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Alphega Pharmacy più vicina ai farmacisti
Convention Europea di Alphega Pharmacy, 27 - 28 marzo 2017,
al Grimaldi Forum di Montecarlo
Oggi Alphega Pharmacy ha terminato i lavori dell’ottava edizione della Convention europea svoltasi
al Grimaldi Forum di Montecarlo dove si sono riuniti oltre 1.200 delegati provenienti da nove paesi.
Durante i vari seminari e gruppi di lavoro dedicati al tema di questo evento ‘Per starti più vicino’ è
stato ribadito che, avvicinandosi maggiormente al cliente, i farmacisti creeranno fiducia con
conseguente maggiore fedeltà dei clienti e la loro attività sarà più profittevole.
Alphega Pharmacy è un network di eccellenza di farmacisti indipendenti in Europa volto a migliorare
la salute e il benessere dei cittadini attraverso una nuova visione del farmacista indipendente.
Durante i lavori, Ornella Barra, Co-Chief Operating Officer di Walgreens Boots Alliance ha parlato ai
delegati della visione della farmacia indipendente, dicendo: «I farmacisti oggi operano in condizioni
difficili nel comparto della salute, con un aumento della concorrenza, pressioni da parte dei Governi
e le nuove aspettative dei clienti.
«Nonostante queste difficoltà, sono assolutamente convinta che i farmacisti abbiano le qualità e
l’impegno necessario per avere successo sia oggi che in futuro. Hanno le competenze e la visione
per far evolvere la professione nel tempo e sarò lieta di collaborare con i farmacisti aderenti e i
nostri partner per cogliere assieme le nuove opportunità».
Le presentazioni alle quali hanno assistito i farmacisti durante le due giornate hanno trattato di
innovazione nel comparto salute, di sviluppi di mercato a livello mondiale, della strategia di Alphega
Pharmacy e della forza dei marchi. Molti sono stati gli oratori, tra cui Juan Guerra, SVP Managing
Director International Wholesale, Walgreens Boots Alliance.
La Convention di quest’anno ha anche celebrato i successi conseguiti nei nove paesi di Alphega
Pharmacy. Ricordiamo in particolare il lancio del network in Romania, l’espansione di Alphega in
Turchia, nuove certificazioni di farmacisti Alphega in Francia nell’ambito del programma di
certificazione della qualità, e un aumento degli utenti della carta fedeltà Alphega in Italia. Inoltre, i
servizi offerti nelle farmacie Alphega, come i servizi diagnostici per i nei, l’età vascolare e la
consapevolezza del rischio posto dal diabete, hanno avuto molto successo in tutti i paesi dove sono
stati lanciati.
-FineAlphega Pharmacy
Alphega Pharmacy è un network di eccellenza di farmacisti indipendenti in Europa volto a migliorare
la salute e il benessere dei cittadini, attraverso una nuova visione del farmacista indipendente.

Alphega Pharmacy nata nel 2001, oggi offre sostegno a più di 6.000* farmacisti aderenti in 9 Paesi:
Repubblica Ceca, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Germania, Gran Bretagna, Turchia e Romania.
Alphega Pharmacy offre una gamma completa di servizi a valore aggiunto per le farmacie
indipendenti aderenti al network, fra cui l'utilizzo del marchio, la formazione professionale, i servizi
per incrementare l'attività di vendita e sostegno nel creare un nuovo ruolo per il farmacista del
futuro, dandogli l'opportunità di diventare un punto di riferimento per la collettività locale e
nazionale e di essere attivo nel network europeo.
Grazie al sostegno di Alliance Healthcare, parte della Divisione Pharmaceutical Wholesale di
Walgreens Boots Alliance, i farmacisti che aderiscono ad Alphega Pharmacy possono avere tutti i
vantaggi dell'appartenenza a un network europeo, mantenendo allo stesso tempo la loro
indipendenza – un fattore di grande rilevanza per molti farmacisti indipendenti.
* In data 31 ottobre 2016
www.alphega-pharmacy.com
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