GLI ASPETTI FUNZIONALI, ESTETICI E PROFESSIONALI CHE COINVOLGONO LE DINAMICHE DI
VENDITA ALL'INTERNO DELLA FARMACIA, DIVENTANO IL NUOVO MODO DI CONCEPIRE QUESTO
SETTORE ATTUALMENTE IN EVOLUZIONE.
SAPER COGLIERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DEL CAMBIAMENTO E TRASFERIRLI IN UNA
VISIONE INNOVATIVA ED EFFICACE, PERMETTE DI AFFRONTARE LE SFIDE MANTENENDO
COERENZA E CREDIBILITÁ AGLI OCCHI DEL CLIENTE.
Avere la capacità di adattarsi ai cambiamenti e di
porsi al centro del mercato in modo manageriale come
protagonista di un sistema di servizi specializzato, sarà
ciò che renderà possibile il successo del business nel
settore farmaceutico.
La riconoscibilità di una propria identità definita
e distinguibile dalla concorrenza, è un elemento
fondamentale, che va curato ed interpretato
attraverso un giusto equilibrio di valorizzazione tra
esperienza e cultura. La farmacia diventa un ambiente
plurifunzionale, studiato per soddisfare in modo
professionale tutte le possibili esigenze del cliente,
ospitandolo in un ambiente accogliente piacevole e
funzionale nel quale si può riconoscere e fidelizzare.

Pharmade Solution è stato concepito su questi principi
e viene rivolto a chi cerca una valorizzazione e un
incremento in termini di produttività, professionalità e
redditività attraverso il proprio punto vendita.
Con Pharmade Solution, abbiamo creato una proposta
completa di arredi, complementi, attrezzature di lavoro
e un innovativo sistema di progettazione, servizio e
allestimento. La forza alla base di questo programma,
è la capacità di fornire un negozio bello, unico ed
esclusivo, ma ad un costo certo, pensato e strutturato
sugli obiettivi di vendita, sul servizio e sulla redditività.
Avere la capacità di ragionare in questi termini,
significa avere una visione costruttiva per il futuro e per
il successo della propria attività.

Mirco Giovanelli
Amministratore delegato Gibam Shops
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"Riuscire a fondere assieme stile e funzionalità, in un raffinato equilibrio tra le tendenze della moda e gli aspetti tecnicoprofessionali, è il compito del progettista. La ricerca di forme e di soluzioni che sappiano relazionarsi con i molteplici
aspetti del mondo della farmacia, la selezione di finiture e di colori evocativi, sono gli strumenti che ci guidano nel
disegno del vostro punto vendita. Ogni nostro progetto nasce dalle vostre esigenze con l'obiettivo di distinguersi agli
occhi dei vostri clienti."
Anidride Design
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ANALISI PUNTO VENDITA
L'immagine di una Farmacia riflette la personalità e la professionalità del Farmacista.
Creare un punto di incontro e di relazione tra Farmacista e cliente che trasmetta fiducia,
professionalità e gradevolezza è fondamentale per creare un progetto di successo.
Ma immagine e ambiente non bastano, devono essere sempre coadiuvate da un attento
studio delle necessità e degli obiettivi del Farmacista, che deve trasformare il suo
investimento in un adeguato profitto. Per questo bisogna studiare con grande attenzione
e professionalità il percorso di vendita, la corretta distribuzione e posizione dei prodotti, la
comunicazione e il modo di lavorare di ogni Farmacia. Soltanto in questo modo, lavorando
su tutti gli aspetti del progetto, senza trascurare nessun dettaglio, possiamo raggiungere
gli obiettivi e i risultati prefissati. Professionalità, esperienza e grande specializzazione,
questa è la nostra ricetta per creare sempre progetti originali e di successo.

PROGETTAZIONE
Tutti i progettisti Pharmade Solution sono esperti del settore. Non solo esperti
progettisti con una pluriennale esperienza nella progettazione e realizzazione di
punti vendita, ma profondi conoscitori delle speciali particolarità e bisogni inerenti
al mondo della farmacia.
Formati per comprendere ed interpretare i bisogni del cliente alla luce delle
contemporanee tendenze del mercato sanno individuare le migliori soluzioni per
il punto vendita. Dotati dei più avanzati strumenti di disegno Cad e resa visiva, i
progettisti Pharmade Solution realizzano progetti di grande valore.

PRODUZIONE ARREDI
Qualità, innovazione e rispetto per l'ambiente, sono i valori che ci hanno ispirato
nella creazione e nella realizzazione dei nostri arredi.
Forti della nostra esperienza, di più di 40 anni, ci siamo posti un nuovo traguardo
nel settore dell'arredamento per Farmacia: la creazione di un nuovo catalogo
unico nel suo genere, di prodotti pensati esclusivamente per i professionisti più
esigenti, perché sappiamo che, chi come noi ama il suo lavoro, non scende mai a
compromessi. Attraverso i nostri arredi raccontiamo l'impegno e la passione delle
persone che ogni giorno lavorano per garantire qualità, affidabilità, innovazione e
il miglior servizio dedicato a soddisfare ogni vostra esigenza, attraverso prodotti
sempre attuali e inalterabili nel tempo.
TRASPORTO E MONTAGGIO
La resa dei nostri prodotti avviene sempre in tempi brevissimi. I nostri trasportatori
e montatori esperti garantiscono un lavoro veloce e di massima precisione. Il
nostro obiettivo è curare ogni particolare per garantire un lavoro della massima
qualità in tutte le fasi. Sarà poi di volta in volta nostro compito coordinare tutte le
fasi dei lavori con i tempi di produzione, trasporto e montaggio per garantire un
lavoro veloce e senza ritardi.

GESTIONE CANTIERE CHIAVI IN MANO
Gibam Shops, attraverso il suo staff di collaboratori, architetti e professionisti
dell'arredamento nel settore Farmacia, è JOgrado di garantire un servizio chiavJ
JOmano, completo e di qualità.
Orgogliosi della grande esperienza che contraddistingue la nostra azienda, ci
proponiamo per rispondere a qualsiasi esigenza dei nostri clienti e per intervenire
in qualsiasi fase progettuale o di realizzazione del punto vendita.
Ci impegniamo sempre a fornire tutte le prestazioni necessarie affinché il lavoro
sia ultimato nei modi e nei tempi concordati, assicurando l'assoluta tranquillità ai
nostri clienti e garantendo un servizio postvendita del massimo livello.

GESTIONE PRATICHE
La nostra rete di distributori, vicina al cliente ovunque esso sia, è in grado di gestire,
con trasparenza ed in economia, anche le pratiche burocratiche necessarie all’
apertura o rinnovo del punto vendita.

FINANZIAMENTI
Pharmade Solution permette anche pagamenti dilazionati in rate mensili a tasso
zero tramite proprio autonomo servizio di finanziamento alle vendite.
La concessione del finanziamento è subordinata ad approvazione della pratica
da parte della specifica commissione di valutazione.

GARANZIE
Chiamando telefonicamente o contattando il nostro centro servizi via web è
possibile avere con la massima rapidità l’assistenza del nostro personale tecnico
anche dopo l’istallazione per riparazioni o manutenzioni del punto vendita.
Anche dopo la scadenza dei termini di garanzia il nostro servizio manutenzione
è sempre attivo e a chiamata o su abbonamento annuo consente al cliente di
avere un negozio sempre perfetto.
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FARMACIA DEL PIANO - PH Design
Napoli

FARMACIA DIVISIONE TORINO - PH Design
Roma

FARMACIA UBERTINI LUCIA - AGFPSOJUVSF
Soriso (NO)

FARMACIA COMUNE DI COLLEFERRO SPA - PH Design
Colleferro (Roma)

HIGH ST PHARMACY - Coyle Chemist
Hertfordshire

PHARMACY - Voyatzoglou
Grecia

PHARMACIE NOTELET - In Shops
France

LA PARAFARMACIA DEL BAMBINO - AGFPSOJUVSF
Castelletto Ticino (NO)

PARAFARMACIA SASSARI - AETEC
Sassari

PHARMACIE DU CHENE MAILLARD - In Shops
France

PHARMACIE MODERNE - In Shops
France

PARAFARMACIA OLIENA - AETEC
Oliena (NU)
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