vanno considerati attentamente, poiché potenziali fattori di
crescita economica nel breve futuro. «In base a queste premesse - spie-
ga il direttore di Kohl Interiors Mirto Pellicari - Th.Kohl Italia rappresenta
il partner strategico ideale con cui intraprendere l’operazione di ristrut-
turazione, in quanto è capace di garantire gli obiettivi economici e ge-
stionali del progetto». L'azienda, con sede italiana a Badia Calavena, in
provincia di Verona, si propone di sviluppare progetti 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 ciò senza tralasciare l’aspetto estetico. «Th.Kohl - aggiunge a tal proposi-
to Pellicari - è in grado di creare ambienti accoglienti e piacevoli come eleganti negozi e altamente personalizzabili, grazie all’uso di
arredi, grafica, segnaletica, progetto dell’architettura interna e dell’illuminazione». Le innovative esperienze di ristrutturazione del
punto vendita dimostrano che, se gli obiettivi sono espressi chiaramente, un buon progetto alla fine risulterà conveniente, garan-
tendo un veloce ammortamento dell’investimento, grazie all’incremento di fatturato.

Impossibile non vedere che il mondo della farmacia è cambiato rapi-
damente. Impossibile di conseguenza non reagire. Reagire sì, ma co-
me? Partiamo dalla lingua cinese: la parola “crisi” viene espressa me-
diante la combinazione di ideogrammi che significano “problema” e
“opportunità”. Nulla di più saggio. Reagire a un problema individuan-
do in esso l’opportunità correlata rappresenta la migliore risposta. 
«L’acquisto di un magazzino automatico Rowa rappresenta una via d’u-
scita con risultati concreti e misurabili», spiega Luca Guglielmi, re-
sponsabile commerciale centro sud Italia. «Lo spazio espositivo: rinun-
ciando alle cassettiere a favore del robot, delocalizzabile, si guadagna
spazio espositivo, pagandolo meno di quanto costerebbe acquisirlo. E
lo spazio espositivo frutta: un metro lineare genera dai 10 mila ai 15 mi-
la euro di fatturato aggiuntivo all’anno, secondo recenti indagini. Si ri-
sparmia anche il costo di acquisto delle nuove cassettiere. Il tempo: con il magazzino Rowa il tempo non è più impiegato per andare su
e giù tra banco e cassettiere, bensì per interloquire con il cliente e ampliare la vostra offerta. Nel backoffice all’arrivo di un prodotto, an-
ziché spuntare la bolla e poi riprendere il tutto in mano per metterlo in cassettiera, si possono caricare 300 pezzi in poco più di 20 mi-
nuti, maneggiando il prodotto una sola volta, senza rischi di smarrimento ed errore. Finalmente si avrebbe il tempo di sistemare gli scaf-
fali in area vendita da troppo trascurati», conclude Guglielmi, «e questo non sarebbe un ulteriore ritorno economico? Le scadenze: ve-
rificare a novembre quello che scadrà a marzo, per metterlo in evidenza e cercare di venderlo prima possibile; ma se ne può occupare
direttamente il robot, dando automaticamente priorità a quanto scade prima. Meno tempo, zero errori, meno costi di smaltimento».
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