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MIGLIORARE L’ESPERIENZA
DEL PAZIENTE
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GESTIONE DEI FLUSSI NELLE FARMACIE, CHE VALORIZZA IL TEMPO DI ATTESA

• il lavoro di medici e professio-

In pratica, il paziente può fare

nisti sanitari;

l’accettazione dal cellulare.

• i risultati clinici e aziendali.

Vedersi assegnato il Codice di

Proposta da Amlab, studio di progettazione e
architettura nei settori farmacia, Ho.Re.Ca., retail,
office e home design, la soluzione Butler ha
debuttato al Cosmofarma 2018 e mostra un lato
particolare dell’accoglienza dei pazienti, quello che si interseca con la cosiddetta “customer experience”.
La gestione code in questo caso riguarda la farmacia, dove Butler consente al cliente di prenotare il
proprio turno di servizio, gestendo liberamente il tempo di attesa, senza dover stare fermo in coda né
prestare continua attenzione allo scorrere dei numeri, come succede con i sistemi tradizionali. Butler
infatti è un dispositivo elettronico interattivo, che comunica con il cliente, informandolo sul numero di
persone in attesa e aggiornando automaticamente il messaggio con l’avanzamento dei clienti serviti al
banco. L’innovazione del sistema sta nella continua comunicazione dispositivo-consumatore: Butler si
prende cura del cliente dall’ingresso nel punto vendita alla presa in gestione da parte del farmacista,
richiamando l’attenzione illuminandosi, vibrando e indicando a quale banco dovrà dirigersi. Non solo: se il cliente desidera più tempo per
fare acquisti, può mettere Butler in pausa. Interrompendola, il cliente non avrà comunque perso la priorità che Butler gli aveva attribuito.
Mentre i tradizionali sistemi eliminacode risolvono solo il problema della priorità acquisita, Butler va oltre e trasforma l’approccio dei
clienti da passivo a proattivo: i clienti possono scoprire lo spazio vendita in modo autonomo e libero, rinunciando alla staticità a favore
della dinamicità.
Il primo vantaggio che il sistema si propone di offrire è, naturalmente, l’incremento degli acquisti da libero servizio. Inoltre, la soluzione
consente anche di analizzare i flussi all’interno dello spazio vendita, fornendo informazioni dettagliate sul tempo di permanenza del cliente
e sul livello di servizio del personale. Tali dati si possono sfruttare per gestire meglio il personale di farmacia, organizzando meglio le sue
attività, oltre che per avere una miglior conoscenza dei propri clienti.
La soluzione vede già una referenza importante a Lucera (Foggia), dove le dottoresse Lidia, Lucia e Federica Fares hanno coinvolto Amlab nel
progetto di ristrutturazione della loro farmacia, storica insegna della cittadina pugliese. Un progetto esemplare nel quale tutto l’ambiente della
farmacia è stato rinnovato all’insegna dell’interazione con il cliente, più coinvolto nel riconoscere la farmacia come punto di riferimento per
la prevenzione, il consiglio e la cura di se stessi. Con il supporto di Butler, il cliente può liberamente esplorare tutte le aree della farmacia,
dal make up bar ai vari punti informativi digitali. Il tempo, che per chiunque è una delle risorse più rare e preziose, è riempito di senso
e l’attesa, prima statica e stressante, si trasforma in libera scoperta dell’assortimento e delle possibilità di cura offerte dalla farmacia.
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