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INAUGURATI NUOVI PUNTI VENDITA

Admenta arriva a Bologna
con otto farmacie DocVIonis '
OTTO farmacie comunali «han -
no cambiato il volto» a Bologna ,
con il nuovo brand DocMorris ,
del gruppo Admenta . Da sabat o
scorso sono infatti aperte al pub-
blico in città (cinque) e provinci a
(tre) le nuove farmacie del brand
che in Italia conta 162 esercizi,
«Queste farmacie — dice una no-
ta — rappresentano un modell o
di farmacia completamente inno-
vativo che pone il cliente al prim o
posto, con ambienti accoglienti
ed un'offerta di prodotti innovati -
vi e servizi per la salute accessibi-
li» . I punti forti di DocMorris :
«Convenienza : previste offerte an -
che superiori al 40%. Prevenzio-
ne: a breve il lancio del Servizi o
esclusivo `My Med', la mia tera-
pia, per la più efficace adesione-
wmpItance dei pazienti, in partico -
lare se anziani, alla terapia. Poi i l
layout'format accessibile, innno-
vativo e accattivante . Insomma, l a
farmacia del futuro, in Europa e
in Italia» .

«SIAMO particolarmente lieti di
questa presenza nella provincia di
Bologna con otto farmacie comu -

nali rinnovate sulla base dell'inno-
vativo modello di farmacia Doc -
M.orris . Questo ci permette di es-
sere sempre più vicini ai nostr i
clienti ed ai loro bisogni — spiega
Leonardo Ferrandino, ad di Ad -
merita Italia --- Oltre a questi van -
taggi, i clienti potranno trovare
un'offerta completa su prodotti
Otc e parafarmaceutici . Su deter-
minate e periodiche selezioni di
prodotti abbiamo già pianificat o
promozioni mensili con sconti fi-
no al 40% . E poi servizi innovati -
vi, come `My Med', la mia terapia ,
per il dosaggio giornaliero dei far-
maci, un metodo sicuro ed a prez-
zi contenuti per apportare un con-
creto ed immediato aiuto nel 'quo-
tidiano', in particolare degli anzia-
ni e di chi li assiste» .

ECCO LE FARMACIE in città :
via San Donato 99, via Battindar-
no 28, via Don Sterzo 31, via Mur -
ri 131/F, via Emilia Ponente
258/b . Provincia : Castenaso, via
Nasica 34; Casalecchio, via Mar -
coni 47 ; San Giovanni in Persice-
lo, Porta Marcolfit, via della Re -
pubblica, 31a .
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