Il Presidente

Il Presidente
Prot. 5863/fc
Roma, 29 novembre 2017
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche,
agli Enti, Consorzi e Società Associate
Ai Servizi Farmaceutici Comunali
Associati
Alla Giunta Esecutiva A.S.SO.FARM.
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Circolare 221

Loro sedi

Oggetto: Convenzione con AL.FA PASSARELLA s.r.l. Sistemi d’Arredo.
Informiamo gli Associati che ASSOFARM Servizi s.r.l., nel proseguire la propria attività di
assistenza, consulenza e servizi per i propri associati, ha sottoscritto un importante accordo
con Al.Fa Passarella srl, con sede a Desio (MB).
La scelta di ASSOFARM Servizi s.r.l. è ricaduta su Al.Fa Passarella perché, da una attenta
ricerca sul mercato, la stessa da oltre 50 anni si colloca tra i principali players degli arredi in
farmacia. Al.Fa Passarella non si caratterizza soltanto per gli arredi d’avanguardia ma
soprattutto per un Layout innovativo del punto vendita, oltre a una serie di servizi orientati al
pre e post-vendita, al micro-marketing territoriale e alla formazione degli Operatori di
farmacia. Pertanto, ad offerta di qualità ed economica, si coniuga un vantaggio, per le Aziende
e l’Associazione.
Al riguardo, le attività contenute nella suddetta convenzione sono elencate e sintetizzate come
segue, per farmacie di nuova apertura o per ristrutturazione:
- sopraluogo di architetti gestionali;
- studio del territorio;
- progettazione del singolo intervento;
- consulenza di un giorno;
- studio del Layout merceologico;
- realizzazione progetto architettonico e/o d’arredamento in 3D;
- studio di Category management;
- studio post-vendita con rapporto continuativo;
- meeting di formazione gratuita per gli Operatori.
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La Convenzione, richiama in modo più dettagliato i servizi e i relativi costi sopra descritti e
possono essere visionati integralmente sul sito www.assofarm.it sezione “In evidenza Convenzioni”.
L’accordo indicato in oggetto rappresenta un’assoluta novità nel panorama delle offerte di
ASSOFARM Servizi s.r.l. e consente agli Associati di disporre, nel caso di rinnovo o apertura
di una nuova farmacia, di una valida opportunità da confrontare con altre proposte.
I nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori approfondimenti, che si rendessero necessari,
stabilendo un contatto con Anna Maria D’Aguanno.
Restiamo a vostra disposizione e salutiamo cordialmente.

Venanzio Gizzi
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