
LA FARMACIA:
al servizio di tutti

DALLE AZIENDE

Bentrovati.
Parliamo ancora di spazio; quello dedicato ai servizi.
L'evoluzione degli spazi tradizionalmente dedicati all'autoanalisi e alla misurazione della pres-
sione ha subito un' accellerazione, in relativamente poco tempo, sia in termini quantitativi che 
di offerta di servizi e prestazioni. In alcuni casi anche troppa.
Di fatto la modalità con la quale si accoglie un cliente è spesso rivelatrice dell'attenzione e 
della cura che si è disposti a prestargli e di quanto lo si abbia in considerazione. 
E in alcuni casi è anche indice di una visione manageriale. 
Dunque la progettazione di uno o piu' spazi dedicati, deve tenere conto di molti aspetti: ov-
viamente dello sviluppo complessivo della planimetria; poi delle potenzialità e dei programmi 
a breve e medio periodo della farmacia; della tipologia e caratteristiche dei servizi offerti e di 
quelli che si ha intenzione di offrire in futuro; della capacità e disponibilità professionale dei 
collaboratori.
Nel  bilancio costi e benefici considero anche di dover probabilmente rinuciare a metri di espo-
sizione. Questo succede in genere nei casi di restyling, uno dei prossimi argomenti. 
Quando  possibile, l'area servizi dovrebbe poter dialogare con l'area vendita, ovvero diventare 
anche strumento di comunicazione essa stessa. 
Certamente, a prescindere dalle diverse casistiche, due punti rimangono imprescindibili: il 
rispetto delle normative e una capacità espositiva all'interno dello spazio servizi di qualità e 
non di quantità.
Di seguito due esempi diversi tra loro, anche dimensionalmente.
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Mi chiamo Luca Melchionna, sono un architetto, vivo e lavoro a Firenze. 
Dal 2000 mi occupo di consulenza, progettazione integrata e project ma-
nagement per diversi brand internazionali di luxury retail e fast-fashion. 
Dal 2002 ho iniziato a portare in Farmacia il mio know-how. Vorrei, qui 
su Nuovo Collegamento e grazie alla disponibilità di UTIFAR, condurre 
una serie di appuntamenti intorno al tema della Farmacia, ovvero pro-
vare a tradurre in Farmacia alcuni dei concetti che sono alla base del 
progetto di uno spazio retail.
Obiettivo del mio lavoro è quello di  ottimizzare gli spazi Farmacia al fine 
di aumentarne la reddività.

Farmacia San Giorgio 
dei dottori Zirino e Vidone 
(Corporeno - FE)

Farmacia San Faustino
del dottor Incerti
(Modena)
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Rispetto al prodotto industriale, un preparato galenico 
personalizzato “racconta” la competenza e l’affidabilità 
di un professionista (o di un team di professionisti); se 
formulato e allestito con le procedure stringenti su cui 
ritorniamo sempre a lezione, il prodotto diventa un’uti-
le “carta d’identità” e un patto di fiducia.

E anche le istituzioni hanno intuito questo potenziale: 
non a caso, abbiamo stretto accordi con diverse Uni-
versità del territorio (Roma Tor Vergata, Napoli, Bari, 
Catania) e lavorato a fianco degli Ordini dei Farmacisti e 
delle Associazioni di categoria (su tutte, l’Agifar, l’Asso-
ciazione dei Giovani Farmacisti), così ricettive da richie-
dere sempre nuove date, in un vero e proprio “tour for-
mativo” nelle provincie italiane (Caserta, Savona, Bari, 
Bergamo Verona etc.)

Sedi diverse, ma contenuti uguali, vidimati da un Co-
mitato Scientifico, che coprono le tematiche più inte-
ressanti del mondo galenico: NBP (elemento impre-
scindibile di ogni percorso didattico), l’allestimento di 
capsule, compresse, preparazioni liquide, preparazioni 
topiche e fitopreparati, ma anche contenuti più specia-
listici come le preparazioni cosmetiche, veterinarie, nu-
traceutiche e pediatriche, l’allestimento di integratori o 
di preparati a base di cannabis.

Un altro elemento che contraddistingue la nostra of-
ferta è la vicinanza ai corsisti, anche dopo il corso, con 
appositi servizi di consulenza. La disponibilità di tutor e 
docenti supera le mura dell’aula e arriva nel laborato-
rio, fra ricette mediche e preparazioni officinali.

Perché il corso è solo l’inizio di un per-corso condiviso 
che si costruisce insieme a voi.
Dr. Renzo Scaglioni

Più di duecento corsisti, più di duecento storie di 
professionisti che hanno scelto di mettersi in 
gioco. Il bilancio del primo anno del Farmalabor 

Campus è decisamente positivo, per il bagaglio di espe-
rienze, suggerimenti e idee che abbiamo condiviso in 
aula e in laboratorio (e che condividiamo volentieri con 
i lettori di Nuovo Collegamento).

La galenica è una parte fondamentale del nostro “es-
sere farmacisti”, una pratica antica ma modernissima 
perché, attraverso le tecniche innovative imparate sul 
campo e l’utilizzo di materie prime di qualità, possiamo 
offrire al cliente un prodotto unico, personalizzato. Si 
parla spesso di customization come di una delle ten-
denze più importanti del mercato attuale e il farmaci-
sta che riesce a rispondere alle esigenze peculiari del 
cliente, in modo preciso e dedicato, ha vinto anche in 
termini economici.

Qualcuno potrebbe dire che non c’è nulla di nuovo, in 
quanto sul territorio ci sono ottime organizzazioni che 
propongono corsi, scuole e master in ambito galenico 
attraverso ottimi docenti.

Cosa ci ha reso, quindi, speciali agli occhi dei nostri cor-
sisti?
Un sapere pratico, non limitato alla letteratura scien-
tifica, soprattutto grazie all’apporto di Farmalabor in 
termini di Ricerca, Sviluppo e Tecnologia. Al termine 
di ciascun corso, il farmacista sa cosa può realizzare in 
base alla normativa, focalizza ciò che riesce a fare e de-
cide cosa gli conviene fare per soddisfare la domanda 
dei clienti, con uno straordinario ritorno economico e 
di immagine.
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Un anno 
con il Campus: 
il bilancio della 
scuola Farmalabor

PUGLIA
VIVOSA APULIA RESORT
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MODULO RICHIESTA QUOTAZIONE PER CORSO PUGLIA 2017 E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA


