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Dal marketing
le soluzioni
consulenti per le farmacie
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Creiamo valore
attraverso i nostri valori.
La filosofia di business
Phare consulting
si riassume in un’unica frase:

“vi aiutiamo a crescere”
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Chi siamo
Phare consulting nasce nel 2007 a Milano,
come società di consulenza specializzata
nell’affrontare e risolvere i problemi specifici delle farmacie e degli operatori del settore “pharma”.
La serietà e l’orientamento ai risultati ci
hanno permesso di acquisire nel tempo un
importante portafoglio clienti.
Siamo i consulenti di fiducia d i c e n t i n a i a
d i farmacie indipendenti o associate
in network, lavoriamo con i più importanti operatori della distribuzione
i n t e r m e d i a , con l’industria, con software
house e fornitori di servizi di arredamento.
Hai bisogno di noi?
La nostra sfida sarà darti le risposte che
non ti aspetti.

Affidati agli
specialisti
Perché scegliere Phare consulting?
Perché la farmacia ha bisogno di risposte
qualificate e di un know how specifico.
Il nostro modello di consulenza applica le
più avanzate cognizioni di marketing alla
realtà quotidiana della farmacia, con la sua
“doppia anima” di presidio sanitario e
esercizio commerciale.
Tutti i nostri servizi sono sviluppati in
collaborazione con il cliente e perfezionati
raccogliendo il prezioso feedback dei
farmacisti.
Con Phare consulting, gli “specialisti” della
farmacia sono a tua disposizione.
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Cosa facciamo
Il nostro punto di forza è l’orientamento
al marketing, applicato alle specifiche
esigenze della farmacia.
L’offerta Phare consulting spazia dalla
consulenza strategica pura alla pianificazione di campagne di direct marketing;
dagli analytics di base allo sviluppo di programmi fedeltà; dall’ottimizzazione del
layout merceologico alla re a l i z z a z i o n e
della comunicazione di punto vendita.
La fase di progettazione non esaurisce i
nostri obblighi verso il cliente. Garantiamo
tutto l’aiuto necessario (legale, fiscale, tecnico e tecnologico) al fine di tradurre in
realtà idee e soluzioni. I nostri clienti non
restano mai soli, in nessuna fase di attuazione dei processi decisionali.

Consulenza
Il potenziale è nelle informazioni. I nostri servizi di consulenza puntano a massimizzare
la performance, valorizzando le informazioni raccolte dalle aziende che lavorano a
contatto diretto con il consumatore finale.

Retail
Assortimento
Posizionamento
Gestione collaboratori
Nuovi clienti
Analytics
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Fidelizzazione

Punto vendita

Le alternative sul mercato sono innumerevoli, i concorrenti agguerriti, gli scenari
cambiano a grande velocità. Come assicurarsi la fedeltà della propria clientela?
Scopri la nostra visione del “loyalty marketing”. Garantiamo assistenza continuativa
in tutte le fasi di sviluppo di un programma
fedeltà.

Il cliente decide sempre più spesso cosa
acquistare all’interno della superficie di vendita, sotto l’effetto dei messaggi indotti dalla
comunicazione e a diretto contatto con i
prodotti esposti. Manovra senza errori le
leve del merchandising!

Bacino d’utenza
Start up

Nuove aperture

Mantenimento

Analisi layout

Reporting

Category management

CRM

Comunicazione

Geomarketing
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Tax & Legal
Vuoi organizzare un’attività di marketing ma
non sei sicuro di farlo a norma di legge?
I nostri servizi legali, fiscali e amministrativi
assicurano il perfetto allineamento alla
normativa di tutti i progetti sviluppati per
conto del cliente

Privacy
Manifestazioni a premio
Fisco
Tutela dei marchi
Franchising
E-commerce
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Phare consulting srl
Sede legale piazza della Repubblica, 10 | 20121 Milano
Uffici Via Carlo Alberto 5 | 20900 Monza
tel 039.2326941 | fax 039.2317255
mail info@phareconsulting.it | web www.phareconsulting.it

