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ITINERARI PER IL BENESSERE

FARMACIA 3.0 PAINI
Mantova

LA FARMACIA 3.0 PAINI RINASCE IN
UNA NUOVA STRUTTURA PIÙ GRANDE,
PIÙ EFFICIENTE, INNOVATIVA IN TUTTI I
CAMPI DELLA SALUTE, DELLA BELLEZZA
E DEL BENESSERE. LA NUOVA FARMACIA
OSPITA UN VERO E PROPRIO CENTRO
POLIFUNZIONALE DEDICATO ALLA
PREVENZIONE ED ALLA CURA PER
SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE DEI
CLIENTI

PHARMACY 3.0 PAINI REVAMPS IN A
NEW LARGER FACILITY, MORE EFFICIENT,
INNOVATIVE IN THE SECTOR OF HEALTH,
BEAUTY AND WELLNESS. THE NEW PHARMACY HOSTS A TRUE MULTI-PURPOSE
CENTER DEDICATED TO THE PREVENTION
AND CARE TO SATISFY ALL CUSTOMER
NEEDS

WELLNESS ITINERARY
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Il progetto creato da AMlab è nato con
un obiettivo preciso: ridefinire il concetto
di farmacia radicato nell’immaginario
collettivo, per restituire un modello d’offerta attrattivo, un ambiente piacevole
e coinvolgente in cui favorire la permanenza. La Farmacia 3.0 Paini propone
itinerari differenti e specifici per adulti,
anziani e bambini: percorsi che si possono pianificare e che allo stesso tempo
sono costantemente in divenire; che si
creano all’interno della farmacia in base
alle esigenze dei clienti i quali, all’interno
della propria esperienza d’acquisto, possono usufruire di differenti spazi, strumenti
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e servizi. Le titolari, le dottoresse Silvia e
Stefania Paini, in prima linea nel presidiare la postazione di accoglienza all’ingresso, accompagnano i clienti alla scoperta della nuova farmacia, coadiuvate
da farmaciste e da consulenti cosmetiche, oltre alla collaborazione di numerosi
professionisti della salute, in grado di offrire servizi all’interno di ambulatori sanitari
appositamente creati ed attrezzati. Il format, che contraddistingue la Farmacia
3.0 Paini, è caratterizzato da un layout
“aperto” all’interno del quale il cliente
si muove da protagonista, interagisce,
condivide, apprende, consulta.

Le linee essenziali, i materiali naturali,
l’illuminazione confortevole e la diffusione di aromi e di suoni, opportunamente
creati da AMlab per il concept 3.0, restituiscono un’esperienza unica e sensoriale. Nei 400 mq di superficie di vendita, la
Farmacia 3.0 Paini mette a disposizione
della clientela spazi di consulenza professionale ed estetica, un nutritional bar,
un book sharing corner, un beauty bar,
un’area di permanenza per la consultazione e la formazione, una baby-care
zone, uno spazio per l’allattamento. Tra le
attività e i servizi più innovativi proposti, si
configurano: gli itinerari di prevenzione,

l’elettrocardiogramma e l’esame dell’holter pressorio, l’assistenza infermieristica,
la consulenza estetica personalizzata, i
corsi nutrizionali, il trattamento del cuoio capelluto sia curativo che estetico,
la consulenza make-up, l’accompagnamento al parto, all’allattamento e
al massaggio neo-natale, la consegna
gratuita dei farmaci e l’assistenza homecare a domicilio. In ambulatori sanitari
accoglienti e riservati, la Farmacia 3.0
Paini mette a disposizione uno staff di
professionisti qualificati e competenti
per un’assistenza settimanale e propone
attività terapeutiche e progetti specifici.

Oltre all’equipe di farmacisti, le figure sanitarie a disposizione della clientela sono
l’ostetrica, il nutrizionista, il naturopata, il
biologo, il dietista, l’osteopata, il fisioterapista, il chinesiologo e il kinesiologo,
l’estetista, il riflessologo, il massaggiatore, il podologo, lo psicologo, lo psicoterapeuta, il pedagogista, il logopedista e
il musicoterapista. La Farmacia 3.0 è un
modello professionale e commerciale
sviluppato da AMlab secondo le dottrine del marketing 3.0, non più focalizzato
su prodotti o consumatori, ma “guidato
dai valori”, dove l’obiettivo è la felicità
umana. La Farmacia 3.0 Paini: uno spazio

vendita di terza generazione che offre
vere e proprie occasioni d’interazione
e condivisione e fonda il suo valore nel
rapporto tra il cliente e il farmacista.
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PAINI PHARMACY 3.0 MANTUA
The project created by AMlab aimed to redefine the concept
rooted in the ideal of pharmacy, to return an attractive model
range, an engaging and enjoyable environment in which to
promote the visit. The Pharmacy 3.0 Paini offers different paths
specific for adults, elderly and children. These paths can be
planned and constantly growing, created within the pharmacy
in accordance with the customers needs, in a buying experience for different spaces, tools and services. The owners, Mrs.
Silvia and Stefania Paini, welcome at the entrance, lead the
customers to discover the new pharmacy, supported by pharmacists and cosmetic consultants, in addition to many health
professionals, can offer services within health clinics specifically
designed and equipped. The format, which distinguishes the
Pharmacy 3.0 Paini, is characterized by a "open" layout where which the customer moves as protagonist, interacts, shares,
learns, sees. The basic lines, the genuine materials the comfortable lighting and diffusion of aromas and sounds, customed
by AMlab for the 3.0, gives a unique and sensorial experience. Pharmacy 3.0 Paini spreads over 400 sqm and offers professional consulting, a nutritional bar, a book-sharing corner, a
beauty bar, consultation and training area, baby-care areas,
a nursing room. Among the activities and the most innovative
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services offered, you configure: the prevention routes, the electrocardiogram and blood pressure holter examination, nursing
care, counseling, personalized cosmetic, nutritional classes, the
treatment of the scalp is healing aesthetic, advice make-up,
accompaniment for childbirth, breastfeeding and neo-natal
massage, free delivery of drugs and home-care assistance at
home. Sanitary comfortable and reserved surgeries, Pharmacy
3.0 Paini provides a staff of qualified and competent professionals for assistance and weekly offers therapeutic and specific
projects. In addition the team to pharmacists, the health professionals available to customers are the midwife, nutritionist,
naturopath, biologist, nutritionist, osteopath, physiotherapist, the
kinesiologist and kinesiologist, the beautician, the reflexologist,
the massage therapist, podiatrist, psychologist, psychotherapist, the educator, the speech therapist and music therapist. The
Pharmacy 3.0 is a professional and business model developed
by AMlab according to 3.0 marketing doctrines, no longer focused on products or consumers, but "driven by" values, where
the goal is human happiness. The Pharmacy 3.0 Paini: a thirdgeneration environment that offers real opportunities for interaction and sharing, and found its value between the customer
and the pharmacist. •

