Il Cliente del mese: Telaro
Un team poliedrico di progettisti e consulenti affidabili e competenti al fianco dei farmacisti
per accompagnarli nel processo strategico di rinnovamento e di crescita. Ecco cosa
distingue Telaro dal 1953.
La progettazione degli spazi e degli arredi di farmacie, locali commerciali o laboratori è un processo
composito, nel quale entrano in gioco una pluralità di competenze. Progettare uno spazio commerciale
significa infatti coniugare esigenze di impatto ed innovazione in grado di dare vita ad un’identità distintiva, a
soluzioni razionali basate sullo studio di modalità d’uso e comportamento d’acquisto del consumatore finale.
Telaro, attiva sin dal 1953 nella progettazione e realizzazione di farmacie e laboratori, conta ad oggi qualche
migliaia di progetti realizzati in diverse nazioni. Un bagaglio di esperienza che ha permesso a Telaro di
affinare un servizio chiavi in mano, offrendo una soluzione completa e modulare alla propria clientela.
A distinguere Telaro è poi un processo efficace e sinergico nel quale intervengono diverse professionalità
con competenze che spaziano dal marketing al visual merchandising, dalle automazioni di magazzino alla
selezione di sistemi di gestione in grado di integrare anche servizi di tipo medicale o di benessere.
L’obiettivo, per Telaro, è supportare i farmacisti in un processo grazie al quale incrementare e rinnovare la
propria attività, rendendosi garanti sia dell’alta qualità degli arredi che dell’individuazione di soluzioni
all’avanguardia, frutto di un continuo lavoro di ricerca e di una forte propensione all’innovazione.

Cosa accomuna Telaro ad Utilità?
Ad avvicinare Telaro ed Utilità è un approccio cliente-centrico. Per entrambe obiettivo principe del proprio
operato è l’individuazione di una soluzione in grado di rispondere con specificità alle esigenze ed agli obiettivi
di business del cliente, garantendogli un servizio di alta qualità.
In entrambe poi, a fare la differenza, è la professionalità e la competenza delle persone che compongono
l’azienda. Telaro offre un team poliedrico, con professionalità delle più diverse estrazioni; Utilità si distingue
invece per le capacità consulenziali del proprio personale, in grado di offrire un servizio puntuale ed efficiente
tanto nel pre quanto nel post vendita.

