scopri una nuova farmacia nella tua farmacia

“ALICE è l’innovativo metodo per gestire la tua farmacia
in modo pratico e produttivo attraverso l’uso
avanzato dei sistemi Rowa Vmotion®”

IL PROGETTO ALICE

Obiettivi
Strumenti

Beneﬁci

Incremento del sell-out e consiglio di qualità, aumento della redditività e
della fidelizzazione della clientela.
Gestione della farmacia utilizzando il sistema Rowa Vmotion® attraverso
analisi del prodotto, digital merchandising, comunicazione visiva
ed assistita.
Acquisizione di competenze ed abilità nella relazione con
il cliente/paziente e con lo staff e nella pianificazione delle attività
di trade marketing.

Raccolta informazioni preliminari

1

FASE

In questa fase raccogliamo, attraverso un’apposita intervista, informazioni relative alla
vostra farmacia: storia, clientela e posizionamento. Raccogliamo inoltre i dati relativi
all’assortimento ed ai servizi offerti in farmacia.

Indagine sul comportamento di acquisto dei clienti in farmacia
Valutiamo come i clienti/pazienti si muovono all’interno dello spazio vendita e come si
approcciano a prodotti e strutture espositive.

Osservazione su stili di relazione e di vendita attuati dal team farmacia
Acquisiamo oltre 30 parametri di comunicazione fra farmacista e paziente per identificare i
punti di forza e le aree di miglioramento del gruppo di lavoro.

Elaborazione dati e pianificazione strategia preliminare
Analizziamo il materiale raccolto e vi presentiamo un primo modello
di strategia commerciale.

Presentazione nuova immagine della farmacia
ed affinamento strategia commerciale

2

FASE

Vi presentiamo il nuovo marchio della Farmacia e gli strumenti di immagine coordinata da
utilizzare attraverso i Vmotion. In questa fase vengono anche proposti e valutati i modelli di
comunicazione digitale relativi a servizi, eventi e promozioni all’interno della strategia
commerciale, ulteriormente affinata.

Workshop comunicazione e prodotto
Una giornata laboratorio per imparare a creare contenuti di qualità e realizzare il palinsesto
Rowa Vmotion®.

COME SI SVILUPPA ALICE
Sessione di coaching con il titolare

3

FASE

Identifichiamo insieme al titolare le competenze e le risorse personali a disposizione per gestire
in maniera efficace i collaboratori. Definiamo inoltre gli obiettivi di vendita e i modelli
organizzativi da attuare per rendere più performante e produttiva la fase di relazione con i
clienti/pazienti.

Formazione con tutto il team
Durante l’incontro offriamo strumenti e competenze di comunicazione strategica per vendere di
più al banco con l’ausilio dei Rowa Vmotion®. Le tematiche che verranno trattate sono
personalizzate sulla base delle esigenze emerse durante la FASE 1 e in relazione alle aree di
miglioramento percepite e identificate dal titolare di Farmacia.

Presentazione finale progetto ALICE e kick-off

4

FASE

Pubblichiamo insieme a voi il palinsesto della farmacia, rendendolo operativo e visibile ai clienti,
condividendo con il vostro staff modalità di gestione e best practice.

Formazione con tutto il team - Follow up
Verifichiamo con voi la corretta applicazione del metodo ALICE e delle competenze di relazione
e vendita assistita apprese.

IL TEAM ALICE
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MOBIL M progetta e realizza farmacie per il consumatore e per il farmacista: un punto di
vista non banale che ha rappresentato un necessario punto di rottura con la tradizione, in
linea con le tendenze più evolute di store design.
Dall’arredo alla comunicazione, dal layout all’interior design, valutiamo ogni dettaglio
perchè si incastri perfettamente nel progetto globale.

Sviluppiamo ed applichiamo tecniche di visual merchandising ed operazioni di trade
marketing, riformulando le regole del visual merchandising appositamente per la
farmacia. Vivendo Bellezza è un incubatore di idee e progetti in grado di fornire al
mondo della farmacia un servizio focalizzato sull’incremento della soddisfazione del
cliente/paziente e quindi del sell-out e della redditività.

Allenare i farmacisti ad essere più abili nella relazione con i pazienti e più
eﬃcaci nella gestione delle attività è la nostra mission. Forniamo competenze
e strumenti di comunicazione per coinvolgere in maniera attiva pazienti e
clienti facendoli sentire protagonisti di un consiglio mirato e di un servizio
esclusivo che fa sentire unico e speciale chi lo riceve.
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