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Dopo aver professato l’importanza di affermare l’identità della far-
macia, come elemento differenziante rispetto alla concorrenza, di 
costruire un’esperienza d’acquisto unica, capace di coinvolgere 
il consumatore, e di potenziare il consiglio del farmacista, come 
valore aggiunto in grado di fidelizzare la clientela, AMlab crea 
nel 2012 il concept FARMACIA 3.0 e oggi lavora alla prossima 
release 3.1.

La FARMACIA 3.0 è un concept innovativo, accessibile, sensoriale 
ed eco-thinking… che rompe ogni schema associato alla visione 
classica della farmacia e rivoluziona il modo di vivere il punto 
vendita dal layout alla store-interaction, passando attraverso la 
sensorialità e la relazione.

La FARMACIA 3.0 è un modello professionale e commerciale svi-
luppato secondo le dottrine del Marketing 3.0. Il Marketing 1.0 
colpiva alla pancia dei consumatori ed era incentrato sui prodot-
ti, il Marketing 2.0 colpiva al cuore ed era focalizzato sul consu-
matore, ora tutto questo non è più sufficiente.

Il Marketing 3.0 non è più focalizzato su prodotti o consumatori, 
ma “guidato dai valori” e l'obiettivo è la felicità umana. I consu-
matori sono persone dotate di testa, cuore e anima e desiderano 
trasformare il mondo per renderlo migliore. 

Spesso si pensa che la relazione con il consumo e con i prodotti 
ci induca a essere più superficiali e materialisti, sottraendo tempo 
ed energia alla relazione con le altre persone.

Il peso dell’ideologia marxista, che ha inventato il concetto nega-
tivo di “mercificazione”, ci ha allontanato da una verità millenaria: 
i rapporti di compra-vendita sono straordinari portatori di memo-
ria, relazione, immaginazione e magia.

La portata emozionale dei luoghi d’acquisto amplifica la relazio-
ne con gli altri e con i prodotti e permette alla nostra memoria 
di custodire momenti felici di confronto e condivisione. Gli spazi 
vendita emozionali, ma allo stesso tempo educativi e portatori di 
cultura quotidiana, rivestono un ruolo importante in questo pro-
cesso di rigenerazione dei consumi.

Il mondo della farmacia deve misurarsi con una rete di consuma-
tori in cerca di relazioni autentiche e originali, uniche e irripetibili, 
sia con le altre persone che negli acquisti, alla ricerca della mas-
sima felicità: anche in un luogo particolare come la Farmacia di 
terza generazione.

AMlab sviluppa il concept FARMACIA 3.0 con l’obiettivo di offrire 
alla collettività un “luogo unico”. Il settore farmacia ha attraver-
sato un lungo periodo d’inattività dal punto di vista dell’innova-
zione, generando un’omologazione del modello d’offerta e dello 
spazio vendita.

Le nuove dinamiche di consumo si sono dimostrate in forte con-
trasto con la farmacia media, che, nell’immaginario comune, è 
rimasta un luogo in cui recarsi solo in caso di stretta necessità e 
per il minor tempo possibile.
 
AMlab realizza un “luogo nuovo” in cui è piacevole permanere 
e in cui la relazione con il prodotto e con le persone avviene  
secondo nuove modalità.
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Il progetto FARMACIA 3.0 propone spazi aperti e percorsi liberi, 
al fine di migliorare la permanenza del cliente e la sua fidelizza-
zione, e presenta elementi espositivi e isole d’interazione caratte-
rizzate da materiali riciclabili e naturali in un’ottica di sostenibilità 
ecologica.

Gli elementi espositivi sono funzionali ed essenziali per valorizzare 
i prodotti, restituendogli il ruolo da protagonisti, e per contestua-
lizzare le categorie merceologiche in base a colori, materiali e 
dettagli unici.

Le isole d’interazione, dedicate a quei prodotti per cui necessi-
ta una particolare teatralizzazione, sono strumenti indispensabili 
alla presentazione delle novità, al testing e all’interazione con il 
cliente, capaci di coinvolgere, stupire ed emozionare.

In definitiva, un'ibridazione di formule sempre più spinta e 
un’opportunità di cross selling che si colloca in una generale 
tendenza ad ampliare il valore da trasmettere al cliente, dove il 
rapporto consumatore-farmacista assume significati diversi tesi al 
consiglio, alla consulenza e all’interazione.

Nella FARMACIA 3.0 l’innovazione emerge dalla capacità di 
combinare ambiente, prodotti e persone e di farli collaborare si-
nergicamente per creare unicità, quell’unicità capace di durare 
nel tempo. Unico è un prodotto che diventa servizio, grazie alla 
consulenza; unica è una relazione tra cliente e farmacista, gra-
zie all’interazione; unica è una farmacia capace di migliorare la 
qualità della vita dei clienti, di favorire la relazione e la partecipa-
zione collettiva, di rendere eccezionale l’esperienza d’acquisto.

La FARMACIA 3.0 è un marchio registrato.

AMlab è un laboratorio creativo fondato sulla reciproca fertilizzazione tra 
consulenza strategica [inVISION], progettazione [inPROJECT] e realizzazione 
[inCONTRACT] di luoghi da vivere e spazi di acquisto.

AMlab is a creative laboratory based on the mutual fertilization of strategic advice 
[inVISION], design [inPROJECT] and implementation [inCONTRACT] of places to live 
in and purchase areas.
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AMlab works on the PHARMACY 3.0 project and approa-
ches to the 3.1 Release based on qualities, emotions and 
memory.

PHARMACY 3.0 : an innovative and accessible concept, 
sensory and eco-thinking… that breaks every old pattern 
associated with the classical idea of pharmacy and revo-
lutionizes the way you live the store from the layout till the 
store-interaction, through the multi-channel, the senses 
and the relationship.

The PHARMACY 3.0 is a professional and commercial mo-
del developed according to the 3.0 marketing doctrines. 
In the 1.0 marketing model it was essential to bring to 
the market a good product, in the 2.0 marketing it was 
necessary to be able to meet the consumers’ needs.  
For the 3.0 marketing these things are no longer sufficient.  
Consumers are people with head, heart and soul and 
they want to transform the world improving it; companies 
that want to win, “head, heart and soul” of the greater 

number of consumers need to be tuned in with them, be 
on the same wavelength, to share emotions and values. 
The concept of PHARMACY 3.0 was born to offer a “uni-
que place”. The pharmacy sector has gone through a 
long period of inactivity from the point of view of inno-
vation, generating a uniformity in the offer model and 
the sale space. The new dynamics of consumption are 
in contrast with the average Italian pharmacy, which, in 
the collective imagination, is a place to visit only when 
it’s strictly necessary and to leave as soon as possible. 

AMlab has designed a “new place” where the stay 
could be enjoyable and where the relationship with 
the product and the staff is established in new ways. 

The PHARMACY 3.0 has been developed in terms of su-
stainability and environmental compatibility with natural 
and recyclable materials.
 
PHARMACY 3.0 it’s a registered trademark. •

PHARMACY 3.0


