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Invito personale al nostro 
seminario esclusivo a Loreto

29 Giugno 2017
09:45 – 14:00



I nostri relatori

Silvia Sartori
(Consulente d‘impresa)

Esperta di gestione dell‘azienda, lavora 

a stretto contatto con le farmacie dispo-

ste ad iniziare un percorso di riscoperta.

L‘obiettivo della sua consulenza è quello 

di far emergere il potenziale inespresso 

delle farmacie con una visione che guarda oltre la crescita dei fatturati e mira al 

consolidamento degli stessi attraverso un processo si rinnovamento in progress.

Dopo gli studi umanistici e un master in Visual Marketing ha iniziato il suo percorso 

professionale nel mondo del retail, dove ha seguito catene avviate e generato 

nuove start up.

Piermatteo Raccamadoro Ramelli
(Titolare Farmacia Pompei)

Nato nell’ Agosto del 1977 a San Be-

nedetto del Tronto, si è laureato presso 

la Facoltà di Farmacia all’Università 

di Bologna nel 2005. Dopo aver fatto 

esperienza presso le Farmacie Comunali 

di Bologna ha deciso di tornare a Porto San Giorgio. La sua farmacia, di cui è titolare 

dal 2010, ha 5 dipendenti e 170 m2 di superficie. È strutturata e specializzata in 

diversi reparti per un’offerta più ampia di servizi. Testimonianza di una farmacia di 

successo che ha trovato nell’automazione la chiave di svolta per valorizzare le risorse 

umane ed aumentare la propria redditività.

Giacomo Calzolari 
(Consulente BD Rowa Italy)

Farmacista e consulente Retail, ha una 

visione a 360° del mondo farmacia. 

Accompagna le farmacie in un percorso 

di consulenza dopo l’installazione di 

un sistema di automazione o di una 

soluzione digitale, al fine di ottimizzare i processi valorizzando le potenzialità che 

questi strumenti possono offrire.



Seminario per farmacie:
Strumenti efficaci per la valorizzazione dello staff 

Lo staff: da minaccia  
ad opportunità. 
 

La valorizzazione risorse umane è un fattore strategico per  
il successo dell’impresa. 
Questo seminario fornirà un kit di strumenti per la gestione del 
team presentando alcune regole manageriali, aree formative 
innovative, fondi di categoria e soluzioni tecnologiche a supporto 
della professionalità in farmacia.

Il servizio al cliente e la gestione del tempo sono aspetti sempre più 
prioritari in farmacia. Attraverso l‘automazione scoprirete un nuovo 
metodo di lavoro quotidiano volto all‘efficienza, alla professionalità 
e ad una migliore collocazione delle risorse, liberate da attività 
manuali e poco redditizie.

La partecipazione è gratuita ed è rivolta ai titolari di farmacia. La 
preghiamo di confermare la sua adesione entro il 21 Giugno 2017.

Siamo lieti di incontrarla!
Cordiali saluti

Alessandro Raciti
Resonsabile commerciale



Programma

9:45 
Arrivo e ricevimento degli ospiti

10:00 
Introduzione al seminario
Alessandro Raciti (Responsabile commerciale – BD Rowa Italy)

10:15 
Strategia d’impresa: spunti pratici ed innovativi  
per la gestione e la formazione del personale.
Silvia Sartori (Consulente d’impresa)

11:00 
Testimonianza: L‘automazione al servizio della professione.
Piermatteo Raccamadoro Ramelli (Titolare Farmacia Pompei)

11:45 
L‘ottimizzazione del tempo e la riqualificazione delle risorse 
attraverso l‘interazione e l‘integrazione delle soluzioni  
digitali con i magazzini automatici Rowa®.
Giacomo Calzolari (Consulente – BD Rowa Italy)

12:30 
Sessione per le domande

13:00 
Pranzo

14:00 
Riflessioni finali e chiusura dell‘evento

Hotel San Francesco
Via San Francesco 15
60025 Loreto (AN)

29.06.2017 / 09:45 – 14:00
Hotel San Francesco

Loreto (AN)



Fax di risposta 
per il seminario 
Hotel San Francesco
Via San Francesco 15
60025 Loreto (AN)

Invio entro il 21.06.2017
via fax allo 02 99990139
via mail a chiara.alfano@bd.com

Si, confermo la mia adesione al seminario.

Purtroppo non posso partecipare all‘evento.

Desidero ricevere materiale informativo sui  
prodotti Rowa.

Desidero essere ricontattato per una consulenza  
senza impegno.

Nome, Cognome

Farmacia

Via

CAP, Città

E-mail

Telefono
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