
Fondata nel 1575 su ordine del medico personale del Conte, nel 
18° secolo la farmacia è stata insignita del titolo di “Hofapotheke” 
(Farmacia della Corte). Il nome “Elefanten-Apotheke” risale 
all’epoca in cui il Conte Ludovico di Bentheim e Steinfurt 
divenne, per via matrimoniale, membro dell’Ordine dell’Ele-
fante. La farmacia ha cambiato conduzione diverse volte nel 
corso dei secoli, fino a quando nel 1904 il nonno di Olaf Rose 
l’ha acquistata e l’ha guidata attraverso gli anni della guerra, 
della distruzione, della ricostruzione e dell’espansione del 
ventennio ‘60 e ‘70. 

Diversificare per sopravvivere
Per sopravvivere, Olaf Rose ha dovuto innovare e diversificare. 
Oltre all’antica farmacia Elefanten-Apotheke situata nel cuore 
del centro storico di Steinfurt, il giovane farmacista ora pos-
siede anche una profumeria, Pharmaxi, uno spaccio di prodotti 
farmaceutici, Coerde Pharmacy, un modern concept, un nego-
zio on line e, insieme al Bertelsmann Club, una farmacia che 

vende per corrispon-
denza. “Data la 
varietà delle nostre 
attività commerciali, 
facciamo largo uso 
di CorelDRAW ” 
spiega Olaf Rose. 
“Ogni trimestre 
produciamo oltre 
20.000 flyer promo-
zionali con le nuove 
offerte Pharmaxi. In 
più, creiamo catalo-
ghi per il Bertelsmann 
Club, con oltre 16 
pagine di informa-
zioni sui prodotti e i 
prezzi.” A tale scopo, 
le immagini dei 
prodotti fornite 
dalle aziende 

®

Dall’abolizione nel 2004 del prezzo minimo di vendita per i 
farmaci da banco, le farmacie tedesche devono fare i conti 
con un’agguerrita concorrenza e solo chi riesce ad ampliare 

il proprio raggio d’azione so-
pravvive. Olaf Rose è ben con-
sapevole di questa situazione. 
Proprietario della storica far-
macia “Elefanten-Apotheke” 
di Steinfurt, ha deciso di rin-
novare l’aspetto della propria 

®attività utilizzando CorelDRAW  
Graphics Suite, e non ha do-
vuto attendere a lungo per 
ottenere il successo sperato.

Quando Olaf Rose ha acquistato CorelDRAW  6, il suo primo 
software di grafica Corel, negli anni ’90, ha dovuto affrontare 
una controversia con il fisco, che, non comprendendo a cosa 
un software di grafica potesse servire a un farmacista, gli ne-
gava la possibilità di beneficiare di una deduzione fiscale per 
tale acquisto. All’epoca, Olaf Rose ha avuto difficoltà a provare  
il contrario. Oggi le cose sono diverse: il materiale di marketing 
che deve realizzare è così abbondante e vasto (cataloghi, flyer, 
lettere, packaging, siti web, insegne, loghi, sacchetti) che, a 
un certo punto, ha persino pensato di assumere un grafico 
professionista. 

“È un momento difficile per i farmacisti” spiega Olaf Rose, che 
ha conseguito la laurea in farmacia negli Stati Uniti. “In seguito 
all’abolizione del prezzo minimo di vendita per i farmaci da 
banco, le farmacie, soprattutto quelle piccole, hanno avuto 
grossi problemi. E di certo i farmaci su ricetta non bastano a 
risollevare le loro sorti”. Oggi le farmacie ricevono un contributo 
statale di circa € 5,80 per ciascuna ricetta. “Ogni anno, dal 
2004, è stato registrato un deficit nel nostro settore.” Ma vista 
la storia ricca di successi di Elefanten-Apotheke a Steinfurt, 
Olaf Rose non ha ragioni di disperare.
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farmaceutiche vengono mascherate e inserite su un nuovo 
sfondo colorato. “Pubblico i file finali in PDF e li invio al nego-
zio di stampa o all’agenzia di pubblicità con cui lavoro.” Ha 
anche ideato un nuovo look per la farmacia discount Pharmaxi 
utilizzando CorelDRAW e colori che attirano l’attenzione, come 
il verde limone e il rosso acceso per il negozio, i gadget e il 
materiale di marketing. “Questi colori sgargianti sono perfetti 
per una farmacia discount” afferma Olaf Rose. Per Elefanten-
Apotheke ha scelto un discreto e raffinato turchese, per Coerde-
Apotheke un abbinamento trendy rosso magenta e verde e 
caratteri in minuscolo. Il successo registrato gli ha dato ragione: 
le sue attività sono ben posizionate e vantano una clientela 
ampia. “In futuro, le farmacie faranno sempre più leva sulle 
capacità di consulenza” afferma Olaf Rose. “Ci stiamo concen-

trando e stiamo lavorando pro-
prio in questa direzione.” 

Squadra che vince non si 
cambia
Con tre farmacie, quaranta dipen-
denti, un servizio di ordini via 
posta e il lavoro di ricerca come 
farmacologo clinico, viene da 
chiedersi da chi si faccia aiutare. 
“Faccio tutto da solo” risponde 
semplicemente. E ammette che 
gli capita spesso di lavorare con 
scadenze serrate. Come se ciò 
non bastasse, ha imparato a 
usare CorelDRAW  e poi la suite 
grafica CorelDRAW . “A dire il 
vero, con un’interfaccia talmente 
intuitiva è stato piuttosto facile” 
commenta modestamente. Pur 
ammettendo apertamente di non 
avere alcuna familiarità con le 
operazioni di tracciatura e altre 
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attività simili e di non essere un professionista, afferma che 
CorelDRAW  facilita il lavoro. “Riesco a realizzare una brochure 
di 16 pagine in una o due settimane, lavorando a diverse rip-
rese. Per creare un flyer di Pharmaxi ci metto uno o due giorni.” 
Ha persino disegnato da solo il packaging di una medicina per  
i disturbi mentali che prepara nel suo laboratorio. 

“Ho modificato un girasole in 
CorelDRAW  Graphics Suite 
e vi ho applicato un filtro 
colorato” spiega. Il risultato 
è degno di un vero profes-
sionista. Se gli si chiede se 
abbia mai pensato di usare 
un software diverso, spiega 
di aver considerato in passato 
di usare Adobe  InDesign . 
“Al tempo usavo CorelDRAW  
Graphic Suite 11. Ma ora ho 
deciso di restare fedele a 
CorelDRAW  Graphics Suite. 
Perché dovrei passare ad 
Adobe? Come dice un 
proverbio: Squadra che 
vince non si cambia!”
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Logo dell’azienda di consulenza sulla farmacologia clinica fondata di recente

Farmaco di supporto nel trattamento 
dei disturbi mentali

Materiale di cancelleria con nuova identità 
societaria della farmacia Coerde di Münster.
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