
Catalogo Servizi



Bellezza, relazione, contemporaneità. 

Da sempre, l’obiettivo di Th.Kohl è consegnare al farmacista 
un ambiente senza tempo, all’interno del quale l’innovazione 
digitale e la tradizione di una professione nobile e storica si 
fondono in un’esperienza unica e coinvolgente.  in un vero e 
proprio slancio verso il futuro

Un luogo nel quale le potenzialità della farmacia riescono 
a esprimersi al meglio, esaltando la professionalità del team 
di lavoro e mettendo in luce le specializzazioni alle quali il 
cliente è più sensibile. 

Sono tantissime le storie che si potrebbero raccontare da 
quando Th.Kohl realizzò la prima farmacia nel 1919: se il 
nostro slogan fa riferimento al numero cento, si tratta di un 
pura metafora numerica. Perché le storie di Th.Kohl e dei nostri 
farmacisti, sono infinite.

Cent’anni 
di storia,
centinaia 
di storie.



Una nuova 
idea di 
farmacia. 
La vostra.

Un tavolo da disegno, un set di matite e tante idee, la volontà 
di soddisfare il farmacista oltre le sue aspettative, la capacità di 
creare un ambiente dove il cliente-paziente desideri ritornare. 
Perché al centro del progetto c’è proprio chi varca ogni giorno 
la soglia della farmacia, chi desidera parlare liberamente e 
sentirsi ascoltato e consigliato.
Lo spazio dev’essere vivo, inclusivo, fortemente comunicativo. 
Al contempo, deve favorire la privacy in tutti gli aspetti, dai 
colloqui individuali alla fruizione dei dispositivi tecnologici; 
deve trasmettere i valori della farmacia incarnati nelle 
specializzazioni del team, nella scelta delle linee di prodotto 
e nella cornice architettonica in cui essi sono inseriti. 

Tutto questo per un solo obiettivo: creare un luogo capace di 
parlare al cuore dei vostri clienti per rassicurarli e farli sentire 
a proprio agio appena varcata la porta della farmacia.



Formazione e 
Consulenza, sempre 
al fianco della vostra 
farmacia.

La farmacia del futuro richiede ai titolari di applicare 
competenze che in molti casi esulano da ciò che viene 
loro richiesto: essere il primo riferimento sul territorio in 
tema di salute e benessere. Spesso infatti, quello di cui si 
ha bisogno sono figure professionali che appartengono 
ad altri settori come ad esempio il commercialista o il 
consulente del lavoro. Th.Kohl, insieme a partner certificati, 
ha formulato una proposta di formazione e consulenza 
volta a supportare il titolare di farmacia nelle diverse fasi 
della sua vita professionale, come per esempio nella fase di 
ristrutturazione degli spazi, durante l’inserimento delle nuove 
tecnologie in farmacia o quando si desidera far progredire 
la farmacia aumentandone le performance.
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Allestimento e 
Category Management

Gestione delle risorse 
per la crescita della 
vostra farmacia.

La farmacia deve comunicare ordine e serenità, controllo 
e professionalità. I prodotti devono risultare facilmente 
individuabili, le aree destinate al consiglio valorizzate al 
meglio. Proprio per questo, abbiamo individuato dei percorsi 
di formazione e consulenza ad hoc come i seguenti:

Motivare agli obiettivi, incentivarne il raggiungimento, parlarsi 
quando qualcosa non va. Creare spirito di squadra con i 
colleghi, lavorare tutti nella direzione di un obiettivo comune, 
acquisire la capacità di ascoltare con sincero interesse. 

Oggi, queste competenze sono importanti più che mai. 
Per questo offriamo servizi di formazione e consulenza adatti 
ad ogni vostra esigenza.

Formazione:
- Gestione dei collaboratori,
- Strumenti per aumentare le vendite,
- Affrontare la ristrutturazione della farmacia con obiettivi precisi,
- Massimizzare l’investimento nell’automazione.

Consulenza:
- La gestione effi ciente ed effi cace dei vostri collaboratori,
- Far crescere i responsabili di reparto della farmacia,
- Comunicazione e consigli effi caci su metodo, protocolli, stile,
- Gestione del passaggio generazionale.

Formazione:
- Assortimento merceologico
- Visual Merchandising 

Consulenza:
- Progettazione dell’assortimento e dell’offerta della farmacia 
- Supporto di allestimento vetrine Consulenza + aggiornamenti 
- Studio creativo di campagne vetrina o category (min.4 all’anno)
- Allestimento e gestione visual merchandising periodici



03Gestione fi nanziaria 
e apertura società. 
Pensiamo a tutto noi.
Per consentire ai titolari una gestione consapevole della 
propria farmacia e assicurarsi tutte le risorse necessarie per 
prosperare nel lungo periodo, offriamo anche servizi di:

- Controllo di gestione
- Analisi del bilancio d’esercizio
- Analisi sostenibilità fi nanziaria di un investimento
- Predisposizione di un budget
- Analisi di sostenibilità economica per le nuove farmacie
- Apertura di società

04Tutto per la 
soddisfazione dei 
vostri clienti.
Conoscere a fondo il territorio di riferimento della farmacia, 
per rispondere a bisogni peculiari dei clienti. Misurare 
costantemente dove e come intervenire per migliorare il livello 
del servizio al cliente-paziente. 

Due obiettivi che siamo in grado di raggiungere grazie a 
servizi effi caci e strategici quali:

- Geomarketing  e  Mistery Shopping 



05La comunicazione 
che fa bene alla vostra 
farmacia.

Far emergere i valori, la missione, le specializzazioni del team 
di lavoro. Creare una connessione emotiva con il cliente-
paziente, ispirarlo a uno stile di vita più attento alla salute e al 
benessere. Tutto questo attraverso un servizio di comunicazione 
che comprende lo sviluppo completo della Corporate Identity 
della farmacia che include:

- Creazione del logo della farmacia

- Grafi che personalizzate per categorie merceologiche

- Grafi ca dei biglietti da visita, di carta intestata, shopper,   

 badge e scheda appuntamenti.
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